
ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 
PROFESSIONE DI ESPERTO CONTABILE 

 
PRIMA SESSIONE 2008  

 
PRIMA PROVA SCRITTA 

 

TEMA n. 1 
 
Il candidato, dopo aver esplicitato chiaramente le scelte effettuate, sulla base delle disposizioni vigenti in 
materia: 
1) predisponga il bilancio di verifica prima delle rettifiche (I bilancio di verifica) al 31/12/2007 della 

società OMEGA S.p.a., tenendo presenti, tra le altre, le seguenti condizioni (i dati mancanti sono a 
scelta): 
a) la società ha sostenuto, nel corso dell’esercizio, spese di pubblicità per il lancio di nuovo prodotto; 
b) la società ha ceduto, nel corso dell’esercizio, una partecipazione in una società controllata 

realizzando una plusvalenza; 
c) la società concede in affitto a terzi un locale di sua proprietà ed incassa il relativo canone 

trimestralmente; 
d) la società ha versato, nel corso dell’esercizio, acconti a fornitori per l’acquisto di impianti, che a 

fine esercizio, non sono ancora stati acquistati; 
e) la società effettua operazioni in valuta; 

 
2) proceda alla chiusura dei conti della società OMEGA S.p.a., tenendo conto, inoltre, che: 

a) le spese di pubblicità vengono capitalizzate; 
b) si stimano fatture da ricevere su lavorazioni di terzi per 50.000 euro; 
c) la società ha sostenuto spese di manutenzione eccedenti l’ammontare massimo fiscalmente 

deducibile nell’esercizio; 
d) a società ha dedotto in dichiarazione dei redditi ammortamenti anticipati; 
e) vengono stimate imposte differite e anticipate unicamente in funzione delle informazioni riportate in 

precedenza. 
 
3) rediga gli schemi di bilancio (stato patrimoniale e conto economico), ai sensi degli articoli 2424 e 2425 

del Codice Civile, della società OMEGA S.p.a. al 31/12/2007. 
 
 
TEMA n. 2 
 
Il candidato, dopo aver esplicitato chiaramente le scelte effettuate, sulla base delle disposizioni vigenti in 
materia: 
1) predisponga il bilancio di verifica prima delle rettifiche (I bilancio di verifica) al 31/12/2007 della 

società OMEGA S.p.a., tenendo presenti, tra le altre, le seguenti condizioni (i dati mancanti sono a 
scelta): 
f) la società OMEGA S.p.a. ha sostenuto, nel corso dell’esercizio, spese di ricerca e sviluppo; 
g) la società OMEGA S.p.a. ha in portafoglio una partecipazione nella società BETA S.p.a. posseduta 

al 90%; 
h) la società ha ricevuto, nel corso dell’esercizio, beni di proprietà di terzi in c/lavorazione; 



i) la società ha acquistato titoli a reddito fisso, le cui cedole sono semestrali; 
j) la società ha stipulato un contratto di leasing su di un macchinario con canoni semestrali; 

 
2) proceda alla chiusura dei conti della società OMEGA S.p.a., tenendo conto, inoltre, che: 

f) le spese di ricerca e sviluppo vengono capitalizzate; 
g) la società partecipata BETA S.p.a. ha chiuso l’ultimo bilancio con una perdita che ha 
 ridotto notevolmente il suo patrimonio netto; 
h) la società, nel corso dell’esercizio, ha iniziato la costruzione interna di un macchinario, 
 che, a fine esercizio, non risulta ancora terminato; 
i) la società ha stimato fatture da ricevere per consulenze legali per 25.000 euro; 
j) vengono stimate imposte differite e anticipate unicamente in funzione delle informazioni riportate in 

precedenza. 
 
3) rediga gli schemi di bilancio (stato patrimoniale e conto economico), ai sensi degli articoli 2424 e 2425 

del Codice Civile, della società OMEGA S.p.a. al 31/12/2007. 
 
