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Economia dei gruppi e bilancio consolidato 

 

Esempi di quesiti d’esame  

(limitatamente alla parte dedicata al bilancio consolidato) 

 

* * * 

 

Il Candidato, ricorrendo alla costruzione del foglio di lavoro di stato patrimoniale e di conto economico 2009 

(limitatamente alla sezione delle rettifiche), illustri le rettifiche di consolidamento che devono essere 

apportate in relazione alle operazioni di seguito descritte. 

a. Cessione infragruppo di merci 

Nel corso del 2009 Alfa cede a Beta, ad un prezzo unitario medio di 22, il 60% del milione di merci 

acquistato, nel 2008, ad un prezzo unitario di 20. Al termine dell’esercizio Beta ha rivenduto, ad un prezzo 

unitario medio di 25, soltanto il 70% della merce acquistata da Alfa. Tutte le transazioni avvengono con 

regolamento in contanti. 

b. Svalutazione di partecipazioni non immobilizzate iscritte nel bilancio della società controllata 

A motivo di una perdita non durevole di valore, Beta apporta una svalutazione di 50.000 ad una propria 

partecipazione di minoranza (valore precedente iscritto nel bilancio individuale 150.000, valore di 

presumibile realizzo desumibile dall’andamento del mercato 100.000); al riguardo si tenga conto che nel 

bilancio consolidato tale partecipazione era iscritta a 220.000 per effetto dell’allocazione alla stessa di una 

parte della differenza di consolidamento. 

c. Distribuzione di dividendi  

Nel 2009 Beta distribuisce dividendi per euro 50.000, alla luce di un risultato netto dell’esercizio precedente 

di euro 60.000 (al riguardo si tenga conto che nel bilancio individuale Alfa valuta la propria partecipazione 

in Beta a costo). 

 

Il Candidato tenga conto dei relativi effetti fiscali differiti (tranne che per l’operazione sub c.) e consideri 

che: 

– Alfa detiene una partecipazione in Beta dell’80% e consolida quest’ultima con il metodo integrale; 

– Alfa redige il proprio bilancio secondo la disciplina nazionale; 

– il tax rate di riferimento è del 30%. 

 

* * * 

 

Il Gruppo Alfa è composto dalle due società Alfa e Beta. La prima detiene una partecipazione nella seconda 

dell’80%. Nei bilanci di tali società sono presenti le seguenti informazioni: 



2 
 

− AttivitàAlfa = 25.000.000, di cui partecipazioni in Beta 6.400.000  ;  PassivitàAlfa = 15.000.000  ;  CNAlfa 

= 10.000.000  ;  AttivitàBeta = 10.000.000  ;  PassivitàBeta = 2.000.000   ;  CNBeta = 8.000.000 

− Valore correnti di prodotti finiti iscritti nel bilancio di Beta 1.500.000, rispetto ad un valore contabile 

di 900.000; 

− Valore corrente di partecipazioni di minoranza iscritte nel bilancio di Beta 1.600.000, rispetto ad un 

valore contabile di 1.700.000; 

 

Tenendo conto dei relativi effetti fiscali differiti e di un tax rate del 30%, il Candidato provveda a: 

 

1. allocare la differenza di consolidamento che emerge applicando i principi contabili internazionali, 

indicando tutte le poste di stato patrimoniale e di conto economico interessate dall’allocazione di tale 

differenza.  

 

2. calcolare il patrimonio netto di gruppo, evidenziando separatamente la quota di pertinenza della 

capogruppo e quella di pertinenza delle minoranze, nei seguenti casi: 

− consolidamento integrale secondo la disciplina nazionale; 

− consolidamento integrale secondo i principi contabili internazionali; 

− esclusione dal consolidato e relativa valutazione a patrimonio netto secondo la disciplina nazionale; 

 

3. indicare le rettifiche di consolidamento che devono essere apportate ai fini della redazione dello stato 

patrimoniale e del conto economico consolidati nel caso in cui, susseguentemente al primo 

consolidamento, tra Alfa e Beta intervengano le seguenti operazioni: Alfa cede a Beta, al prezzo di 

100.000, merci che la stessa aveva acquistato ad inizio esercizio per 95.000. Durante il medesimo 

esercizio Beta ha rivenduto a società esterne al Gruppo Alfa il 20% di tali merci. Tutte le operazioni 

sono regolate con pagamento in contanti. 

