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TEMA N. 1 
 
A) 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 ALFA S.p.a., tenendo presenti, tra le altre, le seguenti condizioni (i dati mancanti 
sono a scelta): 
a) la società, a seguito della delibera assembleare di attribuzione del risultato dell’esercizio 

2006, ha coperto la perdita d’esercizio di 30.000 euro, utilizzando la riserva facoltativa; 
b) la società, nel corso dell’esercizio, ha effettuato un aumento di capitale sociale a pagamento, 

richiedendo un sovrapprezzo emissione azioni; 
c) la società ha realizzato internamente un macchinario, che, alla fine dell’esercizio, non risulta      
ancora essere utilizzato; 
d) la società, nel corso dell’esercizio, ha venduto un autocarro di proprietà, parzialmente 

ammortizzato, realizzando una minusvalenza; 
e) la società ha debiti e crediti in valuta estera; 
f) la società nel corso dell’esercizio, ha venduto prodotti ad un ente pubblico; il relativo 

credito, alla fine dell’esercizio, non è ancora stato incassato. 
 

2) proceda alla chiusura dei conti della società ALFA S.n.c., tenendo conto, inoltre, che: 
a) la società ha sostenuto spese di manutenzione eccedenti l’ammontare massimo fiscalmente 

deducibile nell’esercizio; 
b) la società stima fatture da ricevere su acquisti di materiali di produzione; 
c) la società effettua un accantonamento al fondo rischi di garanzia prodotti. 

 
3) rediga gli schemi di bilancio (stato patrimoniale e conto economico), in forma ordinaria, ai sensi 

degli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile, della società ALFA S.p.a. al 31/12/2007. 
 
 
TEMA N. 2 
 
A) 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 BETA S.p.a., tenendo presenti, tra le altre, le seguenti condizioni (i dati mancanti 
sono a scelta): 



a) la società, a seguito della delibera assembleare di attribuzione del risultato dell’esercizio 
2006, ha destinato l’utile d’esercizio in parte alle relative  riserve ed in parte agli azionisti; 
b) la società ha sostenuto, nel corso dell’esercizio, spese di rappresentanza; 
c) la società ha stipulato, nel corso dell’esercizio, un contratto di leasing per l’acquisizione di 
un macchinario; 
d) la società ha acquistato, nel corso dell’esercizio, un’autovettura; 
e) la società ha stipulato, nel corso dell’esercizio, un mutuo passivo, sul quale gravano interessi 
passivi semestrali posticipati, corrisposti l’1/4 e l’1/10 di ogni anno; 
f) la società ha versato, nel corso dell’esercizio, un anticipo ad un fornitore per l’acquisto di 
arredi da ufficio, che, alla fine dell’esercizio, non sono ancora stati consegnati. 

 

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

a) la società svaluta i crediti oltre i limiti fiscalmente ammessi; 
b) la società stima fatture da ricevere per consulenze fiscali per 15.000 euro; 
c) la società effettua un accantonamento al fondo rischi di collaudo . 

 

3) rediga gli schemi di bilancio (stato patrimoniale e conto economico), in forma ordinaria, ai sensi 
degli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile, della società BETA S.p.a. al 31/12/2007. 

 
 
TEMA N. 3 
 
A) 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 GAMMA S.p.a., tenendo presenti, tra le altre, le seguenti condizioni (i dati 
mancanti sono a scelta): 

a) la società ha in portafoglio una partecipazione del 25% nella società ELLE S.r.l., alla quale 
ha concesso un finanziamento fruttifero di 150.000 euro; 

b) la società, nel corso dell’esercizio, ha effettuato un aumento gratuito di capitale sociale; 
c) la società, nel corso dell’esercizio, ha acquistato un macchinario, ricevendo un contributo 

pubblico; 
d) la società ha ceduto, nel corso dell’esercizio, una partecipazione di controllo nella società 

KAPPA S.p.a., realizzando una plusvalenza; 
e) la società, nel corso dell’esercizio, ha ottenuto da una banca un finanziamento di 200.000 

euro della durata di 5 anni; 
f) la società ha in corso di esecuzione commesse di durata ultrannuale. 

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

a) la società ha prestato dei servizi di manutenzione ai propri clienti, per i quali non ha ancora 
emesso la relativa fattura; 

b) la società valuta le rimanenze di magazzino con il metodo del costo medio  ponderato; 
c) la società ha stipulato in data 01/09/2007 un contratto di affitto annuale relativo ad un 

fabbricato di sua proprietà: la liquidazione dell’affitto è avvenuta anticipatamente. 
 
3) rediga gli schemi di bilancio (stato patrimoniale e conto economico), in forma ordinaria, ai sensi 

degli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile, della società GAMMA S.p.a. al 31/12/2007. 

 



SECONDA PROVA SCRITTA 
 
TEMA N. 1 

 
1) - Il Candidato, 

esponga ed illustri: 
- i differenti compiti istituzionali, caratteristiche, modalità operative e finalità intercorrenti fra le 
attività del Collegio Sindacale rispetto a quelle del Revisore, incaricato del Controllo contabile, con 
riferimento ad una SpA, operante nel settore delle costruzioni edili; 

rediga, con ipotesi e dati a propria libera scelta: 
- i tre (3) verbali in cui Collegio Sindacale e Revisore incaricato del Controllo Contabile, 
separatamente nei primi due (2) essi, dando conto dei controlli e delle attività da loro svolti; e, nel 
terzo, comune ad entrambi, dello scambio di informazioni effettuato, per pervenire alla formazione 
e redazione delle rispettive Relazioni di bilancio. 
- la relazione del Revisore incaricato del Controllo Contabile al bilancio di esercizio chiuso al 31 
dicembre 2007 della predetta Spa; 
- la Relazione del Collegio Sindacale allo stesso bilancio. 
 
