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

ANNO 2010 - Il SESSIONE 
PRIMA PROVA SCRITTA 

TEMA N.1 

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 2010 della Alfa 
S.p.A., tenendo presenti, tra le altre, le seguenti condizioni (i dati mancanti sono a scelta): 

a. la società ha più di 50 dipendenti. 
b. l'immobile di proprietà è stato oggetto di rivalutazione nel bilancio al 31 dicembre 2008; 
c. negli esercizi precedenti la società ha ottenuto un finanziamento a tasso variabile di durata 

decennale. Il finanziamento prevede rate di ammortamento costanti pagate in via anticipata 
1'1/5 e 1'1/11 di ciascun esercizio; 

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

e. la società possiede il 65% delle azioni della società Zeta, la quale ha distribuito dividendi nel 
corso del 2010; 

f. nel corso del 2010 si è conclusa una controversia legale che aveva dato origine negli esercizi 
precedenti alla rilevazione di un fondo rischi rivelatosi non capiente; 

g. nel corso dell'esercizio sono stati ceduti crediti ad una società di factoring mediante un 
contratto pro-solvendo. AI termine dell'esercizio, una parte dei crediti non è ancora scaduta. 

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 emettere relative a prestazioni di servizi; 
c.	 sono stati capitalizzati costi di ricerca e sviluppo sostenuti internamente alla società. 

3)	 Rediga gli schemi di stato patrimoniale e conto economico al 31 dicembre 2010 in forma ordinaria ai 
sensi degli artt. 2424 e 242S del Codice Civile. 

4)	 Rediga la nota integrativa relativamente alle voci derivanti dallo sviluppo dei vincoli di cui al punto 1). 
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ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI ESPERTO CONTABILE
 

ANNO ZOlO - Il SESSIONE
 

PRIMA PROVA SCRITTA
 

TEMAN. Z 

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 2010 della Alfa 
S.p.A., tenendo presenti, tra le altre, le seguenti condizioni (i dati mancanti sono a scelta): 

a.	 la società ha meno di 50 dipendenti; 
b.	 nel corso dell'esercizio 2008 è stato effettuato un lease-back sull'immobile, realizzando una 

plusvalenza; 
c.	 l'attività di import/export ha generato crediti/debiti in valuta estera che risultano par!ia!mente 

non scaduti al 31 dicembre 2010. Nel corso del 2009 la valutazione dei crediti/debiti in valuta 
ha dato origine ad un'eccedenza di utili su cambi; 

d.	 la società possiede il 30% della società Gamma la quale, nel corso dell'esercizio 2009, ha 
distribuito div',dendi; 

e.	 la società ha subìto nei due esercizi precedenti perdite d'esercizio solo parzialmente coperte. 
Nel 2009 si è rilevatJ anche una perdita fiscale sulla quale è stata iscritta solo parzialmente la 
fiscalità differita; 

f.	 durante l'esercizio sono stati acquistati titoli a reddito fisso le cui cedole semestrali posticipate 
sono incassate in data 1/4 el/IO; 

g.	 nel corso dell'esercizio sono stati ceduti crediti ad una società di factoring mediante un 
contratto pro-soluto. AI termine dell'esercizio, una parte dei crediti non è ancora scaduta. 

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.	 le spese di manutenzione sostenute nel corso degli esercizi 2009 e 2010 eccedono il limite 

fiscalmente riconosciuto; 
c.	 si rilevano fatture da ricevere per merci. 

3)	 Rediga gii schemi di stato patrimoniaie e conto economico al 31 dicembre 2010 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). 
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ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI ESPERTO CONTABILE
 

ANNO Z010 - Il SESSIONE
 
PRIMA PROVA SCRlnA
 

TEMAN.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 2010 della Alfa 
S.p.A., tenendo presenti, tra le altre, le seguenti condizioni (i dati mancanti sono a scelta): 

a.	 la società ha più di 50 dipendenti; 
b.	 la società ha in essere da alcuni esercizi un contratto di leasing su un immobile il cui riscatto è 

previsto nel corso del 2012. Nel corso del 2002 la società Alfa aveva sostenuto spese 
incrementative sull'immobile; 

c.	 nel corso del 2008 la società Alfa ha incorporato la società Beta. Dalla fusione è emerso un 
disavanzo da annullamento; 

d.	 durante l'esercizio è stato acquistato un macchinario per il quale è stato ricevuto un contributo 
pubblico pari al 30% del costo di acquisto. La vita utile del macchinario è stata stimata in 10 
anni; 

e.	 l'attività di import/export ha generato crediti/debiti in valuta estera che risultano parzialmente 
non scaduti al 31 dicembre 2010; 

f.	 durante l'esercizio la società ha distribuito dividendi ai propri azionisti; 
g.	 nel corso dell'esercizio sono stati incassati crediti mediante ricevute bancarie salvo buon fine. 

AI termine dell'esercizio, una parte di tali crediti non è ancora scaduta. 

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. 

