
ALLOCAZIONE DI VALORI NEGLI 
SCHEMI DI BILANCIO 

 
 
1. Allocazione di valori nello Stato patrimoniale redatto secondo la 

normativa nazionale e secondo i principi contabili internazionali 
Ias/Ifrs 

 

Si iscrivano nel Bilancio di esercizio 20x6 di Alfa S.p.A. i seguenti valori patrimoniali, 

ipotizzando che la società rediga tale Bilancio sia secondo la normativa nazionale sia in 

conformità ai principi contabili internazionali (Ias/Ifrs): 

1. credito per un finanziamento concesso nel 20x3 alla società controllante Gamma S.p.A., 

che si prevede sarà rimborsato in un’unica soluzione a fine 20x8; 

2. immobile adibito a mensa aziendale; 

3. debiti verso gli azionisti relativi ai dividendi di cui è stata deliberata la distribuzione 

nell’aprile 20x6. I dividendi saranno erogati nel gennaio 20x7; 

4. titoli di Stato (Buoni Ordinari del Tesoro); 

5. fondo manutenzioni cicliche relativo ad un impianto facente parte di un ramo d’affari 

oggetto di prossima dismissione; 

6. credito commerciale verso Beta S.r.l. derivante dalla vendita di merci con pagamento 

dilazionato al 30 marzo 20x8; 

7. attrezzature industriali acquistati nel 20x0 e aventi una vita utile residua stimata in 1 

anno; 

8. fondo per contenziosi legali in via di definizione; 

9. riserva statutaria; 

10. impianto prodotto internamente nel 20x2 e avente una vita utile residua di 5 anni; 

11. credito verso la società Delta S.r.l. sorto contestualmente alla vendita di prodotti finiti. 

Il pagamento è dilazionato di 20 giorni; 

12. debiti per l’acquisto di materie di consumo, il cui pagamento è dilazionato di 60 giorni; 

13. macchine d’ufficio non più utilizzate, che risultano obsolete e prive di mercato; 
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14. anticipi versati a fornitori in relazione all’acquisto di materie prime; 

15. debiti tributari; 

16. crediti verso soci per versamenti ancora dovuti in scadenza a fine maggio 20x7; 

17. valori bollati; 

18. prestito obbligazionario emesso all’inizio del 20x2 e rimborsabile in un’unica soluzione 

a fine 20x7; 

19. acconto ricevuto in data 15 ottobre 20x6 in relazione alla fornitura di prodotti finiti, 

prevista per il 15 gennaio 20x7; il pagamento del saldo è a 30 giorni dalla consegna; 

20. azioni proprie in portafoglio, durevolmente detenute. 

Ai fini dell’allocazione delle attività nello Stato patrimoniale, si tenga presente che la 

durata del ciclo operativo della società Alfa S.p.A. è di circa 120 giorni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2



2. Allocazione di valori nel Conto economico redatto secondo la 
normativa nazionale e secondo i principi contabili internazionali 
Ias/Ifrs 

 

Si iscrivano nel Bilancio di esercizio 20x6 di Beta S.p.A. i seguenti componenti 

reddituali, ipotizzando che la società rediga tale Bilancio sia secondo la normativa nazionale 

sia in conformità i principi contabili internazionali (Ias/Ifrs): 

1. costi per macchinari acquisiti in leasing; 

2. interessi passivi su mutuo decennale; 

3. ricavi derivanti dalla prestazione di servizi; 

4. rimanenze iniziali e finali di materie di consumo; 

5. minusvalenza conseguita in sede di cessione di un macchinario in precedenza utilizzato 

per la realizzazione dei prodotti normalmente commercializzati dalla società; 

6. svalutazione di un credito commerciale “incagliato”; 

7. rivalutazione di una partecipazione strategica; 

8. imposte sul reddito dell’esercizio; 

9. costi capitalizzati in relazione alla costruzione in economia di un impianto; 

10. ammortamento di un marchio; 

11. stipendio del direttore generale; 

12. interessi attivi su obbligazioni acquistate a fini speculativi; 

13. quota annua di accantonamento al TFR; 

14. plusvalenza da cessione di una partecipazione; 

15. costi di pubblicità sostenuti in relazione al lancio di una nuova linea di prodotti; 

16. svalutazione di un macchinario che si prevede di dismettere nel prossimo futuro; 

17. rimanenze iniziali e finali di lavori in corso su ordinazione; 

18. rivalutazione di un impianto in precedenza svalutato per perdite durevoli di valore 

(impairment loss); 

19. accantonamento al fondo garanzia prodotti; 

20. abbuoni passivi. 
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