
ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI ESPERTO CONTABILE� 

ANNO 2010 -I SESSIONE� 

PRIMA PROVA SCRlnA� 

TEMAN.l 

Il candidato, dopo aver esplicitato chiaramente le scelte effettuate e sulla base delle disposizioni in materia 
attualmente vigenti: 

1)� Predisponga il I bilancio di verifica (bilancio di verifica ante rettifiche) al 31 dicembre 2009 della Alfa 
S.p.A., tenendo presenti, tra le altre, le seguenti condizioni (i dati mancanti sono a scelta): 

a.� l'immobile di proprietà è stato oggetto di rivalutazione nel bilancio al 31 dicembre 2008; 
b.� una parte dei macchinari è utilizzata sulla base di un contratto di leasing stipulato negli anni 

precedenti; 
c.� l'attività di import/export ha generato crediti/debiti in valuta estera che risultano parzialmente 

non scaduti al 31 dicembre 2009; 
d.� la società ha ottenuto nei precedenti esercizi un finanziamento in dollari statunitensi. Si 

consideri che i tassi di cambio sono stati i seguenti: 
- al momento dell'ottenimento del finanziamento: 1 Euro =1,41 Dollari; 
- al 31/12/2008: 1 Euro =1,39 Dollari; 
- al 31/12/2009: 1 Euro =1,44 Dollari. 

e.� negli esercizi precedenti la società ha ottenuto un finanziamento a tasso variabile di durata 
decennale. Il finanziamento prevede una rata di ammortamento costante pagata in via 
posticipata 1'1/4 e 1'1/10 di ciascun esercizio; 

f.� la società ha sottoscritto in esercizi precedenti un derivato a copertura del finanziamento di cui 
al punto e) la cui scadenza è prevista nel 2015; 

g.� durante l'esercizio è stato parzialmente utilizzato il fondo rischi per garanzia prodotti 
accantonato negli esercizi precedenti; 

h.� la società ha più di 50 dipendenti. 

2)� Proceda alla chiusura dei conti della Alfa S.p.A. tenendo inoltre conto che: 
a.� la svalutazione civilistica dei crediti verso clienti è superiore alla svalutazione fiscalmente 

consentita; 
b.� i costi pluriennali iscritti in bilancio vengono completamente svalutati; 
c.� la società ha iniziato nel corso dell'esercizio la produzione interna di un software che al 31 

dicembre 2009 non risulta ancora ultimato; 
d.� il magazzino è valutato sulla base del criterio FIFO; 
e.� si stimano fatture da ricevere relative a servizi. 

3)� Rediga gli schemi di stato patrimoniale e conto economico al 31 dicembre 2009 in forma ordinaria ai 
sensi degli artI. 2424 e 2425 del Codice Civile. 

4)� Rediga la nota integrativa relativamente alle voci derivanti dallo sviluppo dei vincoli di cui al punto 1) e 
al punto 2). 



ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI ESPERTO CONTABILE� 

ANNO 2010 -I SESSIONE� 
PRIMA PROVA SCRlnA� 

TEMA N. 2� 

Il candidato, dopo aver esplicitato chiaramente le scelte effettuate e sulla base delle disposizioni in materia 
attualmente vigenti: 

1)� Predisponga il I bilancio di verifica (bilancio di verifica ante rettifiche) al 31 dicembre 2009 della Alfa 
S.p.A., tenendo presenti, tra le altre, le seguenti condizioni (i dati mancanti sono a scelta): 

a. nel corso dell'esercizio è stato effettuato un lease-back sull'immobile; 
b. la società ha in essere da alcuni esercizi un contratto di leasing su macchinari il cui riscatto è 

previsto nel corso del 2011. Durante il 2009 la società Beta ha aderito alla moratoria sui debiti; 
c. la società produce commesse ultrannuali per le quali ha ricevuto durante l'anno degli anticipi 

da parte dei clienti; 
d. l'attività di import/export ha generato crediti/debiti in valuta estera che risultano parzialmente 

non scaduti al 31 dicembre 2009; 
e. la società possiede il 30% della società Gamma la quale, nel corso dell'esercizio 2009, ha 

distribuito dividendi; 
f. la società ha sottoscritto in esercizi precedenti un derivato a copertura di un finanziamento a 

tasso variabile la cui scadenza è prevista nel 2015; 
g. la società ha subìto nei due esercizi precedenti perdite d'esercizio solo parzialmente coperte 
h. la società ha meno di SO dipendenti. 

2)� Proceda alla chiusura dei conti della Alfa S.p.A. tenendo inoltre conto che: 
a.� la svalutazione civilistica dei crediti verso clienti è superiore alla svalutazione fiscalmente 

consentita; 
b.� si stima che una delle commesse della società possa generare un margine di commessa 

negativo; 
c.� le spese di manutenzione sostenute nel corso degli esercizi 2008 e 2009 eccedono il limite 

fiscalmente riconosciuto; 
d.� la società ha ultimato nel corso dell'esercizio la costruzione interna di un software; 
e.� si rileva un accantonamento in conseguenza di una controversia con un dipendente. 

3)� Rediga gli schemi di stato patrimoniale e conto economico al 31 dicembre 2009 in forma ordinaria ai 
sensi degli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile. 

4)� Rediga la nota integrativa relativamente alle voci derivanti dallo sviluppo dei vincoli di cui al punto 1) e 
al punto 2). 



ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI ESPERTO CONTABILE
 

ANNO 2010 -I SESSIONE
 
PRIMA PROVA SCRlnA
 

TEMA N. 3
 

Il candidato, dopo aver esplicitato chiaramente le scelte effettuate e sulla base delle disposizioni in materia 
attualmente vigenti: 

1)	 Predisponga il I bilancio di verifica (bilancio di verifica ante rettifiche) al 31 dicembre 2009 della Alfa 
S.p.A., tenendo presenti, tra le altre, le seguenti condizioni (i dati mancanti sono a scelta): 

a. negli esercizi precedenti, la società ha stipulato un contratto di locazione sull'immobile nel 
quale si svolge l'attività produttiva. Nel corso del 2009 sono state sostenute spese 
incrementative sull'immobile; 

b. la società ha in essere da alcuni esercizi un contratto di leasing su macchinari il cui riscatto è 
previsto nel corso del 2011. Durante il 2009 la società ha aderito alla moratoria sui debiti; 

c. durante l'esercizio è stato acquistato un macchinario per il quale è stato ricevuto un contributo 
pubblico; 

d. durante l'esercizio è stata ceduta l'unica società controllata realizzando una plusvalenza; 
e. durante l'esercizio sono stati acquistati titoli a reddito fisso le cui cedole semestraii posticipate 

sono incassate in data 1/5 e 1/11; 
f. la società ha ricevuto beni di proprietà di terzi in conto lavorazione; 
g. l'attività di import/export ha generato crediti/debiti in valuta estera che risultano parzialmente 

non scaduti al 31 dicembre 2009; 
h. la società ha più di 50 dipendenti. 

2)	 Proceda alla chiusura dei conti della Alfa S.p.A. tenendo inoltre conto che: 
a.	 la svalutazione civilistica dei crediti verso clienti è superiore alla svalutazione fiscalmente 

consentita. 
b.	 si stimano fatture da ricevere per consulenze legali; 
c.	 i costi pluriennali iscritti in bilancio vengono completamente svalutati; 
d.	 il criterio di valutazione delle rimanenze di magazzino viene modificato: fino all'esercizio 

precedente è stato utilizzato il UFO, mentre a partire dal 2009 viene utilizzato il costo medio 
ponderato; 

e.	 le spese di manutenzione sostenute nel corso del 2009 sono risultate superiori rispetto al limite 
fiscalmente riconosciuto. 

3)	 Rediga gli schemi di stato patrimoniale e conto economico al 31 dicembre 2009 in forma ordinaria ai 
sensi degli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile. 

4)	 Rediga la nota integrativa relativamente alle voci derivanti dallo sviluppo dei vincoli di cui al punto 1) e 
al punto 2). 



ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI ESPERTO CONTABILE
 

ANNO 2010 -I SESSIONE
 

SECONDA PROVA SCRlnA
 

TEMA N.1 

1.	 Il Candidato illustri: 

a.	 sia sotto l'aspetto civilistico che fiscale, la tematica delle operazioni che si 

manifestano dopo la chiusura dell'esercizio ma che si riferiscono all'esercizio 

antecedente; 

b.	 avvalendosi di dati ed ipotesi a sua scelta, provveda all'iscrizione in contabilità e in 

bilancio delle seguenti operazioni: 

i.	 in data 10 settembre 2009 viene sottoscritto un nuovo contratto di lavoro 

scaduto da tempo; viene stabilito la corresponsione di una integrazione una 

tantum a valere sulle retribuzioni 2008; 

ii.	 in data 8 giugno 2010 in occasione dell'anniversario del cinquantenario della 

costituzione della società il Consiglio di amministrazione delibera 

l'erogazione di un premio a tutti i dipendenti; 

iii.	 dopo la chiusura del bilancio e prima della sua approvazione la società 

subisce un incendio ove va distrutto il capannone industriale e il magazzino 

ivi contenuto. Tali beni risultano solo in parte assicurati; 

c.	 esponga, con riferimento ai bilanci di esercizio le tre operazioni in nota integrativa. 

2.	 Il Candidato esponga ed illustri con dati a sua scelta e con riferimento al principio di 

redazione del bilancio - art. 2423 bis co. 1) - che la valutazione delle voci deve essere' fatta 

secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione della attività, il caso in cui il 

Collegio Sindacale, incaricato del Controllo Contabile (ora Revisione Legale) si trovi in 

disaccordo con quanto affermato dagli amministratori nella relazione sulla gestione; 

conseguentemente rediga la relazione del Collegio Sindacale. 

3.	 Il Candidato illustri e descriva la funzione del Curatore Fallimentare anche alla luce della 

novella di cui ai D.LGS n. 5/2006 e n. 169/2007. 
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ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI ESPERTO CONTABILE
 

ANNO 2010-1 SESSIONE
 

SECONDA PROVA SCRITTA
 

TEMAN.2 

1.	 Il Candidato dopo aver illustrato la funzione del capitale sociale descriva e commenti la 

situazione derivante dalla riduzione del capitale per perdite, sia oltre il terzo sia al di sotto 

del limite legale con riferimento e alle società per azioni e alle società a responsabilità 

limitata. 

Con dati a sua scelta predisponga la relazione degli amministratori di una s.r.l. e le 

osservazioni dei collegio sindacale propedeutiche alie deliberazioni che i soci dovranno 

assumere. 

2.	 Il Candidato illustri la tematica relativa alla voce dell'Attivo dello stato patrimoniale A) 

CREDITI con riferimento:
 

- al ai principi generali
 

- b) alla valutazione nei casi: i) stima del realizzo
 

ii) attualizzazione dei crediti 

-c) classi dei crediti 

-d) riflessi sul bilancio ( stato patrimoniale, nota integrativa e relazione sulla gestione); 

-e) ipotizzi a sua discrezione uno schema di check list circa i "CONTROLLI SULLE 

VALUTAZIONI DI BILANCIO" 

B) PARTECIPAZIONI con riferimento:
 

- a) ai principi generali
 

- b) alla valutazione
 

- cl alla loro iscrizione
 

3.	 Il Candidato illustri e descriva la funzione del Comitato dei Creditori anche alla luce della 

novella di cui ai D.LGS n. 5(2006 e n. 169(2007 
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ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI ESPERTO CONTABILE
 

ANNO 2010 - I SESSIONE
 

SECONDA PROVA SCRlnA
 

TEMAN.3 

1.	 Il Candidato rediga una bozza di verbale di riunione del Collegio Sindacale di una Spa 

(la Revisione Legale è affidata ad apposito Revisore) avente come oggetto della 

verifica: 

a) il controllo del rispetto del principio della corretta amministrazione riguardo 

all'adeguatezza e al concreto funzionamento dell'assetto contabile

amministrativo; 

b)	 la verifica del controllo interno 

cl ALTRE INFORMAZIONI quali:
 

i) colloqui con la direzione;
 

ii) rapporti con il Revisore.
 

2.	 Il Candidato illustri sulla base degli schemi di Stato Patrimoni aie e conto 

economico della società Alfa Spa, riportati in allegato, la metodologia di una "due 

diligence" contabile che si rende necessaria nell'ambito dell'acquisizione della 

società Alfa Spa. 

In particolare di soffermi sulle problematiche relative a: 

a) Crediti commerciali 

b) Crediti e debiti bancari 

c) Fiscalità 

d) Magazzino 

e) Valutazione di eventuali rischi con ipotesi a scelta 

3.	 Il Candidato tratti brevemente descrivendo e spiegando i profili civilistici e l'iter 

procedimentale delle fasi approvative il bilancio di esercizio ( e relativi allegati) e della 

sua pubblicazione; si soffermi sulle conseguenze qualora il bilancio non venga 

presentato alla assemblea dei soci nei termini di legge. 
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STATO PATRIMONIALE ALFA S P A 

All:WO 31.12.2009 31.12.2008 PASSIVO 31.12.2009 31.12.2008 

-
A) CREDITI VI SOCI PER VERSo ANCORA DOVUTI, A) PATRIMONIO ~ETT9 

-

con separaia !n(Ùca!~ne d~_~~ P~~~!_~--,-"ichi~_~ata - ------1-0
I. Capitale social~_ 

- ---

--
200.000 

---
200.000 

B) IMMOBILIZZAZIONI 
I: ImmobilizZa2ioni immateriali 

- -
II. 
III. 

Risen.ta da sovrappreuo aZioni 
Risen.ta di rivalutazione 

- --------

1) Costi di Impianto e di ampliamf!ln_to 700 1.100 IV. Ri~en.ta_~ega~ _________ --- 35.000 9.000 
---

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubbliclta 
~i!!tti brevettoind":le e- uti-lIiz. opere dell;ingegno 

200.000 
8.000 

150.000 
3.200 

V. Risen.te slalularie 
VI. Risen.ta pi;lr azioni proprie In_~_rtafogho 

- - ---

~L C.9.nci;l~s~~!c..!lcen2e,marchi e diritti Simili ~~tre !I~_en.te __ - -- 300000 300.000 
5) Avviamento 

- -
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 

-
450.000 

B)-ImmobilizzaziOni i_ri"~r~<i:~ a~c:0!:'_L __ --- --- ---
IX. Utile (perdita) dell'esercizIo - -

634.000 490.000 
?lAltr~ ---

150.000 290.000 PATRIMONI9 ~EnO (A) 1.619.000 999.000 
----

Totale 358.700 444.300 
----

Il. Immobiliua2ioni materiali -- - --
1) Terreni e fabbrica_Ii 

-
8.000 8.500 B) FOND_I'pER RISCHI E O~.§.R..!_ 

..?llmp·,,!~macc~f]§l~ ______________ 260.000 
- 320c ggg 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 

3) Attrezzature indu~tnali e commerCiali 670.000 830.000 2) Per imposte._~_nch~ differite 
.iLAIl!! beni__________ 3)Altn 5.130.000 5.000000 
5) Im~?bJ~zzazlomin corso ed accontr Totale FondI per rischi e oneri (B) 

-
5.130.000 5.000.000 

- -
Totale 938.000 1.158.500 

-- - --- ------
('-_f~:r.~b!!i~Z3zi?nif!n::::,'1::faif~. c~:": s;:;pE:-ata 

-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

_lnd~<:l~_I~e, per ciascuna voce dei crediti, DI-LAVORO siisORDINATO 1.000.000 
-

922.000 
----

~~Q~I ~mp~~i esigibili entro l'es.erc:...iz_i? successivo: 
- - --------

]1i'_arteclpazlonl in: O) D-EBITI, con separata indicazione, per 
- - - -----------

__ !1:..lrTlP!~SEl controllate - c~~s<:::~na voce, degli imp!?rti esigl~il_~ ~~~_ -
b. imprese collegate l'esercizio successivo 