2) – Il Candidato, 
 rediga l’avviso di convocazione da parte di una Spa dell’Assemblea Ordinaria per ciascuno 
degli argomenti (quelli liberi, sono a scelta del Candidato) previsti dall’articolo 2364C.C. (esclusi 
quelli del suo comma 1., punto 4). 
Quanto all’argomento di cui al punto 5), esso sarà individuato ed illustrato secondo la libera scelta 
del Candidato. 
 
 
TEMA N. 2 

 
La “Strade Ponti Dighe” SpA (“SPG SpA”) opera nel settore edile delle grandi opere, con 
commesse di durata ultrannuale, in cantieri direttamente gestiti in Italia ed, all’estero, 
indirettamente, attraverso alcune società collegate. 
L’Organo amministrativo è costituito da un Consiglio di amministrazione (CdA); il Controllo di 
legge è affidato, separatamente, al Collegio Sindacale (CS) ed ad un Revisore Contabile (RC). 
La SPG SpA chiude i propri esercizi sociali al 31 Dicembre di ogni anno. 
Il CdA, nel corso dell’ultimo trimestre dell’esercizio 2007, ha ravvisato la necessità di usufruire 
della possibilità, fornita dalla legge, della convocazione dell’Assemblea Ordinaria in un maggior 
termine. 
Il Candidato, sulla base delle indicazioni che precedono, rediga: 

- una scheda contenente l’indicazione sintetica di tutti i documenti ed atti necessari          
(convocazioni, atti societari, verbali e quant’altro) per realizzare, in ordinata e tempestiva 
sequenza temporale, specificamente datata, dall’inizio del procedimento alla sua 
conclusione, per addivenire, in seconda convocazione, all’Assemblea Ordinaria nel maggior 
termine desiderato. 
- Il testo del paragrafo da inserire nello Statuto Sociale per consentire la realizzazione di 
detta procedura. 
- Il paragrafo da inserire nella Relazione sulla Gestione per segnalarle ragioni della 
dilazione. 

 - Il verbale del CdA di approvazione del Progetto di bilancio 2007. 
 - Il verbale di diserzione dell’assemblea in 1.a convocazione. 

    - Il verbale dell’Assemblea Ordinaria limitatamente all’argomento di cui all’articolo 2364,         
1° comma, n.°1. 



TEMA N. 3 
 

1) - Il Candidato: 
a) -  presenti, con dati a libera scelta ma coerenti con l’assunto e con i vincoli di seguito indicati, lo 
Stato Patrimoniale (SP)  ed il Conto Economico (CE) degli esercizi (X) e (X+1)  a confronto fra di 
loro, riferiti ad una Spa operante nel settore del commercio all’ingrosso di beni durevoli.  
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (CdA)  e al Collegio Sindacale (CS) 
è affidata, altresì, la funzione del Controllo Contabile (CC).  
Il CE e lo SP, redatti  secondo le disposizioni e gli schemi di cui agli artt. 2423 e segg. del C.C., 
devono  presentare : 

‐ una “Differenza tra valore e costi della produzione (A – B)” negativa nell’esercizio (X); 
-  una “Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)” moderatamente positiva 
nell’esercizio  (X+1); 
-    una “Perdita dell’esercizio” (art. 2425 – n.23) del C.C.), in entrambi gli esercizi (X) e (X+1); 
‐ un “Patrimonio Netto con Riserve , nell’esercizio (X); 
‐ un Patrimonio Netto che consenta il rispetto dell’art. 2327 del C.C., nell’esercizio (X+1). 

La Perdita dell’esercizio (X), rinviata a nuovo, deve esser tale da determinare la situazione di cui 
all’art. 2446 C.C.. 
La Perdita dell’esercizio (X+1) , minore di quella dell’esercizio precedente, non sarà tale da 
determinare la situazione di cui all’art. 2447 C.C.. 
 
2) – Con riferimento al solo esercizio (X+1), il Candidato rediga: 
b) la “Relazione” del CdA, redatta a libera scelta del Candidato, ma coerente con quanto emerge dal 
precedente punto A), sulla situazione patrimoniale della Società, con le necessarie considerazioni 
economiche e finanziarie; nonché con le proposte del CdA per ottemperare alle disposizioni di 
legge ed affrontare la situazione;  
c) le “Osservazioni” del Collegio Sindacale; 
d) l’avviso di convocazione dell’assemblea ed il relativo verbale. 
 

TERZA PROVA SCRITTA 
 
TEMA N. 1 
 
Sulla base degli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico al 31/12/2007 della società A 
S.p.a., riportati in allegato, il candidato, dopo aver ipotizzato gli eventuali dati mancanti, proceda 
alla redazione della Nota integrativa di cui all’art. 2427 c.c., con riferimento esclusivamente ai 
numeri 7-bis), 8), 14) e 22) del suddetto articolo. 
 
TEMA N. 2 
 
Sulla base degli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico al 31/12/2007 della società B 
S.p.a., riportati in allegato, il candidato, dopo aver ipotizzato gli eventuali dati mancanti, proceda ad 
effettuare un’analisi di bilancio per indici, commentando opportunamente la situazione 
patrimoniale, finanziaria ed economica della società. 
 
TEMA N. 3 
 
Sulla base degli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico al 31/12/2007 della società C 
S.p.a., riportati in allegato, il candidato, dopo aver ipotizzato gli eventuali dati mancanti, proceda 
alla redazione della Nota integrativa di cui all’art. 2427 c.c., con riferimento esclusivamente ai 
numeri 1), 2) e 3) del suddetto articolo. 



ALLEGATO TERZA PROVA - TEMA N. 1 

A S.P.A. 