3)	 Rediga gli schemi di stato patrimoniale e conto economico al 31 dicembre 2010 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). 
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ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI ESPERTO CONTABILE
 
ANNO 2010 - Il SESSIONE
 
SECONDA PROVA SCRlnA
 

TEMAN.l 

1.	 Il Candidato illustri: 

a.	 sotto l'aspetto civilistico gli adempimenti e le responsabilità degli Amministratori e 

del Collegio Sindacale di una S.p.A. per operazioni successive all'acclaramento di 

perdite in corso d'esercizio che pregiudicano l'integrità del patrimonio sociale; 

b.	 ipotizzi una bozza di verbale di assemblea dove siano evidenti, da parte degli 

Amministratori, le proposte da formulare ai soci che la fattispecie richiede; 

c.	 ipotizzi, con dati ed ipotesi a scelta, una bozza di relazione del Collegio Sindacale ai 

sensi dell'art. 2446 c.c .. 

2.	 Il Candidato illustri: 

!n sede di redazione del bilancio di e5~rt.::i!io cr!ter! di va!utazinne dei crediti e le varie 

implicazioni fiscali, nonché i termini e i modi di controllo degli stessi 

U/O 



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

ANNO 2010 -II SESSIONE
 

SECONDA PROVA SCRITTA
 

TEMAN.2 

1.	 Il Candidato illustri: 

a.	 i controlli che devono essere effettuati in sede di chiusura di bilancio nell'ambito di 

una società s.r.l. con particolare riferimento alle verifiche preliminari riguardanti: 

1.	 cespiti 

2.	 rimanenze 

3.	 fondo rischi e oneri 

4.	 conti d'ordine 

b.	 il trattamento contabile e la relativa valutazione circa l'iscrizione nel progetto di 

bilancio delle immobilizzazioni immateriali, soffermandosi su Quelle realizzate 

direttamente dall'impresa e Quelle acquisite da terze economie a titolo di proprietà. 

2.	 Tenuto conto che il LIBRO DEGLI INVENTARI è il registro che permette di evidenziare ad una 

prestabilita data ( in genere il 31.12. di ogni anno) tutti gli elementi economici e patrimoniali 

che caratterizzano l'attività aziendale, il CANDIDATO iliustri la disciplina civilistica e fiscale 

nonché le modaiità di predisposizione del predetto libro. 



ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI ESPERTO CONTABILE
 
ANNO ZOIO - Il SESSIONE
 
SECONDA PROVA SCRlnA
 

TEMA N. 3 

1.	 Il Candidato illustri: 

a.	 Sinteticamente la struttura della relazione del revisore legale circa il giudizio 

sull'attendibilità e sulla veridicità del progetto di bilancio e ne rediga una bozza che 

evidenzi - con ipotesi scelta dal C8ndidato - un richiamo d'informativa. 

b.	 La natura e la differenza fra le spese di pubblicità e quelle di rappresentanza con 

specifico riferimento all'iscrizione in bilancio di esercizio, evidenzi inoltre il loro 

trattamento fiscale. 

2.	 Il Candidato illustri i criteri applicabili per la valutazione del rispetto del requisito della 

contln~!tà ?2iendale nonché l'informativa da rendere in sede di redazione della R"laz;.cne 

sulla gestione e della Nota integrativa. 
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ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI ESPERTO CONTABILE 

ANNO 2010 - Il SESSIONE
 

TERZA PROVA SCRlnA
 

TEMA N.l 

Sulla base degli schemi di Stato patrimoniale e di Conto Economico della Beta S.p.A. operante nel settore 

dell'arredamento 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 della 

società. 
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STATO PATRIMONIALE BETA S P A 

r-ArTilio ----------t-'A."N'"N"'O'-·2'- I· ANNO 1 PASS·"IV"O.--------- ANNÒ"2-t-'A"'N"'N"OC;1.--l--"·-'c"'-_____________ ----':""'-'"'--'--+_'-'=.....'---___ _ _ 

------ -+------i~REbTil-VI SOCi PER VERSo ANCÒRA_"'DO"·V"U""T"I-,+-----1--- AI PATRIMONIO NETTO -----+---
con separata jn~icazione dellaJ)a_,"!~_g.i,_ò..r-'ic."h-'ia"m_'a.,l"a_ ___jf-------j- 

L Capitale sociale 
-

28.220.000 28.220.000
 
B) IMMOBILIZZAZIONI --- - --- -----+--------h,"I.-;Ricise-r\i~~~sovrappreuo azioni----
I. Immobilizzazioni immateriali - ------ III. Riserva dI rivalulazione 

1) Costi di impianlo"e di ampliamento - 9.000 2~gg--J-y~.--_iRièr::cse:crv=a-::'e"g'::a:".'e==------ 35.000 35.000
 
il Costi di ricerca, di svHuppo e di pubblicità 42.000 74 000 V. Riserve statutarie
 
3) Diritti brevetto ind.le e utilizz. opere dell'ingegno 118.000 103.000 'vI. Riserva pe~ ~zionj-propri~ In po~rt,"a",fv.og",l"io,-- + .
 