 
TEMA n. 3 
 
Il candidato, dopo aver esplicitato chiaramente le scelte effettuate, sulla base delle disposizioni vigenti 
in materia: 
1) predisponga il bilancio di verifica prima delle rettifiche (I bilancio di verifica) al 31/12/2007 della 

società OMEGA S.p.a., tenendo presenti, tra le altre, le seguenti condizioni (i dati mancanti sono a 
scelta): 
k) la società OMEGA S.p.a. ha acquisito, nel corso dell’esercizio, la proprietà di un marchio; 
l) la società ha sostenuto, nel corso dell’esercizio, spese di rappresentanza; 
m) la società ha realizzato internamente un software; 
n) la società ha sostenuto, nel corso dell’esercizio, spese di manutenzione straordinaria 

sull’immobile di proprietà; 
o) la società possiede una partecipazione in una società collegata, valutata con il metodo del 

patrimonio netto. 
 
2) proceda alla chiusura dei conti della società OMEGA S.p.a., tenendo conto, inoltre, che: 

k) le spese di manutenzione straordinaria vengono capitalizzate; 
l) le rimanenze di magazzino vengono valutate con il metodo LIFO, quando in precedenza veniva 

utilizzato il metodo FIFO; 
m) la società ha stimato gli interventi in garanzia sui prodotti venduti in 9.000 euro; 
n) la società effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti eccedente la quota 

fiscalmente deducibile; 
o) vengono stimate imposte differite e anticipate unicamente in funzione delle informazioni 

riportate in precedenza. 
 
3) rediga gli schemi di bilancio (stato patrimoniale e conto economico), ai sensi degli articoli 2424 e 

2425 del Codice Civile, della società OMEGA S.p.a. al 31/12/2007. 
 
 
 



SECONDA PROVA SCRITTA 
 
TEMA n. 1 
 
 

1 ) . Il Candidato , 
esponga ed illustri , con riferimento al Bilancio d’esercizio , 

- le differenti caratteristiche e finalità intercorrenti fra Nota Integrativa e Relazione sulla 

Gestione;  

- gli elementi di correlazione e complementarietà fra i due documenti . 

 
2) . Il Candidato , 

rediga la Relazione del Revisore al bilancio d’esercizio 2009 , nell’ipotesi di non 
condivisione della riduzione degli ammortamenti sui beni materiali , operata dall’Organo 
amministrativo , in assenza di convincente motivazione , all’evidente fine di raggiungere il 
pareggio del risultato di Conto Economico . 

      
     3 ) . Il Candidato , 

rediga il verbale di assemblea deserta , in prima convocazione , di una Spa che ha 
convocato regolarmente, a mente di Statuto, l’Assemblea Ordinaria . 

 
     4 ) . Il Candidato , 

           con riferimento alla disposizioni in materia di Fallimento , parli : 
- della Relazione di cui all’articolo 104/bis della legge Fallimentare , 

- dei criteri e modalità di liquidazione dell’attivo  . 

 
 
TEMA n. 2 
 

1) . Il Candidato :  

esponga ed illustri , con riferimento al Bilancio d’esercizio , l’ iter logico-giuridico e gli 
elementi di valutazione di cui deve tener conto il Collegio Sindacale per addivenire al consenso 
richiesto dall’articolo 2426 , 1° comma , numeri 5) e 6) . 

      
    2) . Il Candidato : 

         rediga la Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio d’esercizio nell’ipotesi che a detto 
organo non sia stata affidata la funzione del Controllo Contabile . 

 
3) . Il Candidato :  
     rediga , nell’ipotesi  di cui all’articolo 2364 , 4° comma del C.C. , il verbale dell’ Assemblea 
ordinaria limitatamente ai punti 1) , 2) , 3) e 5) del primo comma dell’articolo 2364 C.C. , avuto 
presente che la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato . 
Quanto all’argomento oggetto del punto 5) di cui sopra , esso sarà individuato ed illustrato secondo 
la libera scelta del Candidato stesso . 



 
4)  . Il Candidato : 

illustri gli effetti patrimoniali e personali della dichiarazione di fallimento per il fallito. 
 
 
TEMA n. 3  
 
1 ) .  Il Candidato : 
 illustri e ponga a confronto i criteri di valutazione che deve adottare una SpA , quanto ai beni 
fungibili che costituiscono magazzino della propria attività commerciale , secondo le disposizioni del 
C.C. [articolo 2427 , 1° comma , n° 10) ] e quelle fiscali [ articolo 92 TUIR ] . 
 