CONTO ECONOMICO (dati in unità di euro) 
2007 2006 

A VALORE DELLA PRODUZIONE 
1 RicavI delle vendite e delle orestazlonl 7.380.938 6.877 454 
2 Vanazionl delle nmanenze di prodolll In corso di '..vorazione, semliavorati e fimti 124 743 ·27456 
3 Valldzione dei lavori in corso su ordinazione 
4 Incremenll di Immobilizzazioni per lavori interni 
5 Altri ricavi e proventi, con s~para.la indicazIone dei contribuii In conto esercizio 3.343 12.366 
Totale (A) 7.509.024 6.862.364 

B COSTI DELLA PRODUZIONE 
6 Per malene pnme, sUSSidiarie, di consumo e merci 1.281774 1 142.803 
7 Per servizi 3.643.853 3.439.418 
8 Per godimento beni di terzi 92.385 80.333 
9 Per il personale l 422.915 1.368.954 

a Salari e slioendi 1.001.978 963.277 
b Oneri sOClail 343,432 324.908 
c Trattamento di fine raooorto 72.310 65.750 
d Trattamento di QUiescienza e simili 
e Altll costi 5195 15.019 

10 Ammortamenti e svalutazioni 247.255 223263 
a Ammortamenlo delle immobllizzazlonl immateriali 133.449 131.317 
b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 101.806 91.946 
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
d Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liqUide 12.000 O 

11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -167.433 -53-.945 
12 Accantonamenti per rischi 
13 Altn accantonamenti 
14 Oneri diversi di gestione 214.044 239.485 
Totale (BI 6.734.793 6.440.311 
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE lA-BI 774.231 422.053 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARi 
15) Provenli da partecipazioni con separata indicazione di Quelli 

da imprese controllate e colleoate 
16 Altri proventi finanziari 

al Da creaili iscrltti nelle i;nrr,obilizzazJo;;!. con separata Indiczz!(;:18 al Quelli 
da Imprese controllate e colfeQate e di Quelli da controllanti 

b Da litoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costitwscono oarteclDazlonl 
c Da IJtolì Iscritti nell'attivo circolante che non costitUiscono oartecipazioni 
d Proventi diversI dai precedenti. con separata indicazìone di quelli da imorese 

controllate e colle'Jate e di quelli da controllanti 2.549 350 
171 Interessi ed altn oneri finanziari. con separata indicazione di Quelli verso Imorese 

controllate e colleaale e verso controllanti 145.767 62099 
117-bls) Utili e perdIte su cambi 
Totale (15+16-17+ . 17bisl -143.218 -61.749 
DI REITIFICHE DI VALORE DI AITIViTA' FINANZIARIE 
18) Rivalulazionl. 

a di partecipazioni 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non cosllluiscono oartecipazloni 
c) di titoli LScnltl all'athvo Circolante che non costituiscono partecipazìoni 

19) Svalulazioni. I 
al di partecipazioni 
b) di immobilizzaziOni finanziarie cne non costituiscono partecipazioni 
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono oartecjpazlon1 

Totale della rettifiche 118 - 191 O O 
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
20l Proventi con seoarata Indicazione delle plusvalenze da alienazione l cui ricavi 

non sono iscnvlblli al n. 5) 77.584 2.157 
21 Oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienaZIone I CUI effettl 

contabili non sono Iscnvlblli al n. 14), e delle imDoste relative ad esercizi Drecedenh 12.045 24.107 
Totale delle partite straordinarie 120 • 21) 65.539 -21.950 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE lA· B+ • Ci- - 0+ . E) 696.552 338.354 
221 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti. differite e antlcioate ·400578 -257,796 

- correnti ·396 657 -276 100 
• differite e anticipale I -] 92 111 '8.304 
UTILE IO PERDITAI DELL'ESERCIZIO 295,9741 80.558 



ALLEGATO TERZA P aVA - TCMA N. 1 

A S.P.A. 

STATO PATRIMONIALE (dati in unità di euro) 

ATTIVO 3111212007 3111212006 PASSIVO 3111212007 3111212006 

lAiéREoln V.SO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI o o A PATRIMONIO NETTO 
""" s"_~1..11lld ~e1l3ed :~ 91li nchJamata I CSDll8le sooale 1 000 00.; 1000";<1

11 R'S&r\'8 da oovrapprezzo a.:., ,n. 
811 .IMOBlLIZZAZIONI con se""raJ~ ,<>dieaz'On<l 111 R $eNlI <Il nvalutazJone 
d. quelle concesse In loc;ulonc morwana' IV R'SG<V<lleo••I.. 9!lVe 1enO 
Immobl/;rZA~ionf,",m'teriall V Riserve slA~ILJrle 

ti Cosi' (l. lITlOW1l0 8 do amOlI,,""'lllO 2519 3358 VI R, , oroot18 ", ODruIIooIlO 
2 CosI> g, OOJ'U do ~lllJOOQ e dI ~hClta VII Allle nS&Ne dl.Mie..... • «>dalla 
3 DlOtti do brc-, '1" .nousIMIe" d...,lh ulll=Oll8t8 oeu',,,,,,,,,",, Rlserva slS'llOroJna<.8 1 387!>4!> t 667 , 

4) Coocessl<ln. loeron:z.'. Il\i.ltd<. tl t III ~n'lIh 4~T 1308 ViII UUh (De(l1lre) PlX\IlIi a "",".0 

'5l A'MalJ)II(lto 1087683 1215428 IX Uhle /O<l(dJta) delresercwo 295 974 80 S5éI 
511lflllllÒlhzzaZlon. 1/\ ano 8 acoonll Totale Patrimonio netlo A 2.]82.797 2.766.823 
li Alite l) 1422 
Toeale 1.094.469 1.221.51& B FONDI PER RISCHI E ONERI 
IL Immob/llzDzlonl ",,"feri"o 1 Per V.ttamenlo dJ Q1J'''ocenz.a 8 obbllanl s.mlh 
11 Tert1ltlle lebrlCa 1004393 1038294 2 Per lmooste encne <Ilffame D 1D373 
2 I Jmcoanll e macz:tltnano 24980 5913 3 Altn 
1 AltnlZzalUle lndustnal, a commeraaIl 29144 31095 TOlale Fondi por rischi e oneri B O 10.373 
~)J\ltr bent 118797 136657 
;; ImmcblllZZ3Zlonl n COISO • acoonll Cl TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO . 305.780 266.415 
TaI3'a 1,\71,314 1-211.95'3 DI LAVORO SUBORDINATO 
III ImmobllfzTtizlonl finanziano con .ellll"lla 
t/llll1:aZlooa. 00f ClaSC<lOiJ voce 001 Cfed,~. D DEBITI con $9Pdl1ita tndlOaZÌOl1e, per 
,_, ImllOf1. eSI1llD,h Bilico rllsorClZ\O ~vo ciascuna voce. deoU ,rrJDQrtl 8slnlbl1l 011'" 