4) Concessioni, licenze, marc~i e di~i~ti simili --- __ ~~ -iÒtfa.ooo 2.595.000 VII. Altre riserve _ 67.000 341,Q(JO,--- 
5) Awiamento 
6) ImmobiliuaziQ-ni in corso ed acconti __ '-'TII. Utili (perdite) port?ti a nuovQ_ _ "_--_--+__-"'1-076.000 
7) Altre ----- f---."4~B,,0;;:0,,0it____,coi7,;9".0~0,,0hi':'x,,. ,~Utile (perdita) dell'esercizio +_..4:;:B;;6c:.0,,0~0:J-~-1,,4:é';;7"'0,,0~0 
Totale ~c_~~~=--------+--2.305.000 2.853.000 PATRIMONIO NETTO lA) -__ ' +---'2..7.c.7"'3,-,2"'.0"'00"j- 27=.17!000 

1/. Immobilizzazioni materiali 

f-cié)-iT::,:e",rr.=e=nì"e,::,f.=a:::bb:::rCiica;?':ci=_ 14,930,000 15.371.000 __ ----1 
2)' Impianti e macchinanii-0===="' --t__ 6.051.000 7431.000 BI-FONDI PER RisCHI E O~_~~__ ~,"--+--.-c=Ni."j---.-c-
3) f!!!:.ezzafu-re indUStriali e commerciali ___ 254.000 335.000 1) Per trattamento di quiescenza e Ob._b.~lig'"h-"i..s""m'"ì."'i__+_--"...2i5iBc.;0;~00 f-- J ._256.000 
4) Altri beni 7'74.000 878.000 ~) Per_lmposte, anc"'h"e"d."ff_'e..r."ite ' 1___ 66.000 37.000 
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti -+----:.,1"1"."00~0:+---"-"'8'ò:O-O;O"0t-:3)'-'A~ltri 333.000 486.000 
Totale -- -- - - 22.120.000 24.023.000 Totale Fondi ~er rischi e oneri (B) 1.657:~~0 1.779.000 

~_'!!.."!.~_"ilinalioni fj'!a..n~!.a.n,,--e..- c._c,.o".n.s:':e"p"a...ra"""a +_----+ -- -+----t------ 
indicazione, per ciascuna voce dei crediti, CI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
~egli importi esigibili entro l'esercizio successivo: ----+----t------F OiÙ.VORO SUBORDINATO 5.559.000 - --6.158.000 

---t-----+-~~~= --------+----
1) Partecipazion_i !n: - - ------1------1 

a. imprese controllate 4.205.000 3.454.000 OH:5EBITI, con separata indicazione, per 
b. imprese colleg_ate __ _ --j ___j---- _ ciascuna voCe, degli importi esi-g~ìb-iìlc.,oè:,"I'Ce------+.~~_·-_- - _ ___jc--------------__1 
c. imprese c().!1trollanti._ l'esercizio successivo 
d. altre imprese 2.000 2.000 1) -Obbligazioni ---------j------ 

2) Cred-ili: 2) Obbligazioni convertibili 
a. verso imprese controllate 5.208.000 1.674.000 3) Debiti verso-so"d"~pO:e."r";fi."nacn-z~iacm~en~t~i - --------+::::::~,__ .•=-,,-;;;--~~=~;~;;~;~ 
b. verso im-prese colle-gate--------------+-~===+-- 4) Debiti verso banche - 25.194.000 22:~~_~ 
c. verso controllanti _ _ -_-6,,,~0"'0,,0'l_---'2"-'.v.00"'0"tc,,.~di cui esiglbÙfoltre l'esercivo sucçesslvo 13580 000 j_--'7_'.9,.2~4~.0'200~ 
d. verso altri 5) Debiti verso altri finanziatori ~50~.~0~0~0t_---l~8.000 

~'AitrtiitojC - 6) Acconti 
4) Azioni proccpcr'i"e-.co:=nc'ì"nd"iccca"z"io"ncce:-:Ode::iICv"a-c,o"re=-----+--- - --- - ---+~7f-)~D~eb;:-i"'tì"'v:::e=,."oCifC:o=rn"i'''oC:;ri------ 29.247.000~-=~~.769:.0.Q~ 

p'-'n:'o~mv:i"n'c'alcce"]ct"o"m"p'é,e"s"s..iv"O===="-"'=·'----- 8) __ .. ,,__- - DebTti-r3-pp'resenta'Sti'cd~a~t"ito~I"- d",cc"re"d,"jt~o-----_-_-t_-~_ --n----;:v:;' 

~~~~---- _ _ 9.421.000 5.132.0DO 9) Debiti verso imprese controllate----- 2.000 6.000 
Totale Immobilizzazioni (B) 33.~~~__~0~00:-+~3~2-'.0~0~8-'.0~0~0+.'C<0):-c-'F6;::-e:i:-bi.jti;_::cverso imprese collegate 

~=c_------------I------+------ ..__.__ 11) Debiti verso controlfanti- -=~-----_-.-.--=-=-_-_-I-j------~-=~=f---~~ 
CfATTlVO CIRCOLANTE 12) Debiti tributari 1.658:QQO __ 1.5~~ 
!/~imBnenz~ 13) Debiti verso istituti di previdenza 1 242.000 _~.246.000 

Ic''')_iM"a:;;l"e;c.rie~p"ri:::m::e::. "S",:S"s"id:cìa:;;'"ieé:e=:d='c':0éCn:;;.:;;"=.mi:0==c-__---t__9.450.000 9~828.000 e di sicurezza socié!le _
2) Prodotti in corso di lavor~l~r:'e e semilavorati 4.469.000 5.045.000 14) Altri debiti ---------t-~1'.'7c9'<6.000 f933JffiD 
3) Lavori in corso su ordinazione Totale Debiti (O) _ 59.189.000 56.725.000 
"i-)"pr;;:od~ottii ..fi"n"'iti"::e:-:m"e:'.r:;;ciC"'=='---------+--.,39_',~O_o;O~0f-_"37...0,..0"i0;-j.",,......4
~-=~.......'-'==----------- < --- 
~~~~~ Ùl.OOO O E) RATE-I-E-RISCONTfcon s.e-para-la----- --- __ 