- - -----
c. Impre~~ _controllanti 1) Obbligazioni 

---r----- -------

----;:;-;-~..:...!11!re i!TIpr~~~ _ .2) qbbligazloni convertibili 
2) Crediti: 3) Debiti verso soci per finanziaf!lentl 

a. verso ImQ.(e_s_e_~,?_n!!:~lIate. 4) Debiti verso banche 3.910.000 2.020.0001-- 
b verso Imprese collegate di c:u!....eJ~!.gibili oltre l'esercizio successivo 2.900.000 _.!:.~pr;LQQQ 
c verso controllanti 5) Debiti verso altri finanziatori 
d. verso altri 6) Acconti 

_3)~tr!~i~_ll _________ ______ ___ 7) Debiti verso fornitori 7.566.700 7.797,800 
_4LAZJ9_':l~ proprie, con Indicazione dei valore di clli esigi~ill oltre l'esercizIo successivo 860.000 900.000 
_~mln_é!_I~~~l~s§.~~ 8) Debiti rappresentati da titoli di credito 
Totale O O 9) Debiti verso Imprese controllate -

Total~_~_mm_~~ilizz~!!.t?_~L(~L 1.296.700 1.602.800 10) Debil~verso imprese cQI~~gate 

~)lP~ill ve~so ??n~?~nti -
C) ATTIVO CIRCOLANTE 12) D~~i~ tributari 500,000 _ -500.~2Q 

- - -- ---- - -- -------- 1------ -- 
I. Rimanenze 13) Debiti verso istituti di previdenza 
1) Materie prime. sussidiarie e di consumo 24.000 40.000 e di sicurezza sociale 
2J Prodott! in corso di lavorazione e semilavoratl 14) Altri gebiti 
3) LaVOri in corso su ordinazione____ Totale Debiti (D) 11.976.700 10.317.800 

-
_4) Prodotti finiti e merci 

_?t~c_~<?_n.!~_____________ E) RATEI E RISCONTI con sepiuatà 

Totale 24.000 40.000 indicazione dEl~'aggio su prestiti 50.000 40.000 
II. Crediti, con separata indicaZione per ciascuna 
voce;-deQii irripo-rti eSlgibili-oilre l'esercizio-successivo: 

13.000.000 11,000.000 
di ~l!1 esigibi_l_i oltre l'esercizio successivo O O 

2) verso imprese controllale 
~f verso imprese collegate 

4) verso controllan!1 

)JV:El!~(J cJ~~~ 

- ------ ------------ -------1-------~= 4 bi:::: çdi~i :~ib ... t<lr: 1.300.000 ~ .360.000 
4 ter) imposte antiCipate 

_5) V~!SO_~!(I ___ 3.100.000 3.025000 
I 

~ui eSigibili ollre l'esercizio successivo O O 
Totale 11.400.000 15.385.000 

-
1fI. Attivft"i finanziarie che non costituiscono 

-
Immobilizzazioni 
1) ~a~~cipa_~0.0~lmpr~s~ontrollate_ 

2) Partecipazioni in Imprese collegate 
3) _P':"r1~ciPa3ioni ln_I'!lPi.e_~e _cc:mtrollantl 
4) Altre par1eclpazioni 
5) Azioni proprie, con indicazione delyalo..r::~ 

-- ---1-----
__~0f!l_inale complessIVO 

-- - ._-1--_. 

6) Altri titoli 
Totale O O 

-
IV. Disponibilità liquide 
1) Depositi bancari e postali 8CJo~060 200.000 
~_~egni _____________ 

3) Denaro e valOri in cassa 5000 1.000 
-Totale -  805.000 201.000 
T_o~_~I~_~!!!.v_o circolante (C) 18.229.000 15.626.000 

.. 

------------ - ---- ----- -- ._- ---
D) RATEI E RISCONTI con separata 

---I---~ica-z-ione-~_~-~Isaggio su prestiti - 250,,00 50.000 

TOTALE ATIIVO 19.775.700 17.278.800 TOTALE PASSIVO 19.775.700 17.278.800 

J 



--

--

-- ----

----

--

- --

--

--

CONTO ECONOMICO ALFA S.P.A. 31.12.2009 31.12.2008 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 20.000.000 18.000~060 
~. 

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione .._._
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio 100.000 _. 200.000 
Totale (A) . __.- 20.100.000 18.200.000 

-----_.-I--

--- '-1--. 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

'

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.500.000 800.000 _._------- ----_. - r------
!J Per servizi 7.500.000 7.400.000 
8) Per godimento beni di terzi 600.000 500.000 
9) Per il personale 

.---::-

a) Salari e stipendi 6.000.000 5.700.:9QQ 
b) Oneri sociali 1.100.000 1.000.000 
c) Trattamento di fine rapporto 900.000 800.000 
~. 

d) Trattamento di quiescienza e simili� 
e) Altri costi� 

1---. 

10) Ammortamenti e svalutazioni 
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 200.000 200.000 
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 400.0..QQ 500.000 

- - ---_.

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
.-- - ---_._-

d) Svalutazione dei crediti cOl11presi nell'attivo circolante e delle disponibiltà liquide 
. - ---_.-. 

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 16.000 -40.000 
-----.---._--_.

12) Accantonamenti per rischi -------------- .

J12,Altri accantonamenti 1.000.000 500.000 
~.oneri diversi di gestione. 100.000 100.000-_.- -. 

Totale (B) 19.316.000 17.460.000 
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 784.000 740.000 

1---. . 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
1.51 Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli _._--1--------- -----.-

da imprese controllate e collegate _. _.

16) Altri proventi finanziari 
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli 

'
da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti 

-'

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 
,--------

c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 
d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli verso imprese 

controllate e collegate e di quelli da controllanti 200.000 200.000 
17) Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese 

i---. .-----. - 1----' -
controllate e collegate e verso controllanti -100.000 -100.000 

17 bis) Utili e perdite su cambi 
 ----~ 

Totale (15+16-17+ - 17 bis) 100.000 100.000 
----._---- ----

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA"'FINANZIARIE 
----1-----_._I---C 

18) Rivalutazioni: -_._-1---
a) di partecipazioni 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 
~i titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 
19) Svalutazioni: 



a) di partecipazioni� 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni� 

-,--_.

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 
Totale delle rettifiche (18-19) O -----o 
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi 

non sono iscrivibili al n. 5) 300.000 20.[QQQ 
21) Oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione, i cui effetti 

contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti -50.000 -50.000 
Totale delle partite straordinarie (20-21) 250.000 150.000 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) 1.134.000 990.000 
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate -500.000 -500.000 
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 634.000 490.000 

_l'''~'70 / -----.." f1-.--' 



ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI ESPERTO CONTABILE
 
ANNO 2010 -I SESSIONE
 
TERZA PROVA SCRlnA
 

TEMAN.l 
Sulla base degli schemi di Stato patrimoniale e di Conto Economico deila Aifa S.p.A. operante nel settore 
degli accessori sportivi si rediga il rendiconto finanziario di liquidità (secondo lo schema del principio 
contabile italiano numero 12) per l/anno 2 e si commenti adeguatamente la situazione e la dinamica 
finanziaria deila società. 