f'9I18Cl/>lWOn1 ili !'eseraw SllCCaSSlVO 
.. ll11P<ese controllale 698600 B98600 1 Obbhoa:z1O<ll 
b III1Dfllse collaoata dJ CUl osiQ,b,Ii 01lre r8HfClZJD sueeess,vo 
c ,mtJf8SQ COI1lronanll 2 Obbh08ZlOl'lO con'II'l1lbtl, 
d alite IlT1P1llS8 207 207 • dì 0.Jl e.mil>llI ollre tesorcwo 5lJQCe$SIVO 

21 Crsdll 3 Deblll verso socÌ llel flMnZill1Ml\U 
• "'-SO 1ffill(es8 conlrollate - DI cul es.albl" oltre resefQZJO stl(JCeSSNo 
• tJJ CUI 8SlOoblll Miro reserazlO sucoesS.vO 4 Deboli valso b8ncIle 2125611 1540710 
b vano I/TPeJe cotieollla • <Il 0.11 8SlQJblli ollre resar=o SlJCCeS$lVO S14285 742857 

d; C!JJ ""cb.h entro resercmo succe:<slVO 5 Dtlb,~ verso efln fonanzllllOl'1 
c v"'so eoturolJanu - di cui &StOibll! oltre reserClZJO succeSSIvO 
- dt CUI 8$lll'btll entro tesal'ClM sua:BSSlVO 8 Acconti 284 66:J 298 781: 

Q Ve<"SO an" • dI OJlllSl<llDllJ oltre r..sen::<zJO succeSSIVO O il 
• di cuo """,·bol. ""110 /asataZIP IS<J<CeS&1VO 7 Debltl verso lorn..on 055431 ,B7040 

31AlIn I 1011 • di ClIJ e~o,blh oltre tese<CIZIO succeSSIvO 
olI ~ prooroe con ttK!JCllZl<lr>e òet valore BI Dabi1. r800fesencall da "tali dt CRId'IO 

l'!Jr.lInale C<lmll1eUJvo • l2J (1JI eSlOlblIt ollnl feser<:JZlo 5UCCeS$IVO 
TOla1e 898.807 898.807 9 Ceb., verso IlT1P1ll0 cantloIlate 
Total~ ImmoblJlzzazion B 3.170.590 3.332.282 • di OJI eSlQlblh oltre rasart:l2lO sux:essIVO 

lO 0ebilJ lenD 1~","l4lcala I 

CI A TTt/O CIRCOLAN" E • d, CUI aSIO,b1ll 0111& T..-oZlO SUCCl!S5.VO 
I Rlmanenze 11 CebIU vet50 controllarlil 
1 Marene PO/Ile, SUSSldulrl8 e CII CXllISwfT10 294.881 127448 - di CUI eSlOtDll1 ollre rmen::rzJo SUCOIlSSlVO 
2 P'odot1l ili cor50 01 lavonIZJOI18 e ..,m,IIlllOf"ab 12 Ceb,lIlnbutan 518851 405746 

l'M" In CXlfSO su cmiJnazJooe 192040 67297 • dt CUI eSIOJbJll oltre r ...en:Wo SUOOllSSlVO 1618 D 
4 Prodotti fin'b e lTM!(Cf 13 DeoltJ verso .5t1tub di Dravldec1za 
Si Acalnll 3.192 08 716 e àl socur8ZZS sociale 57734 !i2 7e7 
Totale 600.113 303..461 .::1 .U! BSJ<llb<IJ.OItrB l'eSefCWo successivo D D 
Il. Credili con S8lllIf8\a ,ndlC!lZJOl>8 per Cl8scuna 14) AltrI oobl~ 138017 269.967 

[1o'OCe dell/llmponl &S'Qlblll Ditte fllS8/'t::Z1O suo:esslvo -iii ClJIl!slolb,1I oltre l'e58fClZlo s.JCCeSSlvo O O 
11 verso alenU 2560 96!: 2452811 TOlale Debltl D 4,180.307 3.755.058 
•di ClJI !!"Olblll olv. r..-eato aucet"SstvO 

21_so lmprese controllare E RATEI E RISCONTI con seP"rSlB 34.523 91.213 
• Ol "'" ...,oib.1I oIr,e /'esercwo sua::eSStVO IndlCllZlOlle dell'8QlIlO su ll'esur• 

3\ v",*, ompt""w co/1eqale 

- a. QJI e'''lUl11t O!lrB f-.:wo SUCtleSSNQ 
41 .B1S<l c.cnIrOUanu 

d, O.Jl llfMOlbJh oltre re-=ro SlJC:Ce$SlVO 
4-!lts eted>tl l/1bWIrl 589681 582 D27 l 

a. C1JI esJ<lJb<1I OItte rasen::wo WCCllSslvo O D 

4-lerlllTlDOSle antlClPlll8 69.B48 81831 

o CUI eslOboli oltre reS6fClZJO S<JCCeSSlVO O D 

51 ""svelltl 11022 4878 
o, CIJt ..slQ1boll ottre raSllIClZJo successIVO 5193 474D 

TO'.llJe 3.231.536 3.121.538 

'1. AtllvltJ finJnZJ.f)n8 che non COSU1UI!KnnO 
, 

[JrmoollttaZ1Ol1l 
1l Peneoo&lOIlI 11'I <T1PtUQ aonIrOllalB 
~J PandO:>aZJOnI 11'I lfTlllln8 co/leQate 
~rtl!ClOa2:""" .... __ tOlIB ccnltC/la,U1 
~iAilre ' 
~ AzJOOo DrOOI'18. ':Ul JndIcazlale diti valon! 
~~lmtl8 comohtssjvo -5••'Jln Il'01' 
T""6.., o Ol. OlsoonlbllitilllqUlde 
'lDelloSlb ~ 8 posla/l 21 t 821 13322 