"'TC'0~la='ee:..."'====-=====cc,c==:--__ ~4_.~_25.000 15.247.000 indicazione d~I!'ag9il? _s_~,r.e s_'tit"ì ___j- 44.0-'-°0°+-__..5-"'....6,,0°'1" __
Il. Crediti, con s~parata ino.icazione per ci~s~~na _
 
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
 
--1) vèrso clienti
 

- ----------- - -I----___j
2) verso imprese con~~l?J~~!.~ 

3) verso imprese collegate 
4) verSo ooniroilantl-- ------------------+----+\-------.:..~~..---;;;"n\------ 

------------- .. I--------i 
4 bis) crediti tributari _ _ _ _ _ ----JI--__--j 
4 ter) imposte anticipate ~ 

~~_al~ri __ 
Totale 

-- 

""j---='='t-----------------+_
III. Attivìtj finanziarie che non costituiscono -----\-----jEim=mC::ob"'ìlì=zza"'z"'ioncci=~~~==~------ 
~ :artecipa~ioni in imprese controliate - "- - --+-----+---

...._-------j
2) Partecipazioni in Imprese collegate
 
3) Partecipazioni in imprese _~~~~9!IAlnti
 -------+-
~t~~ parteci~a~~on'ci=c~~~==~~----+----

5) Azioni proprie, con indicazione del valore ---t------- -
-nominale complessivo ----------j
6) Altri titoli 

----_._----------- 
Totale -----+---+-----
IV. Disponibilitj liquide 

- 
1) Depositi bancari e-postaiC----_-_· -_-_---f---'==""'t----=-

-- 

2) Assegnl-'- - --- - -- I--_~~~-===========::::.--------.,---
3) Denaro e valori in cassa 

-"j---------- ---------t---- 
h -----------I-~=~+---__+__~-~~~-- 



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

- -

-----

-----

-----------

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

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

--- ---- --

--

CONTO ECONOMICO ANN02 ANNO 1 
------~~- ,,-_.- --- --- . ----- 

.. --- ------ - - -_ .. - -- - - 
AjVA[bRE OELLA PROOUZIONE-·- 
~Ricavi delle vendite e delle prestazioni -_.. - ------- - ----- - --- 

130.273.0001-' ~3,995000 
2) Variazioni delle rimanenze di prodottimcorso' di "Iavorazi.one. semjiav9.ratTe-finiti . :-6-22-000 158.000 

- - ----_ .. _----
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione ------- "------ ------ 

-- ---- f--------. 
4) Incrementi di immobilizzazioni cer lavori interni 

---~ 

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei conlrib~_t.!in con-iO ~Sercizjo --- -2.303.000 1.772000 
di cui contributi in conto esercizio 139060 122 000 .-_. - ---_.

Totale (Al 131.954.000 135.925.000 
-------- --- - ------ ._--

-_.._--- -----_. f----- 
BI COSTI DELLA PRODUZIONE 
6 Per materie oMme, sussidiarie, di consumo e merci 71.807.000 76.718.000 
7 Per servizi 32.063.000 322400~.g 
8 Per aodimento beni di terzi _. 1.143000 1.209.000- ..._-.------- 
9 Per il oersonale . 

a) Salari e stipendi _. f--..12.618.000 13.113.000 
b) Oneri sociali 4.375.000 ·f.400.0ÒO -------. . ------ ----- -.. _._

1_096.000 --',350-00ctIra-'~~~~~ di fine r~P20rto .- ._---- --- -- -- 
rc1)-·Trattamento di quiescienza e ~ìl1]_i!!.. ___ 

e) Altri costi 
- ------.-------- ---- -- 

~,-Ammortamenti ~~~_Iutazioni __ -_.. .--- o . 

------- .- --- ------- ----- 
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immatenali --190000 _ .. 73.a.~ 
b) Ammortamento delle immobiliZzazioni materiali r-----.2,882 000 2.959.000-_.-_._---
.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

-.- - _. - 
~yalutazionedei.crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponib!l!~ liquide 950"000 1.493.000 

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 315.000 -652.000 
12) Accantonamenti per rischi 
13) Altri accantonamenti 153.000 
14) Oneri diversi di gestione 288.000 179.000 
Totale (8) 128.275.0òO 1"33."73"1:600 
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 3.679.000 2.188.000 

- __o 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
--------- ._

~roventj da partecipazioni, con separata indicazione di g~elli 70.000 
da imprese controllate e collegate ------ --- --- . -_.