 

 

* * * 

 

Il Candidato illustri e commenti le rettifiche di consolidamento che si rendono necessarie in fase di 

elaborazione del bilancio consolidato 2008 e 2009 del Gruppo Alfa – composto dalla capogruppo Alfa e 

dalle partecipate Beta e Gamma –, in relazione alle operazioni di seguito indicate (si consideri un tax rating 

del 30% e si tenga conto degli effetti fiscali latenti). 
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Operazione 1 

All’inizio dell’esercizio 2008, Alfa cede a Beta, per un importo di euro 4.000 (pagamento differito al 2009), 

un impianto del costo storico di euro 6.000, già ammortizzato per euro 3.600. L’impianto è ammortizzato 

con un’aliquota annuale del 10% sia nel 2008 che nel 2009 (così come negli esercizi precedenti). 

 

Operazione 2 

Durante l’esercizio 2007 Gamma acquista, con pagamento in contanti, 3.000 unità di merce (prezzo unitario 

20). Nel corso del 2008, Gamma cede il 60% di tale merce ad Alfa (prezzo unitario 22, pagamento differito 

al 2009) e il restante 40% a società esterne al gruppo (prezzo unitario 23, pagamento in contanti). Sempre nel 

corso del 2008 Alfa vende l’80% della merce acquistata da Gamma (1.440 unità, pagamento in contanti, 

prezzo unitario 24). Nel 2009, Alfa cede a società esterne al gruppo il restante 20% (prezzo unitario 25). 

 

* * * 

 

Il Candidato illustri i motivi in forza ai quali il valore dell’avviamento calcolato in fase di elaborazione del 

bilancio consolidato Ias/Ifrs può differire da quello iscritto in aderenza alla disciplina nazionale, facendo 

distintamente riferimento: 

i. al momento in cui l’avviamento viene iscritto in bilancio per la prima volta; 

ii. agli esercizi successivi a tale iscrizione. 

Dica poi quali differenze sussistono tra disciplina nazionale e principi contabili internazionali nel trattamento 

delle differenze di consolidamento residuali negative. 

Spieghi infine quali effetti si producono sui maggiori valori riconosciuti agli assets diversi dall’avviamento 

nei casi in cui gli stessi siano oggetto di cessione a società esterne al gruppo. Al riguardo, si dica altresì quali 

rettifiche di consolidamento devono essere apportate per contabilizzare correttamente i connessi effetti fiscali 

latenti. 

 

* * * 

 

Il Candidato illustri i motivi per i quali il valore della differenza di consolidamento determinato secondo la 

disciplina nazionale può differire da quello calcolato secondo gli Ias/Ifrs e qualifichi i relativi effetti sul 

patrimonio netto consolidato. 

Dica poi se il maggior valore attribuito nel bilancio consolidato ad elementi patrimoniali attivi varia in 

relazione alla disciplina di riferimento (nazionale oppure internazionale). 

Spieghi infine le ragioni per cui sui maggiori valori attribuiti in fase di allocazione della differenza di 

consolidamento deve essere stimato il relativo effetto fiscale (differito) e quali sono le (successive) 

operazioni che determinano uno storno (parziale o totale) del fondo imposte differite. 
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* * * 

 

Il Candidato, dopo aver brevemente descritto le configurazioni di valore sulle quali si basa l’impairment test 

ai sensi dello IAS 36, si soffermi a considerare i diversi livelli ai quali il test stesso può essere eseguito e le 

ragioni che determinano la necessità di identificare i suddetti livelli. 

Infine, il Candidato delinei le principali complessità che contraddistinguono l’applicazione della verifica di 

valore dell’avviamento. 

 

* * * 

 

Il Candidato illustri sinteticamente i lineamenti generali del cd. “consolidato fiscale nazionale”, in termini di 

obiettivi, contenuto, vantaggi e vincoli. Si soffermi poi a considerare le modalità di definizione dell’area di 

consolidamento, avuto riguardo al soggetto controllante, ai soggetti controllati e al requisito del controllo, 

evidenziando per ogni aspetto le principali differenze rispetto alla normativa civilistica. 

 

* * * 

 

Il Candidato spieghi quali caratteristiche devono presentare i bilanci individuali per poter essere oggetto del 

processo di consolidamento, avuto riguardo, da un lato, alla normativa nazionale e ai principi contabili 

internazionali. Illustri poi le principali rettifiche delle operazioni infragruppo, distinguendole in funzione del 

loro impatto sul reddito e sul capitale di gruppo. 

Infine, il Candidato fornisca almeno un esempio di situazione in cui la rettifica dei valori originati da una 

operazione infragruppo non è necessaria. 

 

 