~~1 
3 Denaro e valori '" cassa 5569 46 54~ 

Totale 217.390 61.8&\ 
TOlala Attivo clrcolante C 4.049.039 3.486.863 

O~RATEI E RISCONTI con separol. 83.778 70.737 
,,,,,,raZiona dal disarJalo su DtEl5lJlI 

-
TOTALE ATTIVO 7.303.407 6.889.882 TOTALE PASSIVO 7.303.407 &.889.88~ 

" 
COni/ d'on1ine dell'~ttlvo Conti <ford ne del paSSiVO 

~n"~"" JDiJOO J l:i,]oeta di '......na CC<lnl., ~...,IY' J Jll 000 Cl 



ALLEGATO TERZA PROVA - TEMA !:. 2 

B S.P.A. 

CONTO ECONOMICO (d'ati in unìtà di euro) 
2007 

, 
2006 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.310758 670.130 
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 28.108 O 
5 Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio 84.965 32.446 
Totale (A) 1.423.831 702.576 

- .

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
6 Per materie prirr.e, sussidiarie, di consumo e merci 308.568 69,978 
7 Per servizi 667..958 250.374 
8 Per Qodimento beni di terzi 24.289 22487 
9 Per Il personale I 248.943 1 176.2041 

a Salari e stipendi I 182.7431 122909' 
b) Oneri sociali 54.0j4[ 44595 

, c) Trattamento di fine rapporto 12.1186 a.7DOI 
I d Tr,attamento di Qulesdenza e simili I 

e A'ltri costi 
10) Ammortamenti e svalutazioni 91.840 91632 

a) Ammortamento delle immobilizzazjofili immateriali 1'3.234 6.912 
h) Ammortamento delle immob,ilizzazionb materiali 72.606 78.660 
c) Altre svalutaz~oni delle immobtlizzazioni I 
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delie disponibilità liquide 6.000 6.000, 

11) Variazione delle rimanenze di materie pri~e, sussldja~e, di conSUmO e merci -39.762 
12\ Accantonamenti per risehi 
13\ Altri ,accantonamenti 
14) Oneri diversi di qestfone 154.470 8.041 
T9tale (BI 1.456.306 618.716 
DlfFE.RENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -32.475 83.860 

I 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
115) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di Quelli

Il da imprese controllate e collegate Il 
16} Altri provent, finanziari I 

<l D'l crediti iscritti nelle n:Dmobilizzazioni, con separata indicaz.ione,9i Quelli 
da imprese controllate e colleqate e di quelli da controllanti -

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costitUiscono partecipazioni 
c Da titoli iscritti nell'attivo cìrcolante che non CG5lituiscono partecipazioni 
('iII Proventi diversi dai precedenti, eon separata ,indicaz;one di (lueili da imprese 

controllate e collegate €l di qLlelii da controllanti 1.891 1.3.76 
17) Interessi ed altri oneri finanziari, C0n separata indicazione di quelIT verso imprese I I 

controllate e colleqate e versq controllanti 6.7781 6.2781 
17-bis) Utili e perdite su cambi I l 
Totale (15.16-17+ . 17bis) "'.8871 4.902 
D) RETTIFICHE DI VALORE. DI ATTIVITA' FINANZIARLE 
18\ Rivalulazionir: 

a di partecipaZioni 
b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 
c di titòn iscritti aU'at1ivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

19 Svalutazioni: 
, a di partecioazioni l 
I b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecIpazioni 

I c) di titoli, iscritti all'attIVO circolante che non costituiscono partecipazioni 
Totale della rettifiche (18 - 191 O O 

. EfpROVENTI E ONERI STRAORDINARI Il 
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da aliernazione i cui ricavi 

non sono iscrivibili al n. 5) I 
- di CUI plusvalenze da alienazioni 

21) Oneri con separata indicazione delle minusvaJ~nze da alienazione i cui effetti 
contabili non sonoiscrivlbili al n. 14), e delle im~Qs_te relative ad esercizi precedenti L

- di cui minusvalenze da alienazioni I 
Totare dette partite straordinarie (20 - 21) li O O 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B+ - C+ - 0+ - El i -37.362 78.958 
22.1 Imposte sul reddito dell1esercizlo', correnti, differite e anticlpate 11 3.649 -41.064 
1- COrrenti .",- .""'\ -9.708 -45.533 i 
I _. differite e anticipate r L 13.357 4.469 
UTILE CO PERDITAl DE.LL'ESERCIZIO \ I .33.71:3 37.8941 



ALLEGATO TERZA PROVA - TEMA N. 2

. .' B S,P.A.

STATO PATRIMONIALE (dati in unità di euro)
ATTIVO 3111212007 3111212006 PASSIVO 31/1212007 31/1212006

A CREOm V.SO SOCI PER VE.RSAMENn ANCOAA DOvun o o Al PATRIMONIO NETTO
con S'lOollrata in<fICaZ,ÌQnè della Dane oià richiamata I CaDllslo $OCiaIo 1007.500 UlO7.SOO