2 ) .  Il Candidato :  
 rediga , con elementi a sua libera scelta ma coerenti con l’assunto di cui in seguito , il verbale 
della riunione del Collegio sindacale di una Spa che controlla altra SpA con obbligo del bilancio 
consolidato , relativo agli incontri di cui all’articolo 2403/bis secondo comma , nonché 2409/septies .  
 
3 ) . Il Candidato : 
 rediga , con specifica datazione , il verbale del CdA di una SpA , con esercizio al 31 dicembre 
di ogni anno , nell’ipotesi di rinvio a maggior termine di cui all’articolo 2364 , 2° comma , C.C. . 
 
4)  . Il Candidato : 

tratti brevemente, descrivendone il contenuto e spiegando l'iter procedimentale, delle relazioni 
del Curatore previste dalla legge fallimentare. 
 
 

TERZA PROVA SCRITTA 
 
TEMA n. 1 
 
Sulla base degli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico della società A S.p.a., riportati in 
allegato, il candidato proceda alla redazione della Nota integrativa (art. 2427 c.c.). 
 
 
TEMA n. 2 
 
Sulla base degli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico della società B S.p.a., riportati in 
allegato, il candidato, dopo aver effettuato un’analisi di bilancio per indici, commenti opportunamente 
la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. 
 
 
TEMA n. 3 
 
Sulla base degli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico della società C S.p.a., riportati in 
allegato, il candidato proceda: 
1) al commento, attraverso l’utilizzo di opportuni indicatori, della struttura patrimoniale e finanziaria 

della società; 
2) alla stesura della Relazione sulla gestione.  



anno 2 anno 1
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.743.986 5.959.634
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 9.627 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione -119.165
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio 4.158 28.191
Totale (A) 6.757.771 5.868.660

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.080.628 857.641
7) Per servizi 2.814.548 2.594.804
8) Per godimento beni di terzi 71.048 41.389
9) Per il personale
   a) Salari e stipendi 877.913 811.012
   b) Oneri sociali 318.192 301.599
   c) Trattamento di fine rapporto 64.530 54.334
   d) Trattamento di quiescienza e simili 87 0
   e) Altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni
   a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 236.978 239.593
   b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 75.028 43.148
   c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
   d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 8.346
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 21.604 -41.378
12) Accantonamenti per rischi 
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione 216.383 255.954
Totale (B) 5.776.939 5.166.442
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 980.832 702.218

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli

da imprese controllate e collegate
   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 da imprese 234 1.195

controllate e collegate e di quelli da controllanti
17) Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese -35.435 -20.938

controllate e collegate e verso controllanti
17-bis) Utili e perdite su cambi
Totale (15+16-17+ - 17bis) -35.201 -19.743
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni:
   a) di partecipazioni
   b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
   c) di 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 della rettifiche (18 - 19) 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi 1.243 191.418

non sono iscrivibili al n. 5)
21) Oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione, i cui effetti -22.498 -50.478

contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative ad esercizi precedenti
Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -21.255 140.940
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B+ - C+ - D+ - E) 924.376 823.415
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
 - correnti -480.563 -414.791
 - differite -5.172 -6.424
 - anticipate 48.813 15.233
UTILE (O PERDITA) DELL'ESERCIZIO 487.454 417.433

CONTO ECONOMICO (dati in unità di euro)
A  S.P.A.

ALLEGATO TERZA PROVA - TEMA N. 1



ATTIVO 31/12/anno 2 31/12/anno 1 PASSIVO 31/12/anno 2 31/12/anno 1

A) CREDITI V/ SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI, 0 0 A) PATRIMONIO NETTO
con separata indicazione della parte già richiamata I. Capitale sociale 93.600 93.600