~/Itri proventi finanziari - - 
a) Da crediti iscritti nelle immobilizza~ioni, c~n separata indicazion_e ~i quelli ___o_o 

da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti 
~_ Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituisco~artecipazioni 

- 

cl Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni _.__ ._
~~~ventidiversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli verso imprese 

controllate e collegate e di quelli da controilanti 46000 26000 
17 Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imorese 

controllate e collegate e verso controllanti -1778.000 -1.487.000 
17 bis) Utili e perdite su cambi -3.000 -2.000 
Totale (15+16-17+ -17 bis) -1.665.000 ·1.463.000 
Dj RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
18) Rivalutazioni: 68.000
 

a) di cartecicazioni
 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono oartecipazioni
 
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
 

19 Svalutazioni: 
a) dì partecipazioni -1.005.000 
b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono arteci azioni 
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono oartecioazioni 

Totale delle rettifiche (18-19) 68.000 ·1.005.000 
El PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi 

non sono iscrivibili al n. 5) 84.000 110000 
21) Oneri con seDarata indicazione delle minusvalenze da alienazione, i cui effetti 

contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi orecedenti -93.000 -494.000 
Totale delle partite straordinarie (20-21) ·9.000 ·384.000 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A·BtCtDtEI 2.073.000 -664.000 
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate -1.587.000 ·753.000 
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 486.000 ·1.417.000 

.11 



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

ANNO 2010 -II SESSIONE
 

TERZA PROVA SCRlnA
 

TEMAN.2 

Sulla base degli schemi di Stato patrimoniale e di Conto Economico della Beta S.p.A. operante nel settore 

dell'arredamento, il candidato provveda: 

1) alla riclassificazione dello Stato Patrimoniale; 

2) all'analisi ed al commento (ricorrendo al calcolo dei principali indici) della Situazione Patrimoniale e 

Finanziaria. 
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- -- ----------- -----

STATO PATRIMONIALE BETA S P A 

--- ANN02ATTIVO	 PASSIVO ANN02 ANNO 1 

A1CRE-r)iTrV/SOC-1 PEFfvERS. ANCORA DOVUTI,	 A) PATRIMONIO NETTO 
cOllSePara~lOi1edeilapa~_ g§.:~!Chiamata - 
.-,....""OiOo-r.<C'W...,----- - __ - -1-------- - - ----- I. Ca-pi1<:llesociale 28.220000 28.221fooo 

B) IMMOBILIZZAZIONI - ~~~- Il. -Riserva-da sovra-pprezzo azioni 
I.	 Immobilizzazioni immateriali --- Itl. Riservi-dlrivalulazione -
1) Costi di impianto e di ampliamenfO----- --- -- _. 9_066 - , 2~606 IV. Riserva-iegale-_ - - _~~_~-----_= 35000 1 35000
.. 

2) Costi di ricerca. dì sviluppOedlPUbbiiCilà----- - -_ 42~.gg~_~ 7~Q~0 V.-Riserve st~!~.i~~e·_-~ ______ _
 
3) Diritti brevetto ind.le e utilizz. opere dell'ingegno 118.000 ~._~~ VI. Rise~_~p_~_~zlont p~QPne m RQ~f~_gl.IO_
 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritt..i"si",m"il..i ___j.--'2"-':...~ 2.595.000 Vlt. Altre riserve __ _ _ 67.000 341.000
 
5) Avviamento
 
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti - VIII. Utili (perdite) portatra·nuovo----------- -- - - -1 076.000 -
7) Altre :f-~oo· i9.000 IX. Utile (perdita) dell'eserciz~- --- ---- - 486.000 1417.000
 
Totale 2.305.000 2.S53.000 PATRjMÒNiON~""o (AL==-=-_~=_--- - _ 27.73.2.000 27.179.000
 

Il. Immobilizzazioni materiali 
1) Terreni e fabbricati 14.930.000 15.371.000 
2) Impianti e macchinario 6.051.000 7.431.000 B) FONOIPER RISCHI E ONERI ----------- 
3) Attrezzature industriali e commerciali 254.000 335.000 l) Per trattamento di quiesCenza e obblighCslmih ------ 1.258 000 -- 1.256.000 
4) Altri beni 774.000 878.000 2) Per imposté~ anche differite ~. - -66.0-00 ··-----37.000---==__
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti 111.000 8.000 3) Altri	 f___--c~33"3,,.020,,0+_----=-=--486~b=6Q 
Totale 22.120.000 24.023.000 Totale i=ond~ per rischi e onerI (B)----~---=____ _1.~~~!:!!:!0 1.~79_.000 
~~/mmobil~zza2ioiiifinanz;~_rie, con separata __ _ __ 