I 



\
 
STATO PATRIMONIALE 

- ~ 
ATTIVO ANNO 2 ANNO 1 PASSIVO ANN02 ANNO 1 

~ ~..
A)-CREDITI VI SOCI PEFfvERS. ANCORA DOVUTI, 
con ~epai-ala In~~z,orie d_eil_a piute gla ~c:h'arr;ata 

I Capitale SOCiale 4000 00010.000.000 
Il Riserva da -S:ovrapprezzo-aZIOniBIIMMOBILIZZAZIQNI 
III Riserva di (IvalutaZIOne -. I. Immobilizz~~!oni-;mm~!"rllffì 1 194 038 1194.038 
IV R;serv<1~9<1le -24697320841} Costi (II Impianto El di ampliamento - 801 0,?9 -  80~ 9_59 
V Rls~rve statuta~e2) Co~li_ di ncerca, di sVllupp~ ~!il pubbhc1.\~ -

VI _~~serva per_~ionl proprl~.!~_portarogllo69184104 529 3) Diritti brevetto md le e ulihzz opere dell'lngegn.o 161135----161 135 

VII AUre _(j~~rve _315.095861334) COnCEls.Slonl, IIcen_ze, marchl_e_dlrllli Slml~__ - 78961?43.904 908 
~.990834000005) Avviamento 

VIII Utili (perdile}-portatl e. n~ovo187971!'>l )mmoblh~8!lonl InS~~so ed acc,?ntl 
2,652 IX Uille (perdita) de!l"eserclZIO --387917) Allre 2729j;56-1136 958 

537.454 PATRI'!lQ~IO NEn:.o. (A)-14.049.508Tolale  18.781.85214.924.182 
Il. !m.mobll;zzazioni m.,,,-rlf!1i 

60953156.0628961} Terreni El fabbncali 

160,383 ~j F-OND.I P~R RISCHI..É ONERI 1737752) Impla~_e-macd1ln~r;ò-
--~ 

193 039 ') Per lrattamento di qUiescenze e obblighi Simili 
188 i07 2) Per imposle, an.cheditrerlle --. -- - 

186.930 
747_,,!52 

3) Attrezzature mdustnall e commerciali
'Il Alt;:; beni -- - -

152499 
1108127 

__ 203 332 
877 129 

--  3) Alifi -6243~llmmobll!...Z?-;;ulonl In ~o ed a~_C!.0.\I_ 124200 
--6.637.444 j'-otal& ~~j per ri~~~i li oneri tB)7.177.296ToI.al9 1.260.6261,204.661 

1II.!'!!mobilfu!'zioni flmJ~~8,ie, con s~parala 
CI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO'ndlcaZI_~I1~' per ciascuna voce d!,,~ credili, 
- DI LAVORO S~~.9fU)INATO_ -degli Importi eSigibili entro l'esercIzIo 5U_cceSSIVO. 749.716754.011 

_12 Parteclpaz_'onl In. - - - - _ 

__ DfOEBI!~~_n-5eparal~~ndICaZlOn~._'p~ra. imp!ese controllate _ _ 

çlascuna_ voce, degli importi eS'9!...blh oltre~ 'mprese co!legate __ 
l'eserCIZIO suççesslvo c Imprese control!anll 

-  4'6.~~4 '1) Obbligaz:iOrll - - 20810d, <:t.I.I~e in1pres~ - 
2) Obbllgazlo_ni convertibili 
3} -Debiti ver_~o-soci per_fl~_inzlamenl!2) C-reditl 

4) Debiti verso banche a. verso Impres,e controllale 2437911644695554 
_di CUI eSlglbl10 oltre l'eserCIZIO -successn.,op verso Imprese coliegal!'J 7500.46721 666 667 

_5) Deblli verso aUn finanZlatonc ver~o controlla~II 1 005066 
6) Accontl-" . - Id verso al_t~i 

7) Debiti verso fornitori 3) Altnlltoll 8402994 
8) De~~!!...~appresenlal! da tllo11 di credito 4) Azlon! propne, con Indicazione del Valore 

1§.!J_35 9) Debiti verso Imprese controllate 161 ~3,?!,~",'male co,!!plesslvo__ _ 
1.0) Debiti vers9 ImpreSe coll~gale 

207.309 11) Debiti verso controllanti 181.945Totale 
7.382.207 12) Debl!I-!f1bularo -. -2Ù:0&749Totale_l_mlJlobiliua~ioni(B) _ 357779436 810 

13) ~":~11l verso I~~~I di pre,,::,--~~za 251 187320789 
e di Sicurezza SOCialeC) ATIIVO CIRCOLANTE -

14)A-ltndeb'tl-I. Rimanenze-  -  39112604477 547 
- 1889679 Totale oebi1:i(OJ1 671 599 1) Materiep"me, sussidiarie El dl'consumo -  35.623.18959.338.760 

_?924i1 -----  --- 1592752) Prodotti In corso di lavo!azlone e S~!J1lla~oratl _ 
E) RATEI E RISCONTI con separata 3} Lavor,--!n corso su ordmazlone_ 

4.845 841 Ind-,--cazl?nedel~,[['o sup;:e~t~lI8.3230254) ~r?dottl fIn_I!'_~ mercI 246.360473.833 
-155-032200005) Acconti __ 

7.092.9631-10:Ù3.8g,~_Totale 
Il. Cffldili. con separata ,ndicaz,one per c!ascuna 
voc!'J, degli Imponi eSlgl~_~,--oltre l'ese~~lo successIvo 

27437408125161721) verso clienti 
- O O ---di C_UI es-,glblll_l:l.ltre l'eserclz,--o ~UCceSSIV?_ 

2) "'~so Impre~e..0>ntroIJat~ _ 
_3) verso Im,2rese coIJe~.te 

4) verso controllanti I . ~ 
582_ 963 ;3,_~ 73 98-84 biS} -Creditllrlbutan __ 

O Odl.c_"!!.eslglblli oltre: l'eser~!zy~_~uccessl~_ 
- 520._214 --- 99_~68-4 ter/lmposte anticipate 

O Odi cui eSigibili oll~e l'e!ierclzlo SUCceSSIVO _ 
10755,235 18-8033}55) verso _allrl _ -

37134 28305di CUI eSigibili oltre l'esercizio SUcceSSiVO 
39.295.820 34.583:843Totale __ o - - - -

iii. Anivitll finanZi/frifi che non co-s-tltUiscono -
ImmobllluaZIOni .-  . --  - - - 

1} PartecipaZIOni In lf!1prese controllate I
2) PartecipaZioni in Imprese collegate _ 
3) ParteCipaZiOni In Impre~e oontrollan\i _ 
4) Altre pl:j':leclpazl0r:!i_ -- 
5} AziOni proprie, C?n ,ndicez,or"e del valor~ __ 

_n?mlna!e cl:lmpleSSIVO 

6}AI!r~titoll 
Totale O O 
f'!)isponl!>jIU; fiquid!!. 
1) DepOSiti banceri.e postali 2908.202 4075.244 
2) Assegnl- - - - - - 517 858 4'44872 
3) Denaro e V_l:I.l_o~lln cassa_ 169;-6 1:?::do 
Totale 3.442.976 4.532.386 
Totale A_,!ìYO circ~I_~nle ICI 52.912.695 46:209.192 -

~ 

2.374.003 1.070.344 
-

TOTALE ATTIVO 76.695.447 54.861.743 TOTALE PASSIVO 76.695.447 54.661.743 

CONTI D'ORDINE 
GaranZie prestate 12,000000 1 000,000 
Garanzl4 ricevute 1042.401 
Impegni 4.851.710 4.993958 
Rischi 20,861 479 15079512 
Altri 4 179392 1 484 581 
TOTALE CONTI D'ORDINE 42.934.962 22.558.051 



-- - --

- -

------ -

- -- - --

CONTO ECONOMICO 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE .... .__ . _
 
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni _
 
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazi~~~~_"!1_~vora_V~Ji!11!i_
 

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione _
 
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni _
 
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei cont~i_b_utiJ~~~~_t~ ~s~~jz_io_
 

Totale (A) 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE _ .__ . 
6) Per materie prime, sussidiarie, di consl.!mo ~ _l)1erci _ 
7) Per servizi 
8) Per godimento beni di terzi 
9) Per il personale 

a) Salari e stipendi
 
b) Oneri sociali
 
_~) Tr'!ttamen!o d~ fi l1e _~~PP9~~_ __
 
d) Trattamento di quiescienza ~_ s!r.!lili
 
e) Altri costi _
 

10) Ammortamenti e svalutazioni _ 
a) Ammortamento delle immobilizza~i_~i im_~~_~r(,!!i _ 
b) Amm_ortamento delle _il11_I11~l?i!~azit?~_iJ!!_~!eri~i _ 
c) Altre svalutazio_I1Jdell~ im!l10~!!~~~3j~nJ __ 
d) ~valutazio~e _~_~i crediti_ ct?mp~~si ~~II~t!iv_t?_~!~~I~_r:!.t~ ~ _~el!~_~i~ponibiltà liquide 