II. Riserva da sovrapprezzo azioni
B) IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione III. Riserva di rivalutazione
di quelle concesse in locazione finanziaria IV. Riserva legale 18.721 18.592
I. Immobilizzazioni immateriali V. Riserve statutarie
1) Costi di impianto e di ampliamento VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità VII. Altre riserve, distintamente indicate
3) Diritti brevetto ind.le e utilizz. opere dell'ingegno Riserva statutaria 868.314 0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2.618 8.002 Riserva straordinaria 1.498.135 1.160.831
5) Avviamento 1.343.174 1.573.346 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti IX. Utile (perdita) dell'esercizio 487.454 417.433
7) Altre 2.845 4.267 Totale Patrimonio netto (A) 2.966.224 1.690.456
Totale 1.348.637 1.585.615
II. Immobilizzazioni materiali B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) Terreni e fabbricati 1.072.155 45.057 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Impianti e macchinario 4.117 5.852 2) Per imposte, anche differite 11.596 6.424
3) Attrezzature industriali e commerciali 21.635 33.411 3) Altri
4) Altri beni 127.287 64.401 Totale Fondi per rischi e oneri (B) 11.596 6.424
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti
Totale 1.225.194 148.721 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 265.931 223.053
III. Immobilizzazioni finanziarie , con separata DI LAVORO SUBORDINATO
indicazione, per ciascuna voce dei crediti,
degli importi esigibili entro l'esercizio successivo D) DEBITI, con separata indicazione, per
1) Partecipazioni in: ciascuna voce, degli importi esigibili oltre

a. imprese controllate l'esercizio successivo
b. imprese collegate 1) Obbligazioni
c. imprese controllanti 2) Obbligazioni convertibili
d. altre imprese 207 207 3) Debiti verso soci per finanziamenti

2) Crediti: 4) Debiti verso banche 594.673 696.423
a. verso imprese controllate  - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 100.000 243.586
b. verso imprese collegate 5) Debiti verso altri finanziatori
c. verso controllanti 6) Acconti 242.544 124.284
d. verso altri 7) Debiti verso fornitori 1.049.846 876.294

3) Altri titoli 8) Debiti rappresentati da titoli di credito
4) Azioni proprie, con indicazione del valore 9) Debiti verso imprese controllate
nominale complessivo 10) Debiti verso imprese collegate
Totale 207 207 11) Debiti verso controllanti
Totale Immobilizzazioni (B) 2.574.038 1.734.543 12) Debiti tributari 730.110 466.926

13) Debiti verso istituti di previdenza 56.400 47.180
C) ATTIVO CIRCOLANTE e di sicurezza sociale
I. Rimanenze 14) Altri debiti 314.387 411.758
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 73.503 95.107  - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 120.000 240.000
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati Totale Debiti (D) 2.987.960 2.622.865
3) Lavori in corso su ordinazione 94.754 85.127
4) Prodotti finiti e merci E) RATEI E RISCONTI con separata 73.216 72.234
5) Acconti 48.425 39.765 indicazione dell'aggio su prestiti
Totale 216.682 219.999
II. Crediti , con separata indicazione per ciascuna
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti 2.648.904 1.617.806
2) verso imprese controllate
3) verso imprese collegate
4) verso controllanti
4-bis) crediti tributari 483.434 371.629
4-ter) imposte anticipate 64.046 15.233
5) verso altri 6.531 123.640
Totale 3.202.915 2.128.308
III. Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Partecipazioni in imprese controllanti
4) Altre partecipazioni
5) Azioni proprie, con indicazione del valore
nominale complessivo
6) Altri titoli
Totale 0 0
IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 237.214 461.699
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa 14.870 6.237
Totale 252.084 467.936
Totale Attivo circolante (C) 3.671.681 2.816.243

D) RATEI E RISCONTI con separata 59.208 64.246
indicazione del disaggio su prestiti

TOTALE ATTIVO 6.304.927 4.615.032 TOTALE PASSIVO 6.304.927 4.615.032

Conti d'ordine dell'attivo Conti d'ordine del passivo

STATO PATRIMONIALE (dati in unità di euro)
A  S.P.A.