Il RlsoN8 da sovraooreuo azjoo.
B IMMOBlLIZ2AZJONI. con seDanlta Inlllculone III. Riserva dl r1valu\azklne
dì ouelle conc_ In tOCUlona finelUlaria: rv. RI"'I'IB l_le 4 91' 4.911
I. Immobl/lzuzJonllmm./or/JJ1f V. Ris8r-,e Sla!utane
1 Costl di illlDlanto o di amolillrnllrno 22486 O VI R,sal"8 oer azioni llCOOI1e IO POrta'OlIfio
? Costì df ricerca di sviluooo e di DUbbllcitA VII Altro n.&/Vo. d,sMl8nMlnle indIcate
3 Dirillr di bi_o~rialee dlritIl ulJlìzz."""'a dell'1noeono 400 BOO RtSeNalecoltaliva
4 Conc:es$lonI lloem~ marchi o dìnnJ sirmli VIII Utili (D8fdllelllOf\Ql< o l1UOYO -26626 -66520
5 AYVÙlIlI<lnIO 26116 4.026 IX. Utìle (D8fdlta delreserclzlo -33 713 37894
6 Immobtll2ZAZJonl .... corso e IlCCOflti Totale Patrimonio netto A 950.070 983.785
7 Alife 19.813 14052
Totale 45.385 18.880 B FONDI PER RISCHI E ONERI
Il. ImmoblJb:DaJoni _.leriaH 1 p., U1Il1l11nl1Oto di e obbUIll1iam.1l
1 T_ 8 labbricaIJ 2 Per~, anchlI Wllllfl!e 4.191 17.358
21ltroianti a l1l8CChInano 359.613 257.0n 3 AJ1ri 33.372 54.000
3 AlIrezz8lln lr1dusIriaIi a 0CIlTlII1Illt:ì8l1 26473 31.715 Tolale Fondi per rischi e on<H1 8 37.563 71.358
4 AlIri benl 271.662 304142

lmmobtllzzazlonlln corso e aoconlI C TAATTAMENTO 01 FINE RAPPORTO 48.594 36.478
Totale 857.748 692.93-4 DI LAVORO SUBORDINATO
m. /mmobl/àzezJonl finanzillrio CXlII seoarala

1Ild1cazJone. De( OIlSQ.Wl8 VOO!I de, crediU, O DEBITI con S8Ol!lf81a Indlcazione De<
IdeDI,lITlDDrti eslD\bfli 8OIfo fesen;Wo succes>;lvo c/aawna voce. CIe<lll irrIlortl eSigibili oli",
1 PartllaMZJOnl in r8SefClZJO suocessNo

a imor8S8 CXlO1r'Oliate 1) Obbl!QaZJOn1
b.1m 5.000 5000 - di CUI eSlllibì1l 011f8 faserclzio suoceSSlVO
Co Imerese oorurolla1tl 2) Obbl,aazlOlli cOIMlnlbdl
d. allfe Imorese - di CUi lOSlolblll oltre rOS8lQZlO~

2) CtedctJ. 3 Debiti verso lIQCI oee finlln:Z}l'n~t1

8. Y8fSO lm"'8S8 controllalO - dl cui aslolbUl oltre rasan:l:zlo successivo
- df cui eslolblll 8flIfO fesllltizto soccesslvo 4 DebitiY~ bancl1ie 206.480 127.'169
b. Ytno lmorese coIleoala - di CUI osfQlblll oltre resen:atO lIUCC8sslvo 64.378 97.205
• di cui eslaIbtll entro fesen::Wo sucoosslvo 5 Debltl VlIfSO ellti fll\lll1Zletofi
c. YOISO c:ontrolllwlU - cii CUI osi Ibdi oUre. reSll«:lZlO successivo
- cii cui e&lnibill entro resen:izlo 5ll<'08SSNo 6 Accooli ~

d Y!lrSO allli • di cui esi~lblll oll1e reselti:zJO sUccaSSÌvo
- di cui eslalblll_o reseremo SUCCBssivo 7 Debiti \/etIO fornitori S4S.63ll 181161

3 Altn titoli - di aJl eSlOibl1l oltre feseremo successivo (

4) A:zlonl 0(00ll8. con indlca:zJone del valoc'e 8) Debiti r de lil.oU dl credrto
nominale - di aJi esigIbili oltre fasen:wo successIVO
TOlllIe 5.000 5.000 9 Debl~ verso ,moreae conuoll8lll
Totlllo Immobillzzlt:zjonl BI 708.133 116.81" • dl cui esio,bll, o~,,(ò f..-.:l:zlo succeSSIVO

lO Oeblli Y6flIC 'mDrese coIleQ8la 529737 .. SOll
Cl ATTIVO CIRCOLANTE - di "'" esKllOtIi oltre foHR:WO suceesalYO O O
I. RltMnenze 111 Oebdi YWIO CXlIIlJ'OlIantl
1 MaI_ onme SUSSI<liane e di oonsuno 39.762 O - di cu/llSlClb4i oltre r-.mo auceeulYO
2 ProdottJ In ano di 1lMlnmcne Il semIIavoraU 12 O..biti ltlbUlan 19824 64.207
3 lavoo iO co<so su onlina:zKlnlI • dl Q1j eSJQiblll oltre i'sslW'ClZlO SUOClllSSlvo O ti
4 ProdottI f1niU e merci 13) Debiti verso Is1JtulJ di
5 Aa:o<1lI e di slctnz2e sociale 18.397 12405
Totale 311.782 D • di CUI esiolbill oltref~ SUOClOSIlvo O O
«. CTedlti COl~lI indJcmlone Derciasana 14 AItn deblù 176.069 811l!l3
'IOC8 Il ollnt feserd2Jo SUC08SSNO - di cui eslOlblh oltte fllS«QZlO succeS$VO O C
1 _lOdìonlJ 8tJ7561 407.~ Totale Debld D , . 1."96.1"5 4.70.864
- di cuf eslnlbllì oltre f8S8<QZlO SUCCOlS.SlVO

2 verso Irmrese c:ontroIlale El RATE E R1SCONTI con -.ta 366 173.61'J
- di cui eslolbili Oltre feS«Ci2lo successIVO . indlal:zJone d8Jfaooio su orestlU

3~ lmCl'llS8 ooll803t& 2OB.S98 175.928
- di cui -"'lbib alfe r_1o IUCClISSlvo O O
4 verso controllanti
- di CUI eslalb<Ji oltre rfWlItizlo soc:cessMJ
4-bls t:nlC1IlJ tr1bulaII . 78.342 16730
• di wl esiolbill oltre reserci%ìo SUCCllSSlw o O
4-tet imoosle enùc(0818 634 444