11) Vari~~ione ~~lIe rimanenz~ di l!!ate!i_e_p~im~,---~l:!~~i~~~!le, __9L~9..~~~11J9 _~_l11erci 
12)_Accantonamenti per rischi __ _ _ _ 
13) Altri accantonamenti 
14) Oneri diversi di gestione 
Totale (B) 
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI .. _ . . 
15) Proventi da partecipazioni, con separata inc!!'~azion~_di que~i _ 

da imprese controllate e collegate 

16) Altri proventi finanziari __ 
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli 

da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti 

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costltuis:c~~.p_e_art~sl!?azi9~_! 

c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante c~e ~_o~ c~~!itui~ç~l1_o_J)a_rt~gip~~io~i_ 

d) Proventi diversi dai precedenti, con ~eparata if!d~c~zi0f!~_dJ_qu_~!~_~~~_q_(mpr~~e 

controllate e collegate e di quell) da ~~I1!~_~~~_fl~__ _ _ 

17) Interessi ed altri oneri finanziari, con sep?l!at_~ lfl5~i~..!Lo_~_ di qu~~ll~~~9 imprese 
controllate e collegate e verso controllanti _ 

17 bis) Utili e perdite su cambi 
Totale (15+16-17+ -17 bis) 
D)RETTIFjCHE~[)1 VAf<fRI:[)1 ATTIVITÀ' FINANZIARIE 
18)_R)y~!utazi9~i:. __ _ _ _ _ 

a) ~! P~_f!~~ipaz~o~l 
b) di im--.!TI0~~i~..§l_~t?_fl~_ fin~!1ziari~s_~~ ~OTI_<:_t?stituiscono partecipazioni 
c) di titoli iscritti all'attivo cir<:e>!?I!1!e che n9~~~~~~~9T~o p_~!!ecip~zioni 

19) Svalutazioni: __ __ _ _ _ 
a) di partecipazioni ___ _ _ _ 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non co~!i!.l:J_i_~~9~Q...e.artt!~!p~~loTlL 

c) di titoli iscritti all'attivo circolante _c!l~ flon_~~s:tlt~i~~_0-.r:!.9.. R.é!_~ecipazionj 

Totale delle rettifiche (18-19) 
El PROVENTI E ONERI STRAORD!N~RI .
 
20) Proventi con separ~ta_Ln~j~~!one _~~~~~2~~~_~~~~~~ da alienazione i cui ricavi
 
____n~n s~n~ )~~~i~!~J~i _?I!n. _~)
 

21) Oneri con separata indicazio_~~ d~JLe minusval~_fl_~~_~_é!!!~n~zione, i cui effetti 
contabili non sono iscriy!'~j~i _~)_Q~J~L~ d~!~ !f!'!!?9S~ r~la!iye a esercizi precedenti 

ANNO 2 

49.720.711 
1.447.799 

1.105.596 
52.274.106 

22.454.378 
15.556.380 

3312.591 

4.579160 
1.274.652 

283.595 
325.584 
256.211 

1.711.514 
368.888 

341.624 
306.246 
124.200 

536.508 
51.431.531 

842.575 

39.861 

1.638.042 
382.756 

-1.215.425 

o 

17.485 

119.220 

ANNO 1 

48.398.427 
25.381 

4297.258 
52.721.066 

21.470.557 
13.992.070 

3.481.073 

4.003.744 
1.041.491 

222.408 
2.200 

85.273 

519.876 
332.481 

70.422 
230.838 

410.912 
45.863.345 

6.857.721 

54.815 

847.866 
-680.350 

-1.473.401 

o 

57.519 

352.469 

------ 

T_t?~?Ile de!l_e ~~rtite straordinarie (20-21) -101.735 -294.950 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOllTEt~-B±Cj;[)±E) . -474.585 5.089.370 
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate -662.373 -2.359.914 
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -1.136.958 2.729.456 



ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI ESPERTO CONTABILE
 

ANNO 2010 -I SESSIONE
 
TERZA PROVA SCRlnA
 

TEMAN.2 

Sulla base degli schemi di Stato patrimoniale e di Conto Economico della Alfa S.p.A. operante nel settore 
degli accessori sportivi si rediga la relazione sulla gestione della Alfa S.p.A. per l'anno 2. 

l ~ ,/ 
, /" 

/. /a·---
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- -- -- -- ----

----

--

--- ---

--

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO ANNO 2 ANNO 1 PASSIVO ANNO 2 ANNO 1 

A) CRE~n,!, VI SOCI PER VERSo A.N~O_~_DOVUTI, 
~n._~~p~rata Indicazione d~.I~~ ~rte_glà nd1lamala 

I Capllale sociale 10.000000 4000000 
B) IMMOB1L~IONt Il Rlser.oa da sO\lrapprezzo aZIOni 
/. Immobilizzazioni immateriali III Rlse_f'./a di r~alutazlori"e --  - - 1 194 038 1 '9:4 038 
_1 iCo;tl di Implanlo _~ d!_a.01pliamento 732084 2,4§9 ~ ~!ser\la legale _ __ 8Q1 0§9 801 059 
2) Cosli di ricerca, di s\llluppo e di pubblicità V Rlser.oe statutarle 

- 
3) Diritti brevello Ind le e utlhzz opere dell'Ingegno 194 52_9 59184 VI. Rlse~a_pe! a,zlom propmi! In portafoglio 151135 16t 135 
4) ConcessIOni, licenze, mard11 e dlrllli Simili 
5) AWla.mento - -  - - -. 

9586 133 
3400000 

_315.9 
460008 

VII Altre rlser.oe 3,994908 7896164 

6) ImmoblilZL3ZI0nlln_~.r~0 ed aCcon"!i _167971 VIII Utili (perdite) portali a nUO\lO _ 
7) AUre 38.791 2.652 IX Utile (perdita12el.I~~~~clzlo -1 136 958 2729456 
Totale 14.049.508 537.454 PAT~J~ONIO NETTO (A) 1Ù24.182 16.781.852 
fI.lmmobilizzazionl materiali 
1) Tetrerll e fabbncatl - 5.062896 6095315 
2) Impianti e macchinario 173775 160 383 Bt~g!'lDi PER RISCHI E ONERI_ 

--- f86 9303) Attrezzalure_~l1du~!nali e commerciali 193 0~9 1) Per lraltamento di qul~~e_n3.a. e obblighi Simili 203332 152499 
4) Altri bl?:_nl 747452 188707 2) Per Imposle, anche differlle 877 129 1 108.127 
5) Imm_OblllzzaZIOnl In corso ed acconll 6.243 1242003) Alln ' .. -

Totale	 7.177.296 6.637.444 T~~~~~_ondi per fÌ$chi e onefÌ _(B) 1.204.661 1.260.626 
-

III. Imm!,b~li~zazioni finanziarie, con se!::,,!!"a!a 
Indicazione. per ciascuna \lOCe del credili. C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
dei;lli Importi eSigibili entro ~e_SerCl.lIO-suçcesSlvo DI LAVOR-O SUBORDINATO 754.011 749.716 
1) Partecipazioni in 

a ~~pr!:s~_cOnt;'oliale O) DEBI~, ,?_n_ separala Indicazione, pe~ 

b l.!!Iprese collegale clascunél.y?~,_degll Importi eSigibili oUre 
c Imprese conlrollantl	 l'eserCIZIO suçcesSl\lO 
9.	 ~Itr~ imprese- 46174 1) ObbIi9él.__~lo~1 _ 

lLQ!?!'~az....!9~ _con\lertlblll _
i}'credltl - ----  3) Debiti \lerso SOCI per finanZiamenti 

a \le.r:~<:> imprese controllale 4) Debltl ....er'SQ._~':'~~e_ -- ------- 44 695 554 24379115 
_b ~erso Imprese eollegél_le di CUI ~slgiblll ollre l'eserCIZIO Su....ceeSSIVO 21 666,667 7500457 
c \lerso contrç>.~a.l111 5) I?ebltl \lerliO altri flni!ll}Zlal0!!._ ~ OQ5_066 
d \lerso altn 5) Acconll 