ALLEGATO TERZA PROVA - TEMA N. 1



anno 2 anno 1
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 14.411.115 13.030.918
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 455.828 237.363
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 62.536 1.379
Totale (A) 14.929.479 13.269.660

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 7.336.727 6.715.589
7) Per servizi 3.330.978 2.820.076
8) Per godimento beni di terzi 82.937 142.117
9) Per il personale
   a) Salari e stipendi 1.915.678 1.810.665
   b) Oneri sociali 683.967 650.887
   c) Trattamento di fine rapporto 142.862 129.520
   d) Trattamento di quiescienza e simili
   e) Altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni
   a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 37.337 39.027
   b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 339.125 319.672
   c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
   d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 17.100 18.261
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -14.620 -558.258
12) Accantonamenti per rischi 
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione 91.702 174.466
Totale (B) 13.963.793 12.262.022
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 965.686 1.007.638

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli

da imprese controllate e collegate
 - di cui da imprese controllate 0 31.886

   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 da imprese 17.991 57.472

controllate e collegate e di quelli da controllanti
17) Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese -41.615 -19.015

controllate e collegate e verso controllanti
17-bis) Utili e perdite su cambi -33.552 -28.720
Totale (15+16-17+ - 17bis) -57.176 41.623
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni:
   a) di partecipazioni
   b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
   c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
19) Svalutazioni:
   a) di partecipazioni -50.000 0
   b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
   c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Totale della rettifiche (18 - 19) -50.000 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi

non sono iscrivibili al n. 5) 3.464 19.305
 - di cui plusvalenze da alienazioni 0 13.446

21) Oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione, i cui effetti
contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative ad esercizi precedenti -4.712 -7.136

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -1.248 12.169
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B+ - C+ - D+ - E) 857.262 1.061.430
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
 - correnti -506.583 -549.702
 - differite
 - anticipate 24.974 80.547
UTILE (O PERDITA) DELL'ESERCIZIO 375.653 592.275

CONTO ECONOMICO (dati in unità di euro)
B  S.P.A.

ALLEGATO TERZA PROVA - TEMA N. 2



ATTIVO 31/12/anno 2 31/12/anno 1 PASSIVO 31/12/anno 2 31/12/anno 1

A) CREDITI V/ SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI, 0 0 A) PATRIMONIO NETTO
con separata indicazione della parte già richiamata I. Capitale sociale 210.329 10.329

II. Riserva da sovrapprezzo azioni 200.000 0
B) IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione III. Riserva di rivalutazione
di quelle concesse in locazione finanziaria IV. Riserva legale 42.066 2.066
I. Immobilizzazioni immateriali V. Riserve statutarie
1) Costi di impianto e di ampliamento VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità VII. Altre riserve, distintamente indicate
3) Diritti brevetto ind.le e utilizz. opere dell'ingegno Riserva statutaria 1.942.066 1.942.066
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Riserva straordinaria 5.615.839 5.063.564
5) Avviamento VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti IX. Utile (perdita) dell'esercizio 375.653 592.275
7) Altre 83.861 121.198 Totale Patrimonio netto (A) 8.385.953 7.610.300
Totale 83.861 121.198
II. Immobilizzazioni materiali B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) Terreni e fabbricati 2.697.940 2.737.920 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Impianti e macchinario 390.877 299.379 2) Per imposte, anche differite
3) Attrezzature industriali e commerciali 218.804 175.246 3) Altri
4) Altri beni 66.622 64.217 Totale Fondi per rischi e oneri (B) 0 0
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti 71.934 25.480
Totale 3.446.177 3.302.242 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 776.153 755.051
III. Immobilizzazioni finanziarie , con separata DI LAVORO SUBORDINATO
indicazione, per ciascuna voce dei crediti,
degli importi esigibili entro l'esercizio successivo D) DEBITI, con separata indicazione, per
1) Partecipazioni in: ciascuna voce, degli importi esigibili oltre

a. imprese controllate 127.361 177.361 l'esercizio successivo
b. imprese collegate 1) Obbligazioni
c. imprese controllanti 2) Obbligazioni convertibili
d. altre imprese 3) Debiti verso soci per finanziamenti

2) Crediti: 4) Debiti verso banche 92.897 3.221
a. verso imprese controllate  - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 90.560 0
b. verso imprese collegate 5) Debiti verso altri finanziatori
c. verso controllanti 6) Acconti 0 15.299
d. verso altri 7) Debiti verso fornitori 2.283.985 2.320.396

3) Altri titoli 8) Debiti rappresentati da titoli di credito
4) Azioni proprie, con indicazione del valore 9) Debiti verso imprese controllate
nominale complessivo 10) Debiti verso imprese collegate
Totale 127.361 177.361 11) Debiti verso controllanti
Totale Immobilizzazioni (B) 3.657.399 3.600.801 12) Debiti tributari 643.093 760.166