mdicazione. per ciascuna voce dei crediti. --- .---- - C) TRATTAMENTODiFiNE-RAp·PORTO---
degli importi esigibiìi entro l'esercizio suècessw-o-.--- ----- DI LAVORO SUBOROINATO-- - ------- 5.559.000 &.158.000
1) Partecipazioni in:------------· - --- --------- -. ------- -- ------- 

-a-_ imprese controllate	 - - ---=-~~d'6-5~6@ --3.-454:9_qo brOEBIi'I~ con separata indicaiione~-per~-~=~ - --_- - ==__ -~--
b. imprese collegate	 .__ ----==~u~a v..Q..ce, de~li importi esigibili o\t~~ .________ _ _ 
c. imprese controllanti	 I eserCIZIO successIvo 
d. altre imprese 2.000 2.000 1) Obbligazioni ~-------- - .--- 

2) Crediti: 2) Obbligazioni convertibili - - ------- -----1-- - -- 
a. verso imprese controllate	 5.208.000 1.674000 3) Debiti verso soci per finanziamenti----· o 

b. verso imprese collegate	 4) Debiti verso banche -~600~5Ioòo 
c. verso controllanti ~_	 6.000 2.000 di cui esigibili oltre l'esercizio sucr;essivo _.__ ~}.580.000 7.924.000 
d. verso altri 5) Debiti verso altri finanziatori c-- _ 50_000 _ 18.000 

3) Alt" titoli 6) Acconti 
4) Azioni proprie. con indicazione del valore 7) D:;:e"b':;:·ti-;v;::e"rs"o::::l;;'o;'.rn"ito:o"ri=.""''''c::;;::,=_____ 29.247.000 29.769.000 

nominale complessivo 8) Debiti rappresentati da titoli di credito __+---- =+~==="'-
Totale 9.421.000 5.132.000 9) Debiti verso fmprese controllate .-- ._-2]Qi) --·---"6'.0"'0"0 

Totale Immobilizzazioni (6) _ 33.846.000 32.008.000 10) Debiti verso imprese collegate __ r-------+--..-- 
I.=~==~==..,=~-------.----l-	 11) Debiti verso conctr~o~lI~an~t~i-------- - ---+- --,-"'=;n'}--.....=,,'
C) ATTIVO CIRCOLANTE	 12) Debiti tributari··· ..,=__~-- +_-.-c1.658.000 1.500.000

------.-+-----+----+~:c:~:;.=~'o.--.~.~ 
I. R;manen2e=--c-=c"c~~--c-~~,== _+--. ~==+-_"=~:-_~ ~~3) Debiti verso isti!l:!!!.9.ì2~,evci~d~e~nz~a~ _+-_-1 2~2.000 1.246.000 
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 9.450.000 _-i9C;S,c2"8C;.0"0"0,,,=,,e-,;d,,i-=si:::c;:ur"e",Z2"a""so",c"ia",l~e -1 ---c,-,;"'," 
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 4.469.000 5.045.000 14) Altri debiti 1.796 006l-----.1'9,.33~000 
3) Lavori in -corso su ordinazione - Totale Déc~b=lt,,1(,,0,,) . '--.. 59.189,000 56.725.000! 
4) Prodotti finiti e merci 391.000 374.000

f-5,",)'CA ';;::n"to-i==-==------------+---"1~5~.0:c.0"Oét---==·'SéOhE"'I.RA .....T"E"I.E-.R..IS"C""Oc"N"'T'1c=o"n'sce'"'pac;;r"'a"taC---------------l----~iCcco
Totale 1-4.325.000 15.247.000 indicazione dell'aggio su prestiti 44.000 51.000' 
Il. Crediti, con separata indicazione per ciascuna 
voce, deali importi esigibili altre l'eseraS;·z::io:;'S;:u~c~ce~ss"i;:vo;;::-t-----I-----t---------------------tf------+------1 
1) verso dienti 38129000 3S.435.000 
2) verso imprese controllate 1.246.000 132.000 
3) verso imorese collegate 
4 verso controllanti 
4 bis) crediti tributari 402.000 241.000 
.. ter) imposte anticipate 1.731.000 1.S22.000 
5) verso altri 2.093.000 2.037.000 
Totale 43.601.000 42.667.000 ! 

,III. Attivit. finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 
l Partecipazioni ìn imDrese controllate 
2) Partecipazioni in imorese collegate 
3) Partecipazioni in imprese controllanti 'I 

f-:4~I..Alc:tc:re=p"'accrt':'ec~ip"az_=i0C'n"i===ccc===---_If___---_+----+ . + --+ ! 

5) Azioni proprie, con indicazione del valore I 
nominale complessivo 

6) Altri titoli 
Totale 
IV. Disponibilit~ Ijquide 

1.272.000 483.000 
2) Assegni o D 

I 3) Denaro e valori in cassa 19.000 25.000 
Totale 1.291.000 50S.0DO
 
Totale Attivo circolante (C) 59.217.000 58.422.000
 

D) RATEI E R1SCONTI con separata
 
indicazione del disaggio su prestiti 1.11S.000 1.462.000
 

"T..n"T.A.'.C A"~"'n"--------------c--I-o".~."o.~n"nn:+---.o ....'."''''''."'n''n''',,1cT''T ' .C'o~.~.~....~"~n~---------------j-~.7 .....".7 .._._._=_.. ......	 ..n•••• .........7.1-~.~.•_._
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----- ----- -------
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---

CONTO ECONOMICO -- .._'_ .. _-------- .------ ------- --

_._--------- -- -
lÌ) VALORE DELLA PRODUZIONE 

- '--'- -- ----

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
2 Variazioni delle rimanenze di prodottI in corso dì ~avOrazione, 
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