3) Altri tlloll 7) Debiti ~erso'iorn-Itorl 8402994 5723847 
4) AziOni propne, con indicaZione del \lalore 8) Debiti rappresenlati da Illoli di credito 

no_mi,:,ale compleSSIVO	 161 135 161 135 9} DetJ.ltl_ ve!.~o i_mpreseconlrollate 
1.91.qebltl \lerso Imprese eollega.t..~ _ 

Tolale 181.945 207.309 11) Debiti \lersa conlrolla_nl!..... 
Total.e I~bmzzazioni (B) 21.408.749 7.382.207 12} Deblll tnbLJla!~ 435810 357779 

13} Debiti \lerso IstituII di pre\lldenza 320789 251187 
Cl ATTlVO CIRCOLANTE e di sicurezza SOCiale 
/. R;mane.'J~~ - - -- _ -- 14) Altn deblll 4477547 3911260 

1 571 599 - 59.338.760 35.623.1891) Matene pnme. Sussldlane e di consumo 1 889579 Totale Debiti (Dj - 
2) Prodolll In corso di lavoraZione e semllavorati 159275 2024!! ----. 

3} La~on In COr!~O su ordlnazlon~_	 El RATEI E RISCONTI con separala 
4} Prodotti fiMI e mere.!.	 8323025 4 845,641 In~~cazione dell~aggJO su pre~t~ 473.833 246.360 -
5) Açconll 20QqQ 155032 
Totale 10.173.899 7.092.963 

/1. Credili, con separala Indicazione per clasc.una 
voce, d,?:gll_I.!!IPOrtl eSigibili oltre l'esercIZIo S.UCceSSIVO 
1) verso cllenll 2~ 4~7_~0? 12516172 

di CUI eSigibili oUre l'eserCiZIo S~CceSSlvO 00 
2} verSo Impres~_c.~.0.!!:<:>llate-
3) verso Imprese collegale 
4) V~!SO controllanti I
4 biS} credili trlbularl 582963 31?~_~88 

di cUI_~s.!9lbill oltre l'esercizio ~u~~s~~~o _ O O 
4 l~) Imposte anticipale ~2o._2)-4 90 368 

di CUI eSigibili o.ltre l'esercIzIo suçcesslvo _ O O 
5) verso altri - -- -  10755235 !8.803}15 

di Gl}I e_slglblll oltre l'esercizio S~_cceSSIVO 37134 28305 
Totale 39.295.820 34.583.843 
"i. jùiivJtà finanziarie d1e non costllulscono _ 
Immobllizzazicmi ---- -- - ---- 

1) Parteclpazlorii In imprese controllale 
2) Partecipazioni In Imprese collegale 
3} ParteCIpaZIOni In Imprese conlrollantl 
4) Altre parteclpaZIOrli - 
5) Az.loni propml. Con Indlcazlon~_del.valore 

nominale col!lples~lvo 

-
5)Altntlloll 
Totale O O 
IV. C!''!E~!!.ibilité liquide 
1) DepOSIti bancari e po~lali 2908202 4075,244 
2) Assegni 517.858 444.872 

-
3) Denar? e_ valori In cassa	 169}6 12.270 -
Totale 3.442.976 4.532.386
Totale Atti\lO circol~n~.!l' (C) 52.912.695 46.209.192 

D) RATEI E RISCONTl con separata 
1rI.9.I~zlone del disaggio !!:LJ ~e~tl - -- 2.374.003 1.070.344 - -_._

TOTALE ATTIVO	 76.695.447 54.661.743 TOTALE PASSIVO 76.695.447 54.661.743 

CONTI D'ORDINE 
GaranZie preslate 12000 000 1 000 000 
Garanzie rrcevule , 042401 
Impegni 4851710 4993958 
RiSChi 20861 479 15.079.512 
Altri 4179.392 1 484 581 
TOTALE CONTI D'ORDINE 42.934.982 22.558.051 



------ -

----- --

- --

- - - ----

CONTO ECONOMICO ANNO 2 ANNO 1 

..
 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE _ 
I 



1) Ricavi deJ!~ vendite e _d~~~ prestazion! _ 49.720.711 48.398427 
2) Variazio_nl ~_elle rjman~ze _~i prodotti in c~rso di lavorazio.n.~, semi'avor.:l_ti_~ finiti 1 447799 25381 
3) Variazione dei lavori in cor~o su ordjna~i_o.~e _ 

- 

4) Incrementi di immobiliz~zioni per lavor~i_~terni 

5) Altri ricavi ~_~roventi, C_O_" separata indic~~~C2ne dei con!~~ut(in conto ~!~r~~zio 1.105.596 4297.258 
Totale (A) . _. 52.274.106 52.721.066 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

6) Per m~!~~:rie prime, su_~sidiarie, di c9I1§~mo e merci __ 22.454378 
- -

21.470.557 
7) Per s~rvizi __ 15.556.380 13.992070 
8) Per go~im_ento ben[ ~l_~rzi 3.312.591 3.481073I . 
9) Per il p~~~t;male 

-

a) Salari_e s~ipendi 
----

4.579.160 4.003.744 
b) Oneri sociali 1.274.652 1.041.491 
c) Trattamento di fine rappo~o 283.595 222.408 
d) Trattamento di quies_cL~_nza e simili _ 325.584 2.200 
e) Altri ~9sti _ 256.211 85.273 

10) Amn:~~~!""enti e s\i3:lutazioni __ 
a) Amf!l_Q~amento delle immobilizz~~iQ!li immateriali _ 1.711514 519876 
b) Amm~rtamento delle immobilizzazi_<?ni materiali _ 388888 332.481 
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
~fS_v_alutazione__c!.ej crediti cO'"!1P~e~i-nell'attivo__ ~i~olante e d_el!_~~,!~-ponibiltà liquLCie~ 341.624 70.422 

11)_ Variazion~ C!~~ rimanenze _di materie prime,_s~ssidiarie, d_i_~~~_sumo e m~rci. __ 306.246 230.838 
12) ~ccantonam~~ti per rischi 124.200 
13) f.-Itri accantonamenti 
14)pneri diversi di gestione 536.508 410.912 
Totale (B) 51.431.531 45.863.345 
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIO~E(A-B) 842.575 6.857.721 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
-

15) Proventi da partecipa~i~!1i, con sepa!.i:l:t~_jndicazionedi ~welli 

da impre~e_ controllate_ ~ ~ollegate _ __ ___ 

16) Altri ~roventi finanz!a~i_ _ _ 
... 

a) Da__crediti iscritti ~eJle immobiliz~azi9ni, con sep~!.a!~ indicazion~ ~i quelli 


_~a imprese con'tr..ol!ate e collegatE! ~ di quelli _~a ~~trollanti 


b)Q~ titoli iscritti neUe immobiliz~azioni che non_~o~tituiscono Pé!rt_ecipazioni
 
c) Da titoli iscritti nell'attivo circola!'_t~ che non c~~i~~iscono parteç~pazioni
 

d) Proventi diversi qaj precedenti,_~n separata in~LCél.zione di queJli_ vE~rso imprese
 
~Qntrollate e coJlegate e di qu~_II! ~a controllan~i_ 39.861 54.815 

17) Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese _ 
controllate _e_ col!egate e ver~9 _controllanti _ 1.638.042 847.866 

17_ bis) Utili e perdi~e su cambi 382.756 -680350 
Totale (15+16-17+-17 bis) -1.215.425 -1.473.401 
D) RETIIFICHEi)! VALORE DIATIIVITÀ'FIN!-NZIARIE - . _ 
18) Rivalutaz.ioni: 

a) di partecipazioni 
_ b) di immobili~azjoni finanz!ari~ che non c~_~tituiscono pa~e~!eazioni _ 

c) di titoli iscr_itti all'attivo__ ci~~~~ante che no~_~~stituiscono p~!!~cipazioni _ 
j9) Svalutazio!",i: _ 

a) di parteçipazioni 
b) di immobilizzazioni fin_é!n:z_iarie che n0r:! __C??~tituiscono p~!'!.~~ipazioni 

c) di titoli iscritti all'attivo cir~_91~~te che non_~o~t!.tuiscono p~r:t~_cipazioni 

