
BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO 

Appello del 12 settembre 2011 

 

Istruzioni 

 Il Candidato non utilizzi la prima facciata del primo foglio, destinata a contenere il giudizio relativo alla prova. 

 Il Candidato consegue un esito della prova positivo se (e  solo se) i due quesiti hanno esito almeno sufficiente. 

 Il Candidato ha a disposizione 1 ora e 45 minuti. 

 Il Candidato può presentarsi alla data di prosecuzione della prova – indicata in calce all’avviso che sarà messo on line con i 

voti conseguiti – se (e solo se) interessato a: i) prendere visione del compito (con esito positivo o negativo); ii) richiedere 

l’integrazione orale (riservata ai Candidati che hanno conseguito un esito positivo).  

 

 

QUESITO n. 1 

 

Il Candidato provveda a redigere lo Stato patrimoniale consolidato al 31.12.2011 del gruppo Alfa+Beta (ai sensi della normativa e 

dei principi contabili nazionali), muovendo dai dati di seguito esposti: 

 

 Stato patrimoniale 31.12.11 Alfa     Stato patrimoniale 31.12.11 Beta 

Cassa  10 Debiti commerciali 70  Cassa 8 Debiti commerciali 40 

Crediti commerciali 15 Capitale sociale 140  Crediti commerciali 41 Capitale sociale 80 

Rimanenze finali 5 Riserve 26  Rimanenze finali 10 Riserve 24 

Cespiti 50 Utile esercizio 4  Immobile 90 Utile esercizio 5 

Partecipazione del 

70% in Beta 

Partecipazione del 

10% in Gamma 

 

120 

 

40 

       

         

TOTALE  240 TOTALE 240  TOTALE 149 TOTALE 149 

 

 

Si tenga presente che,: 

— la partecipazione di Alfa in Beta è stata acquistata il 1°.1.11 ed è iscritta nel bilancio di Alfa al costo; 

— la partecipazione Alfa in Gamma, pari al 10%, è stata acquistata il 1°.1.11 ed è iscritta nel bilancio di Alfa secondo il criterio 

del patrimonio netto; 

— alla data di acquisto, l’immobile di Beta è superiore per 50 al suo valore contabile netto; la vita utile residua dell’immobile è 

stimata pari a 20 anni; 

— la differenza di consolidamento non allocabile ha natura di avviamento. 

Si prescinda dalla rappresentazione degli effetti fiscali latenti. 

 

 

QUESITO n. 2 

 

Con riferimento al processo di redazione del bilancio consolidato, il Candidato illustri gli assestamenti propedeutici alle operazio-

ni di consolidamento, precisando le finalità e le modalità esecutive di ciascuno di essi. 

Il Candidato consideri poi la seguente operazione infragruppo e rilevi le scritture necessarie ai fini della redazione del bilancio 

consolidato dell’esercizio 2010 (per semplicità, si prescinda dalla rilevazione di eventuali effetti fiscali):  

— in data 27.12.2010 la capogruppo Alfa S.p.A. invia alla controllata Beta S.r.l. una partita di merci al prezzo di Euro 

20.000, conseguendo un utile di Euro 2.000; 

— Beta riceve le merci in data 5.01.2011; 

— Beta provvede al pagamento delle merci in data 15.01.2011. 


