
(Corrado Corsi) 
COMPLEMENTI AL CORSO DI ECONOMIA E CAPITALE D'IMPRESA 

Esempio n. 5 - Liquidazione volontaria 
 
Testo dell'esercitazione: 

1. Facendo riferimento all’impresa «Gamma SpA», il Candidato si soffermi 
sulle possibili cause che portano allo scioglimento delle società, conducen-
do alla liquidazione. 

2. Il Candidato  rediga la bozza del verbale dell’Assemblea straordinaria nella 
quale viene deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione. 

3. Il Candidato descriva, sinteticamente ma in modo esauriente, le funzioni, 
gli adempimenti e le responsabilità tanto degli Amministratori quanto so-
prattutto dei Liquidatori nella fase di avvio della procedura di liquidazione.  

4. Il Candidato proceda a redigere il Conto della gestione degli Amministra-
tori, tenendo presenti i seguenti dati: 

 
Attrezzature industriali e commerciali 1.220.000 
Azionisti c/sottoscrizione       600.000  
Capitale sociale    3.500.000  
Cassa        12.800  
Crediti verso banche        29.700  
Crediti verso clienti       139.600  
Debiti verso fornitori 688.500  
Erario c/IVA (IVA a credito)        33.000  
Fondo trattamento fine rapporto 51.000  
Fondo svalutazione crediti 5.000  
Fondo ammortamento impianti e macchinari       743.000 
Fondo ammortamento attrezzature industriali e 
commerciali 

444.000 

Impianti e macchinari 1.564.000  
 
  (segue)  
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Magazzino materie prime       453.300  
Magazzino semilavorati       155.300  
Magazzino prodotti finiti    1.013.000  
Perdite esercizi precedenti 625.800  
Riserve 500.000  
Spese di impianto e ampliamento      85.000  

 

5. Il Candidato discuta i criteri di valutazione correttamente applicabili 
nell’ipotesi di gestione considerata. 

6. I liquidatori prendono atto delle risultanze del Conto della gestione degli 
Amministratori, constatando che lo scorso anno vi è stato un aumento di 
capitale sociale pari a Euro 1.000.000, mediante l’emissione alla pari di n. 
500.000 azioni, seguito dal versamento dei soli 4/10; il Candidato proceda 
alla redazione del bilancio iniziale di liquidazione nonché alle relative 
scritture a Giornale (si consiglia l’utilizzo del Metodo della partita doppia 
applicato al Sistema del reddito), sulla base delle seguenti indicazioni con-
seguenti alla valutazione degli elementi patrimoniali presi in consegna: 

• per quanto attiene alle immobilizzazioni, agli Impianti e macchinari 
viene attribuito il valore di Euro 542.000 ed alle Attrezzature industriali 
e commerciali il valore di Euro 613.000; 

• non si sono verificati ammanchi di cassa, né si sono rilevate variazioni 
nei c/c bancari; 

• in merito ai valori numerari, i Debiti v/fornitori rimangono invariati, 
mentre i Crediti v/clienti assumono il valore di Euro 111.200; 

• il fondo trattamento di fine rapporto passa da Euro 51.000 ad Euro 
54.000; 

• con riferimento alle rimanenze di magazzino, a fronte di un valore inva-
riato per le giacenze di materie prime, i semilavorati ed i prodotti finiti 
passano, rispettivamente, ad Euro 135.700 ed Euro 895.000. 

7. I liquidatori deliberano di completare alcune operazioni in corso: pertanto, 
il Candidato proceda alla rilevazione a Giornale (si consiglia l’utilizzo del 
Metodo della partita doppia applicato al Sistema del reddito) dei seguenti 
accadimenti: 

• apertura del conto «Banca c/c di liquidazione» nel quale confluisce tutta 
la liquidità; 
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• riscossione dei crediti verso clienti per nominali  Euro 106.000; 
• dopo aver terminato il processo produttivo – limitatamente ai semilavo-

rati ed alle materie prime – si vendono prodotti finiti (esaurimento scor-
te) per complessivi Euro 1.633.000 + IVA 20%; 

• ricevimento fatture relative ad utenze diverse per Euro 15.840 + IVA 
20%; 

• liquidazione dei salari e degli stipendi e degli oneri relativi per com-
plessivi Euro 142.500; contestualmente, si procede al pagamento ope-
rando ritenute previdenziali ed assistenziali per Euro 43.700 e fiscali 
per Euro 28.900; 

• vendita attrezzature industriali per complessivi Euro 598.000 + IVA 
20%; 

• pagamento debiti verso fornitori per nominali Euro 540.000, ottenendo 
un abbuono di Euro 8.400; 

• vendita impianti e macchinari per complessivi Euro 577.000 + IVA 
20%; 

• si sostengono, inoltre, le spese di liquidazione per Euro 7.500; 
• si liquidano ai dipendenti le indennità dovute pari a Euro 57.800, ope-

rando la ritenuta di Euro 9.720; 
• si liquida il compenso ai liquidatori per Euro 14.000 + IVA 20%; conte-

stualmente, si procede al pagamento, operando la ritenuta fiscale; 
• si regolano, inoltre, le restanti operazioni ancora in corso a mezzo c/c 

bancario. 
 

8. Il Candidato proceda alla chiusura dei conti per determinare il risultato del-
la liquidazione. 

9. Rediga, quindi, il bilancio finale di liquidazione presentato dai liquidatori, 
accompagnato dalla relazione dei Sindaci, nonché proceda a stilare il piano 
di riparto. 

10. Infine, indichi gli adempimenti necessari alla conclusione della procedura 
di liquidazione, illustrando in particolare gli aspetti fondamentali 
dell’operazione ai fini fiscali, e per quanto compete le eventuali responsa-
bilità dei liquidatori, tenendo conto delle ipotesi seguenti: 
a) nell’ipotesi di liquidazione pluriennale; 
b) nell’ipotesi che dalle rettifiche di liquidazione risultino delle plusvalen-

ze ovvero delle sopravvenienze passive. 