13) Debiti verso istituti di previdenza 140.545 101.395
C) ATTIVO CIRCOLANTE e di sicurezza sociale
I. Rimanenze 14) Altri debiti 234.250 114.359
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.825.394 1.810.774 Totale Debiti (D) 3.394.770 3.314.836
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 122.715 87.440
3) Lavori in corso su ordinazione E) RATEI E RISCONTI con separata 208.147 193.642
4) Prodotti finiti e merci 1.392.783 972.230 indicazione dell'aggio su prestiti
5) Acconti 9.444
Totale 3.340.892 2.879.888
II. Crediti , con separata indicazione per ciascuna
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti 3.226.697 3.411.787
2) verso imprese controllate
3) verso imprese collegate
4) verso controllanti
4-bis) crediti tributari 687.697 919.843
4-ter) imposte anticipate 107.337 82.363
5) verso altri 383.762 375.070

 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 9.276 7.626
Totale 4.405.493 4.789.063
III. Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Partecipazioni in imprese controllanti
4) Altre partecipazioni
5) Azioni proprie, con indicazione del valore
nominale complessivo
6) Altri titoli
Totale 0 0
IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 1.314.583 529.066
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa 4.357 34.276
Totale 1.318.940 563.342
Totale Attivo circolante (C) 9.065.325 8.232.293

D) RATEI E RISCONTI con separata 42.299 40.735
indicazione del disaggio su prestiti

TOTALE ATTIVO 12.765.023 11.873.829 TOTALE PASSIVO 12.765.023 11.873.829

Conti d'ordine dell'attivo Conti d'ordine del passivo

STATO PATRIMONIALE (dati in unità di euro)
B  S.P.A.

ALLEGATO TERZA PROVA - TEMA N. 2



anno 2 anno 1
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.487.571 7.454.747
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 6.814 47.707
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 118.925 173.644
Totale (A) 9.613.310 7.676.098

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 3.190.417 2.669.409
7) Per servizi 1.689.618 1.448.315
8) Per godimento beni di terzi 254.338 226.242
9) Per il personale
   a) Salari e stipendi 1.500.507 1.364.012
   b) Oneri sociali 497.658 446.258
   c) Trattamento di fine rapporto 96.923 99.004
   d) Trattamento di quiescienza e simili
   e) Altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni
   a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 437.058 481.280
   b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 265.765 296.423
   c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
   d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 10.605 39.283
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -72.703 -105.264
12) Accantonamenti per rischi 
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione 144.606 145.231
Totale (B) 8.014.792 7.110.193
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 1.598.518 565.905

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli

da imprese controllate e collegate
   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 2.900 3.205
   d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese 6.654 1.545

controllate e collegate e di quelli da controllanti
17) Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese -19.080 -35.197

controllate e collegate e verso controllanti
17-bis) Utili e perdite su cambi -2.600 -619
Totale (15+16-17+ - 17bis) -12.126 -31.066
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni:
   a) di partecipazioni
   b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
   c) di 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 della rettifiche (18 - 19) 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi 49.972 29.027

non sono iscrivibili al n. 5)
21) Oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione, i cui effetti -69.968 -24.940

contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative ad esercizi precedenti
Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -19.996 4.087
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B+ - C+ - D+ - E) 1.566.396 538.926
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
 - correnti -736.883 -367.332
 - differite
 - anticipate 1.666 0
UTILE (O PERDITA) DELL'ESERCIZIO 831.179 171.594

CONTO ECONOMICO (dati in unità di euro)
C  S.P.A.