• di aJl eslnlblll oltre rllSOrcl:zill S\lCCElSStVO 634 O
5 verso ettr1 12.867 13609
- 01 aJf Mlaibm oIlfe res&n:lZJO SucceS',VO . 1.789 O

Totale 1.1iX>.002 615.978
ID. AtI;v;/. /inanzlarie che non OOSblUlSCOllO .
lmmot>lIlZZ8ZìOnI
l Par\ecI z.IonIln l"""ese oonuollate
2 Panea 1zl0lli In 'mnc8S8 coIleoale ~ ,"-
3 Partee; IZJOI1lln 1I11D(es& COl11ll11anu

4 Altre '" eclDllllonl
5 Allonl llfllllIie. con malc8:zJone del Y8lofe
noml1laleCOOiDiBUrYo
6 Alln Utoll
Totale D o
IV. O;soon;bUit. lIouide
11 DeOOllIU bencan e DO&laU 110,863 261.380
2,A,.........
31 Denaro e v&lon In cassa 30 11
TOIaIe 110.8'J3 211.3111
Totale Attivo ch'CoIanle C 1..256.657 8n.367

D RAlEI E RJSCOfoITl COl _ 567.9048 242.123
~ del <llsaooKl su DteSliII

l'\..
TOTALE ATTIVO 2.532.738 Il.7~ TOTALE PASSIVO 2.532.738 1.738.304, \

COntI d'ordlne dell'attivo I I ConIi d'ordine d~f passivo



ALL GATO TER PROVA - TEMA N. 3 

C S.P.A. 

CONTO ECONOMICO (dati in unità di euro) 
2007 2006 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2186402 1 911 209 
2) Variazioni delle nmanen~e di prodottt 1'1 corso di lavorazione, semilavorall e fifllti 
3) Vanazione del lavori In corso su ordinaZione 
4 Incrementi di immobihuazionl per lavori interni 
5 Altri ricavi e proventi, con separata Indicazione dei contributi in conto esercizio 30106 30414 
Totale (A) 2.216.508 1.941.623 

B COSTI DELLA PRODUZIONE 
6 Per materie pnme, sussidiane, di consumo e merci 494.234 468.016 
7 Per servizi 468.976 510.152 
8 Per Clodimenlo beni di terzi 12.125 9687 
9 Per il personale 738.317 707432 

a Salari e stipendi 518.657 500.985 
b Oneri sociali 170666 163 175 
c Trattamento di fine rapporto 25489 34307 
d) Trattamento di Cluiescienza e simfli 
el Altri costi 23.505 8.965 

10 Ammortamenti e svalu~ioni 371.015 243406 
a Ammortamento delle immobilIZZazioni immateriali 27.493 22.379 
b Ammortamento delle Immobilizzazioni materiali 208.688 212.310 
c Altre svalutazioni delle immobiliuazioni 
d Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 134.834 8.717 

11 Variazione delle rimanenze di matene prime, sussidiarie, di consumo e merci 1 912 6.199 
12 Accantonamenti per rischi 
13 Altri accantonamenti 
14) Oneri diversi di Qestione 39705 296-32 
Totale (B) 2.126.284 1.974.524 
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 90.224 -32.901 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARJ 
15) Proventi da partecipazioni. con separata indicaZione di quelli 

:fa Imprese ::or.;ìGlIare è colleoale 
16) Altri proventi finanZIari 

a) Da crediti iscritti nelle immoblliuazioni. 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 Iscntti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 
d) Proventi diversi dai orecedenti. con separata indicazione di Quelli da imprese 

controllate e collegate e di quelli da controllanti 36.669 21739 
17) Interessi ed altri oneri finanziari, con separata Indicazione di quelll verso imprese 

controllale e collegate e verso controllanti 86.970 4061 
17-bis) Utili e perdite su cambi 
Totale (15+16-17+ -17bis) -50.301 17.678 
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
1B) Rivalutazionl 

a) dI parteclpazloOl 
b) di immoblliuazloni 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 iscnttl all'attivo circolante che non costituiscono parteCIpazioni 

Totale della rettifiche (18 019) I O O 
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI I 

20) Proventi con separata mdlcazlone delle plusvalenze da alienaZione 1 CUI ricaVI 
non sono Iscnviblli al n. 5) 10.099 11 651 

- di cui plusvalenze da alienazlom 10.087 11 616 
21) Onen con separata indicazione delle mlnusvalenze da alienazione, I cui effetti 

contabili non sono Iscnvibili al n 14), e delle Imposte relative ad eserCizi precedenti 5211 31973 
- di cui mlnusvalenze da alienaziOni O 1.614 

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) I 4.888 ,20.322 
RISULTATO PRIMA DELLEJMPOSTE (A - 8+ - C+ - 0+ o E) 44.811J -35.545·-0 
22 Imposte sul reddito dell'esercizio, !correnti, differite e a.uticipate -34686 ·28785 
- correnti ·34686 -28.785 
- diffeme e antiCipate O O 

UTILE (O PERDITA) DELL'ESERCIZIO .. 10.125 -64.330 
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ALLEGATO TERZA PROVA - TEMA N. 3 

C S.PA 

STATO PATRIMONIALE (dati ìn unità di euro} 
ATTIVO 3111212007 311!212006 PASSIVO 3111212007 31/12/2006 

A CREDm V.SO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA OOVUTT o o A PATRIMONIO NETTO 
con _ala lndìl:azIotlH della D8I1o oià ricl\IaJT\D!a 3159 565 3159.565 

Il R'$Brva da sovraoornzzo 8ZtOI11 
III Ri...rva di riV81lJlIlzIone 

dI Quelle ConC""". fn Ioculono finanzhu1.: IV. Riaervalenale 631.913 631.913 
I. Immobllà:urzlom .mma/eriall V. RlS<1rV8 slatutana 
1 CocU dl _lo " di "",pllamanlo 9.521 ~200 VI. Rise....... D<lI' azlClIl! croDrie In P<Jr1afogllo 
2 Co.U di r1com:a. d S"Ilh..,.,.,. dì oubbllcltil VII AlIle ri........ d1stinlamllnl9 lndIcala 
3 OinllJ d4 bfavetto lndustnaJe. diritti utllizz-llll9fo dell'\nD8llIlO 4.448 16.787 R,5efV8 facoltativa 
4 Conce..lonl IloermI marchi a dlrittl .1mi1l 683 VIII Utili i lati a I\UO\IO687 ·326.813 -262.483 
5 AvVI amenlO 10125 