~~~jiav~oralij--f'Òìt_i __ 
~-'--_.----

ANN02 

__o. 

130.273.000 
-622.000 

-

5 Altri ricavi e Droventi, con se arata indicazione d~i contributi in ~~~!Qe-se~~~~____ 2.303:000 
di cui contributi in conto esercizio 

Totale (Al 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
61 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
7 Per servizi 
8) Per godimento beni dì terzi 
9) Per il personale 

a) Salari e stipendi
 
b) Oneri sociali
 -
c) Trattamento di fine rapporto . 

--'-59000 _.._----- ------'-

ANNO 1 

-- _.' -

- "33.995.000 
158.000 

_._--
1.772 000 

122000 

- - - -- ---------- ~~1:~54.~~f-.135:!l25·000 

-----~-----------_.- .------- 

-

71.807.iiOò ~i1-8.000 

32.063.000 322400()0 
1.143.000 1 209.000 

-
12618000 13.113.000 

~._._----------

-.'---- - ---- ;:":"'4375~gg _44.000()O 
._-_. o', ____._,~ ___ ~__ 

1.096000 1.135.000 
d) Trattamento di quiescien~a e SImili 

-- - . ------- - _._----- ----- ----

e) Altri costi --- -------------- f-- - --------
10) Ammortamenti e svalutazioni'· 
--alAmmortamentò delle immobiliuazioni-immateriali _..._----_._

b) Ammortamento delle immòbilizzazioni materiali 
;_C) Altre svalutazioni delieimmobiHzzazioni - - _.

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attiv~ circolante e delle dlsponibilta liguide 
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie. di consumo e merci 
12) Accantonamenti per rischi 
13) Altri accantonamenti 
14) Oneri diversi di gestione 
Totale (8) -
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 

CI PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
.!.?LE!.~venti"da partecipazioni, con separata. indicazione di quelli. ,--

da imprese controllate e colle[ate 
16) Altri proventi finanziari 
~~ crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di.quelli 

da imprese controliate 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 i'!!2!..ese 

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

controllate e collegale e verso controllanti 
17 bis Utili e perdite su cambi 
Totale (15+16-17+·17 bis) 
~TTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
18) Rivalutazioni: . 

a) di oartecioazioni
 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono oartecioazioni
 
c) di titoli iscritti aU'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
 

19 Svalutazioni:
 
a) di partecipazioni
 
bl di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono arteci azioni
 
c di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
 

Totale delle rettifiche (18-19)
 
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
 
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienaz.ione i cui ricavi
 

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

contabili non sono iscrivibili al n, 14), e delte imooste relative a esercizi precedenti
 
Totale delle partite straordinarie (20-21)
 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE IA-B±C±D±E}
 
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 

-738:500 790,000-
2.882.000 _ 2.95~,0()0 

950000 1.493000 
315.000 -652.000 

- ---153.000 

288000 179.000 
128.275.000 133.737.000 

3.679.000 2.188.000 

70.000 
--,-- 

-
_. 

. ---_.- ~~ 

-~ 

-

46000 26.000 

·1.778.000 -1.487.000 
·3.000 ·2.000 

-1.665.000 -1.463.000 

68.000 

-1.005.000 

68.000 -1.005.000 

84.000 110.000 

-93.000 -494000 
-9.000 -384.000 

2.073.000 -664.000 
-1.587.000 -753.000 

486.000 -1.417.000 

"
 



ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI ESPERTO CONTABILE
 
ANNO 2010 - Il SESSIONE
 

TERZA PROVA SCRITTA
 

TEMAN.3 

Sulla base degli schemi di Stato patrimoniale e di Conto Economico della Beta S.p.A. operante nel settore 
dell'arredamento il candidato proweda: 

1) alla riclassificazione del Conto Economico; 

2) all'analisi ed al commento (ricorrendo al calcolo dei principali indici) della situazione economica e 

della redditività. 
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- --- -

--- -

---- -------

------

STATO PATRIMONIALE BETA S P A 

ATTIVO	 ANNO 2 ANNO 1 PASSIVO ANN02 

A)CREOiTI VI SOCfPER VERSo ANCORA DOVUTI, ----- ~_) P!,!RIMO~~~_NE~T<? 
oonsepa;:at8indTCàzione-aeTIa-part~~!~~!chi~in~ _~ ~ __ _~- --- - ---	 _ 