Totale delle rettifiche (18-19) _ .__ o o 
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI _ 

20) Prove'!~L ~on separata i_ndicazione del~2l~svalenze ~a~~enazione i c!-!liL~é!vi 

non so_~<? iscrivibili a_l_~..:. 5) _ 17.485 57.519 

21) Onl?ri con separ~(a J~dicazione d~ll~ minusvale~__~ _~~ alienazione,_~c.Lli effetti 
~~tabili non so~o__i~crivibili al n:_1~),_ e delle imp<?_~~_!~lative a es_e!.~~!_ precedenti 119.220 352.469 

Totale del~~yanite straordinarie (20-21) -101.735 -294.950 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-BiCiD:tE) -474.585 5.089.370 
22) imposte sul reddito dell'eserciz-io,-correnti, differite e anticipate -662.373 -2.359.914 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -1.136.958 2.729.456 



ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI ESPERTO CONTABILE
 

ANNO 2010 -I SESSIONE
 

TER2A PROVA SCRlnA
 

TEMAN.3 

Sulla base degli schemi di Stato patrimoniale e di Conto Economico della Alfa S.p.A. operante nel settore 
degli accessori sportivi si commenti la situazione e l'andamento economico-finanziario-patrimoniale della 
Società Alfa attraverso il calcolo di opportuni indicatori. 



STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO ANN02 ANNOi -------_. PASSIVO ANN02 ANNO 1 

AJ CREDITI VI_S9C~ ~_I!=~ V_E~S~ A~c::9BcA-';~OYU~~ _ 
~_ sep~rat?o i~dlcazi(~ne dell1:l P1:lrt~ già_ f1C_hI1:lm~~a 

Capitale sociale 10000 000 4000000 
B) IMMOBILIZZAZIO~I Riserva da sovrapprezzo aziOni 
I. Immobfllzzazioni Immaleriali -- -- -- - - ----- ~~~~~a d!...!:lvalutazlp~~ _ _ ..!_ 194 038 ~ 194 038 
1) Costi di Impianto e di ampliamento 732084 2460 IV Riserva legale 801 059 801 059 
2) Costi di ricerca, di SViluppo e di pubbllCllà V Riserve slalulane 
3) Diritti brevetto ind le e utllizz opere dell'mgegno 104 529 69184 VI R!se,:,!,~ per a.z:lon! pro~!:.i.e Irl_portafp_9Iio !61 135 161 135 
4) Concessioni, licenze, marclll e diritti simili 
9) Avvlamenlo 

9586133 
_~_~OO_QQO 

vn Altre riserve 3150 

~6Q_Q9~ 

3904908 7896164 

8) Immobilizzazioni In corso ed acconti 187971 VIII UIIIi (perdite) portati a nuovo 
7) Altre 38791 :2 652 IX Utile (perdita) dell'eserCIzIo -1136958 2729456 
Totale 14.049.508 5~:~~ PATRIM~NIO ~~ITO (Al 14.924.182 16.781.852 

Il. Immobilizzazioni materiali 
1) Terr~nl e fabbr~call 6062.896 6.095315 
?) Im~I~11 ~ macchlrlano 173775 _____ 1?O 38.3 Bl_ F9~1?_1 ~~~ RI~C~I_E_ON_E~I 
3) Allrezzalure Industriali e commerciali 186 930 193 039 1) Per trattamento di qUiescenza ~ obbllgl:'!'----SI~~~1 203332 152499 
4) Alln beni 747452 188707 2) Per Imposte, anche differite 877 129 1108127 
5) Immobll,---zzazlonl In cor~ ~q acconll 6_?43 3)Altn 124200 
Totale 
/fl. Immobifizzazioni finenziarie, con separala 

7.177.298 8.637.444 !?_ta)~!"_o.ndLe.eE_ri.!.c!li_!_~I:'~J~)_ 1.204.661 1.260.626 

Indicazione, E'_~r cl~_~cu~a _voce del cre~ill, Cl TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
~~II_lmPCirti eSigibili entro l'ese~~lzlo suCceSSI",O DI LAVORO SUBORDINATO 

- -- - 754.011 749.716 
1) PartecipaZIOni In' 

a ,mpres~~ontrollate. Dl.DE~~HI, con separa~a Indicazione, per 
~_,---m'p~e~~ ~Cill~gate clasc~l"I~ "'-Cice, ~egll I!f1POrtl es!g~blll_?ltre 
c Imprese controllanti 
d. allre Imprese 20810 

l'esercIZIO successIvo 
46 -174 1) Obbllgazlon-I 

2} Cre~itl 

________
e-------< 

2_LObbl!.9~.!Q~CE~ertiblli __ 
~t p~_blt~_vers.o S9_C! p~~f!~an~lamentl 

a verso Imprese controllale 4} Debiti verso banclle 44695554 24379116 
b verso Imprese collegale di CUI eSigibili oltre l'esercIzIo SUCceSSIVO 21 666 667 7500467 
c verso controllanti 5) Debiti verso allri flnanzlalorl_ 1 9Q5066 
d ve~o altn 6) Acconti 

~) ~!tn titoli 
4) AziOni propne, con mdlcazlone del valore 

7) 
8) 