ALLEGATO TERZA PROVA - TEMA N. 3



ATTIVO 31/12/anno 2 31/12/anno 1 PASSIVO 31/12/anno 2 31/12/anno 1

A) CREDITI V/ SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI, 0 0 A) PATRIMONIO NETTO
con separata indicazione della parte già richiamata I. Capitale sociale 1.500.000 1.500.000

II. Riserva da sovrapprezzo azioni
B) IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione III. Riserva di rivalutazione
di quelle concesse in locazione finanziaria IV. Riserva legale 300.000 300.000
I. Immobilizzazioni immateriali V. Riserve statutarie
1) Costi di impianto e di ampliamento VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità VII. Altre riserve, distintamente indicate
3) Diritti brevetto ind.le e utilizz. opere dell'ingegno 414.153 856.365 Riserva straordinaria 219.278 261.858
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 24.931 22.027 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 749.020 927.428
5) Avviamento IX. Utile (perdita) dell'esercizio 831.179 171.594
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti Totale Patrimonio netto (A) 3.599.477 3.160.880
7) Altre 20.475 18.225
Totale 459.559 896.617 B) FONDI PER RISCHI E ONERI
II. Immobilizzazioni materiali 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili
1) Terreni e fabbricati 422.439 433.638 2) Per imposte, anche differite
2) Impianti e macchinario 76.210 62.881 3) Altri
3) Attrezzature industriali e commerciali 101.082 164.372 Totale Fondi per rischi e oneri (B) 0 0
4) Altri beni 112.650 51.251
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti 11.689 6.112 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 560.762 471.002
Totale 724.070 718.254 DI LAVORO SUBORDINATO
III. Immobilizzazioni finanziarie , con separata
indicazione, per ciascuna voce dei crediti, D) DEBITI, con separata indicazione, per
degli importi esigibili entro l'esercizio successivo ciascuna voce, degli importi esigibili oltre
1) Partecipazioni in: l'esercizio successivo

a. imprese controllate 1) Obbligazioni 200.000 200.000
b. imprese collegate  - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 200.000 200.000
c. imprese controllanti 2) Obbligazioni convertibili
d. altre imprese 1.630 1.630 3) Debiti verso soci per finanziamenti

2) Crediti: 4) Debiti verso banche 284.606 398.356
a. verso imprese controllate  - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 191.619 284.606
b. verso imprese collegate 5) Debiti verso altri finanziatori
c. verso controllanti 6) Acconti 159.750 0
d. verso altri 6.454 8.332 7) Debiti verso fornitori 1.537.335 1.349.540

3) Altri titoli 8) Debiti rappresentati da titoli di credito
4) Azioni proprie, con indicazione del valore 9) Debiti verso imprese controllate
nominale complessivo 10) Debiti verso imprese collegate
Totale 8.084 9.962 11) Debiti verso controllanti
Totale Immobilizzazioni (B) 1.191.713 1.624.833 12) Debiti tributari 570.151 460.577

13) Debiti verso istituti di previdenza 105.451 94.418
C) ATTIVO CIRCOLANTE e di sicurezza sociale
I. Rimanenze 14) Altri debiti 177.901 9.624
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 897.879 825.176 Totale Debiti (D) 3.035.194 2.512.515
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 383.648 437.131
3) Lavori in corso su ordinazione E) RATEI E RISCONTI con separata 186.672 203.125
4) Prodotti finiti e merci 82.733 22.436 indicazione dell'aggio su prestiti
5) Acconti 202.878 73.666
Totale 1.567.138 1.358.409
II. Crediti , con separata indicazione per ciascuna
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti 2.084.348 2.113.957
2) verso imprese controllate
3) verso imprese collegate
4) verso controllanti
4-bis) crediti tributari 9.077 67.328
4-ter) imposte anticipate 1.666 0
5) verso altri 104.028 144.611

 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 74.630 4.855
Totale 2.199.119 2.325.896
III. Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Partecipazioni in imprese controllanti
4) Altre partecipazioni
5) Azioni proprie, con indicazione del valore
nominale complessivo
6) Altri titoli 1.015.791 715.806
Totale 1.015.791 715.806
IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 1.318.444 221.038
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa 7.444 6.793
Totale 1.325.888 227.831
Totale Attivo circolante (C) 6.107.936 4.627.942

D) RATEI E RISCONTI con separata 82.456 94.747
indicazione del disaggio su prestiti

TOTALE ATTIVO 7.382.105 6.347.522 TOTALE PASSIVO 7.382.105 6.347.522

Conti d'ordine dell'attivo Conti d'ordine del passivo

STATO PATRIMONIALE (dati in unità di euro)
C  S.P.A.

ALLEGATO TERZA PROVA - TEMA N. 3