Immobllizzaztcni In cono o ocoantl TOlAto Palllmonio no"o AI 3.474.790 3.4&4.685 

1,4.656 40.873 B FONDI PER RISCHI E ONERI 
U. ItrJmobltJzzmonl mlIferl8l1 l l P.... trallarn8nto di aule.s<:eoZB e cbbl~ simili 

T8I1lII'Ii .. !8bbric:alJ 490.253 501,648 2 Per ImoCI5te lIIldle d)fllll'lto 
1.660.003 l 743.451 3 Altri 

43.462 43.591 Totel. Fondi O<H" rischi e onori 16 o o 
Allrf beni 375909 475.526 

5 Immobdlzmzioni 1n co(w" acconl, 25.882 2511112 Cl TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 328.374 304.404 
2.595.509 2.790.098 DI LAVORO SUBORDINATO 

D DEB/11 con ""carata ìr1dìcaZ!one 011: 
ldegli impod, aslQiblh entro resen:izlo SUCC8....lvo 

l J ObblloazJonla ImPrese controllale 
b. ImPrese ooll_le - dl QlI esJolbil/ onTe fe$8!d2lo SUCOIISSÌVCI
 

2 ObbJ1oazlonl convertibili
 
d 8l1nt IJID9S8
 - di eulesìalbìfi ollrtl reserà2lo sua:esaivo
 
Credili
 3} Debiti verso sod oer flllanzJamenU
 

- dl wl oslalbll/ o/tra r8SllfCizio sucx:ea&ivo
 
- dì CUI e.ìQìboll enlrO rBsefClZIO S\lCC:&SÌVCI
 4 Debiti verso band\tl 109.704 29..021 

. cl eulllSlolbill oltre rese<dzio sua:assivob verso I~ oolleoale 24284 26 728 
5 DebltJ verso altri finanzlatori 

- d. cui ..$/D'blli oltre fftS8tCizio su.ooeaslvo
 
- di ClllllSlWblh _o rese<dzlo SlJa:ItS$ivo
 

c. vorao canIroII8I1U 
6l A<:conti
 

li verso aUri
 - dI wl eslolbill oltre ruecCtZlO SlJOC8SSIVO
 
- dì cui esilllbtU onlro rll$el'CWo 5lJCC85S1vo
 Del>ttJ V<lfSl) lomllOlì 235.104 234.993 

31 Alto MDII - di CUI esìaibill ol1re resarcalo succnslvo 
4 AzionI omorie. con indlcaZ10ne del velote 8 Debiti rilOOf8sentatJ cle titoli d! aedito 
nanll1al9 lXlIT"<llesallio - di wl eslOlb'1I ol1ro r.sarCIZÌo SùOC8SSIVO 

o o 9 DeblU VOI'lO lITlorBS<l controllale 
Tolal. ImmobIllnazloni BI 2.110.115	 2.830.971 • c1I eul eSJO"Jbtli oltre rasercizlo SUccaS"VO 

10 Debiti verso mllfBS8 ClClileall!e 
~~C' ATTlVO ClRCOLAHTE 

J. RimanlUl%e 
86.674 813.567 • di culesiolbUI oltre f"""""zio SUCiC8$$lvo 

2 ProdoIli In 0Qr!l0 d, lavorBZlOfle e semllavoroU 35_103 28.841
 

3 l.JlVon In lXIlSO su ordInazlone
 
12 DebètI tribularl 

- c1I cui ~Qiblll ol1ro rllSll(clzio sua:esaìvo O O
 

4 !>rodollI flrutl e merci
 13 OetIirl Vé<SO Istituti di ornvidenu 
li di sicuuzza sociale 10.646 13.443 

U.674 88.587,	 - dl.:uf osialbIU ollre roserclzio SlJCC8Slllva O O 

IL CnK1jtJ con seoarale Indlcorlone oer ciaswna 110.257 254.272 
- dl cul esifl[blll oltre reserclzio suecesslvo 

14 AJtrl debiti 
O O 

1) verllO dieml 84.2.291 Tolale Debiti D91474 500.714 560.570
 

- dì Clli eslqibill ollte reserciz;o SllOO&SSlvo
 
2) verso Impr&.se controllai"
 2Z2 100 

- di cui eslaiblll cllnt rllSlllt:lZlo 5lJOC8Ssivo , 

E RATEl E RlSCONTI con .eOllrelo 
indicazione 0811'80010 su OfellliU 

4) vena oonlroll8lltl 
- di cui esJalbili oltre rssen::l:zio successlvo 

35.824 26.252
 
- di CUI esilliblll oltre resete!zjo sucoessrvo
 
~s) CfIldIIi tribulali 

o O 
4-1.&1	_. anticipale
 

cii w, asioJbiJJ aUre raserazJo successivo
 
20.928 114,401 

- di C\d esiolbill oltre fssecazj() 'IJOCeS$IVO 
979.499 982.944 

lltln1Ob.hzzazlonl 

2 F'aIll>CllNlZlOl1l 'n lITl<lr8S8 coIJeoal8  T 

11I1 ,mprese oontroIIan11 

o O 
IV. DISPOnibill/.i IlauldG 

589.953 375.004 

I 
25 1.301~lJ)en.vi) s valor1 in cas.... 

589.978 378.305
 

lolalo A1tlvo circolante lC
 1.656.161 1.447.836 

37.784 50,932~RATEI E RlSCONTI con seoaral8 

4.304.100 4.329.7394,304.100 4-329.7311 TOTALE PASSIVOToTALE ATTIVO 

~1l d'ordln. d..U'8tti"vo 