pebll!ver~ofO)rnllOri __ 
Deblll rappresentall da Iltoli di credito 

_ 6_4Q2994 §.!13 ?47 

___r1_o~I!1_al~ ~,!,p_~e~S:I!'9 _ 161135- _._-- __!?..1_!~_5 _~) _~~bl!!.",-er_sO) Imp~e~e con\~ollat_e 

10) Debiti verso.~mprese c_oJleQ.a\e_ 
Totale 181.945 207.309 11} Deblll verso conlrollantl 
~~~~!__I!':Imo-.E~II~!~~Lo_rlj 1!31 _ 21.408.749 7.382.207 ).?l p'~bilj_tn~_la!1 _ 436810 357779 

13} Deblll verso IStitUti di previdenza 320789 251 187 
Cl AnNO CIRCOLANTE e di sicurezza SOCiale 
I. Rim~lJ.e!,_ze _ 
!) Materie pnme, ~ussldlarle e di consumo 1 671 599 

~~) Altri ~e~111 
)_ 869679 Totale De~iti !I:!) 

4477 547 
59.338.780 

3911260 
35.623.189 

2) Prodotti m corso di lavoraZione e semllavorall 159.275 202.411 
3) L~v.?!i 1.!:1 c_~so su ?rd!~_a~i?_ne_ EL~T~R!~C9~~I_~n _s~'p~r_a~a. 
4) Prodotti fmlll e mercI 6323025 4845841 Indicazione dell'agglO) ~u prestlll 473.833 246.360 
5) Acconti 20000 155032 
Tolale 10.173.899 7.092.963 
~/~ c::~iti, co:n_ sep~ral~ l!1d.!.C~2:lone pe!:_c,---as~u_na_ 

voce, degli Importi eSigibili oltre l'eserclzlo SUCceSSIVO. 
1) verso clienti 2743740612516172 

dl__c!.!1 e~lfll~i!L o!~re_~'~~~_r<::Jzio SLl.~~~i",-o 

?} V~!S_O_ i!f1~r~~E>r1.t~ollat~_ 
-- -Q Q

3} verso Imprese collegate 
4)_",erso controllarlli 
4 bis) crediti tributari 582963 3173988 

di CUI eSigibili oltre l'eserclzlo SuCCessIvo O O 
~_lerl !~~()_s.!.~ ~!1!ic_lpa!e _ __go_?~~ 90368 

di CUI eSigibili oltre l'esercIzIo successIvo O O 
5) verso altri 10.755.235 18.803315 
_~.!..ElJ!_~S:I9I~..9_~~~i~~o SUCC~!1{~ __ 37134 ___~~~30~ 
Totale 39.295.820 34.583.843 

"!. A.trI'ii_té 'i!,a.nzi8~_0'lE,!_n~rl_~sl~l~~()_n~ _ 
Immobilizzazioni 
') PartecipazIoni In Imprese controllale 
2) PartecIPa_zLo_nL In l!:T1pr~~e_coll~gale. 

3) PartecipazIoni In I~prese controllanti 
··1 -

... 

4) Altre partecipazioni 
~ t,z~o!",I_PLoprle, <:::0l"lln~!<:::~z.I_oni!_~el1{1:I1o)re 

nominale compleSSIVO 

l?l Alt~llitoll 

Totale o o 
IV. Disponibililé liquide 
11.9_~~sJtl_I?~~r~po~_~a_1I 2 ~06 202 4075244 - - - -
2) Assegni 517858 444872 
3) Denaro e valon In cassa 16916 12.270 
Totale 3.442.976 4.532.386 
T?~~eAnivo cjr~ol~nte (C) 52.912.895 46.209.192 

O) RATEI E RISCON~I con s~p.a!ata 

Il"Id!~3!9'."l~~! dl~ggi?_s_~2E~~11 _ 2.374.003 1.070.344 

TOTALE ATTIVO 76.695.447 54.661.743 TOTALE PASSIVO 76.695.447 54.661.743 

CONTI D'ORDINE 
Garanzie prestate 12000 000 1 000 000 
Garanzie rlcevule 1 042401 
Impegni 4651 710 4993956 
Rischi 20861 479 15079512 
Altn 4179392 1.484 581 
TOTALE CONTI D'ORDINE 42.934.982 22.558.051 



-----

--------

---- - -- - -

------ -

---
__ 

--------

----- ---- -- ------- - - - - - ---------------

---------

CONTO ECONOMICO ANNO 2 ANNO 1 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 
1) RicavJ _delle vendite e _c!~!~~restazioni 49720.711 48.398.427 
?) Variazioni d_elle rima~~n~~_~i ~~odotti in corso C!i lavorazione,_semilavorati e finiti 1.447799 25.381 
3) .v~riaz!one dei lavori i_~ ~of_~ su ordinazione 
'!l~~~~~~.ntj di_imm5~~J~~~zi_~~i_per lavori j~!er.!1i 

~) Alt~i..rlc~vi e provent!! __çqn !~parata indica~i~_n~_dei c~ntribu_ti in conto esercizio 1.105.596 4.297.258 
TotalejI\L __ 52.274.106 52.721.066 

-

B) SOSTI DELLA P~ODUZIONE 

6) Per materie prime, ~u~sjdi~rie2 ~i _~9nsulTl~_~ merci 22.454.378 21470557 
7) Per servizi _ 

-

15.556.380 13992.070 
8) Per godimento beni di terzl. _ 

- -

3.312.591 3481.073 
9) Per il personale _ 



a) Salari e stipendi _ 4.579.160 4.003.744 
b) Oneri sociali _ 1.274.652 1.041.491 
c) Trattamento di fine rapporto .. _ 283.595 222.408 - ----_ .. _
d) Trattamento di quiescie_r:';z.!-~simili _ _ 325.584 2.200 
e) Altri costi ._~~_______ __ _ _ __ _ _ _ 

-

256.211 85.273 
10) Ammortamenti e sval~~_azi~f!L__________ __ _ _ 

a) Ammortamento ~~I~ immo~llizzil~~_~ni_ ilTlm_~!~~~iL__ ___ 1.711.514 519.876 
~) A!!,~o,:!~~~nto_~~lIe immobili~~!oni lTl~t~ri~! _ 368.888 

-

332.481 
_ c) Altre svalutazioni delle immobi.lizzazioni 

Totale(B)_51.431.531 45.863.345 

__~--LSvalu~zio~~1ei cr~diti _c~mp-r~~i ~_~I~~iVo-circolant~ ~ _d~l'~_-~i~~Q~b~!~!g~~~_ - . -
341.624 70.422 

11) Variazione delle rimanenze di materie prime. sussidiarie, di consumo e merci 
12)Ae:ca-nto-riamenti perliSchi---- - - - ---=-- - -- - ---~_==-_ --- - -- -

306.246 
124.200 

230.838 

f~fB~C~~n&~amen!i__ _ _ 
1~) O~~~diversi ~ge~!i~_~ _ _ _ 536.508 _ 410.912 

1 

DIFFERENZATRA V~L2.RE ~COSTI DELLA=-PRODU~O~~(A~B) -------- 84~5_7_5 __6.._85_7._72~ 

CP'-RO\iE-NTi-EONERI FINANZIARI- -- -~-----=-~- -�
15) Proventi da partecipazionj~ s:~~~arata-indicaz!o,:~ t![~uelli __=_-=---==~-_--=_~-_-_-__=_- --- --

da imprese controllate e cO~~9?1te ~~~ ~ _ 

16) Altri proventi finanziari _ 
--a)-Q?I_~redi~L Ls_c:~tti _ne.ll~i~mobiiiuaz~ ~~n~s-~parata indicaziOn~_~i .9u.~lli~---- -~=--=-~-_-_=_.. _ 

_ da Im~r:..e~~ cQn!!,ollate e collegate~_di qu~lli da controlla_n.!l 

---~~-------

b) Da tit"H iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 
c) Da titoli iscritti nell'attivo Circoli:lOte--che non cosÙiujscono_parteapaZTOnT~-------- -

d} Proventi diversi dai prece_~~t:ili,·~n-~eparata rn~lCaz~~e di_quelli verso imprese 
controllate e collegate e di q~eUi da ~ntrolla~!i_ 54815 

.- -------- ----- ------ --
17)_!nteressi ed altri 0il~r; fi_~a~ziari,_ ç~!!._separata __ !!1dic~~ione di quel!!_ ver~~l~p..!.ese ~ _ 

_~_~t!.c>!!~~~.~~!~9~~ e verso controllant( .. _ __ ~38.0421--_ 847.866_ 
17 bis) Utili e perdite su cambi_ 382.756 -680.350 
Totale (15+16-17+ -17 bis) -1.215.425 -1.473.401 
~JTfFICHEDiYALOREDIATIlVITA' FI~ANZIARIE- -- --------_ 

~~ivC:'lu~~~~~i: __ _ ~ . ,_ ~ 

~LP-~~~ip~i.oni --- ---- ._.--" -- --- - ---t -~~~~~f-~~~~--1 
b) di immobilizzazioni finanziarie che no!,:!.costituiscono partecil?~.~~°.l:'L ~~ __ . ------f~~~~~-I 

cl di titoli iscritti all'attivo circolante c~e ~on costituiscono p~~~~gip .. __ _...az,.ionC"i~~~~~~-+ 

19) Svalutazioni:
P~==~~-----_·_·_-----_·_---~------I~-------------

a) di partecipazioni 
~~------j--. __ . __.- ----_. 

b) di immobilizzazioni finanziarie che 001}_costituiscono pa'1~~i.~pè'a,.zi~0C'n~ic-~~~~--
c) di titoli i~critti all'attivo circolante che no!, costituiscono partecipazio~l_~ . ~_ t~~~~~I, 

Totale delle rettifiche (18-19) O O' 
rElPROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

~roy~~ti ~~ns~'parata indicazione delle plu_~valenze da alienazjon~_i cli[-~yi=-=--_·_· +~~--...--o,,-;ot-~~==-;;cl 
non sono iscrivibili al n. 5) 17.485 57.519---------- --- ...--- ---1----'-'-'--=+------'==1 

~~--------_;_c---c-~-~~~---c----c-~~c_co_---,----~----I__---Ic~---I
21) Oneri con separata indicazione delle min~svalenze da alienazione, i cui effetti 

contabili_ non sono iscrivibili al n. 14), e.~~lIe imposte relative a esercizi precedenti 

1'Otaiedeìlè partite straordinarie (20-21) --.----~~~~-- -101.735 ----2-94~50 

'RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-BiCiDiE) c_-,-c:------------If--- -474.585 5.089.370 
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate -662.373 -2.359.914 
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO ì -1.136.958 2.729.456 

/'7)� 