-- 28.220 000 
_'o __ _ __ _ I __Capitai,: ~ciale 2822Cfoòo 

B) IMMOBILIZZAZIONI Il. Riserva da sovrapprezzo azioni 
I.	 ImmobilizzlJzio----niTiiiiiiiiiiiilii-- - - III Rlserva- di rivalulazlone
1) Costi di impianto e di ampliamento-- -- -- -- --9~OOO --- 2~OOO IV. Rlserva--Iegale-- - - - - - - - - 35000 35.000 
2) Costi di ricerca, di sviluppo e aTpUbbijCilà--- _. __~:Qg_0l--~_. 7.i~QQ9.:'Z:~Rise~~ s!~~~rI~=~__ _ __=-_~~= 
3) Diritti brevetto ind.le e utilizz. opere dell'ingegno __-lt~~ --.!03.0QQ ~_ Ris~ry~_E.e.!:.. ali9!!LEroprl~ in D0l"!~o_g~~ __ . 

4) Concessionì, licenze, marchi e diritti simili __ +_~8.:QQ0t- __ 2.595.000 VII. Altre riserve _... _ 67.000 
----

341.000 
__o 

5) AVlliamento -f------- _. _
 
6} Immobilizzazioni in corso ed~acconti ._. ----c___=_=_:_ VIII. Utili_(~rdite) port~~.!!~~Y".o . _ .,076.000
 __ o -' 

7) Altre	 48 000 79.000 IX. Utile (perdita) dell'esercizlO 486.000 ·1.417000 
27.732.000 27.179.000 

Totale	 ,24',3~~~0305..000000 ,25·.83573, ..000000~MONICl.NEn(j(A). -:.... ----- -'. I-Il. Immobilizzazioni materiali	 _ _ _ _ 
--- 

1 Terreni e fabbricati 

1.258000 1 256.000 
66000 37.000 

33'3:000 -- --486.000 
1.657.000 1.779.000 

5:559~000 6.158.000 

voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 
1) verso clienti 38.129.000 38.435.000 
2) verso imprese controllate 1.246.000 132.000 
3) verso imprese colleaate 
4 verso controllanti 
4 bis) crediti tributari 402.000 241.000 
4 ter) imooste anlicioale 1.731.000 1.822.000 
5) verso altri 2.093.000 2.037.000 .. 

Totale 43.601.000 42.667.000 
III. Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 
1 Partecipazioni in imprese controllate 
2) Partecip;;llzioni in imprese collegate 
3) Partecipazioni in imprese controllanti 
4) Altre partecipazioni 
5) Azioni oroprie, con indicazione de"'l"v..a"'lo"re"-- -+ -j -jf  . . -+ + -j 

nominale complessivo 
6) Altri titoli 
Totale 
IV. Disponibilità liquide 
1) Depositi bancari e postali 1.272.000 483.000 
2) Assegni O O 
3) Denaro e valori in cassa 19.000 25.000 
Totale 1.291.000 508.000 

Totale Attivo circo~la~n~le~(C~) ~+-"'5"'9.":2.'17 .. ........ ......0'"00'j_.'58 4 2":2':'.0~00+_--_---------------+-----_+---~--I 

D) RATEI E RISCONTI con separata 
indicazione del disaggio su prestiti 1.118.000 1.462.000 

TnTAI c A"~""'n"'n"--------------l-.;;-.""'•• •••••-= •• •.•. •.•-,,-,,-+-~ .•.•.~;;-.:-:n;;-nn:+'""'.". ••n.n-=n*'T~n;;-T=.' ~n~.~.~.~'~"-=n.·------·------+-~-~- .•.~ .•.~. 

http:A"~""'n"'n"--------------l-.;;-.""'�������-=���.�.�.�-,,-,,-+-~.�.�


---- -- --

-----

- -- -----

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

-----

-----

---

- ---

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

-------

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

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

-
CONTO ECONOMICO ANN02 ANNO 1 

._

- ---- 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

---  - 

1LRicavi de11e:yendite e delle-fl.r~stazioni ___ 133.995.000130.273.000 
~V~~zjOni_d_elle ri'n8J:1_enze di prodotbi~_0lT~o di lavorazion~, sel}l~'!~9~~Jiniti __ ~22000 158.000 
3tVanazion.e_ dei lavorE~~~st? su ordina~lo.ne 
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori Interni 
5) Altri ricavi e proventi. con separata indicazione dei contributi in conto esercizio -- --2303000 1.772.000-_..• 

-.::....!...-dl CUI contributi In conto eserciZJo - - 139.000 122000 
Totale (A) 

-
131.954.000 135.925.000 

-

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
- --- 

-~ --- . 

6) Per materie prime, SUSSidiarie. di consumo e merci _.I1807000 76-Y1a:OaO 
7) Per servlzi-- -

----

32063000 32.240.000 
8) .Per godimento beni di terzi 

- ---

1.143.000 1.209.000 
9) Per il persona!e 
-4~ala_rle stiPe:~dj 12618.000 __ 131J~-

b) Oneri sociali 
--

4.375.000 4.400000 
- c) Tra'Uamento di fl,!~ rapporto 

----
__'.096.000 1.135000 

~~!a.!TIento.diquiescienza e simili 
e) AltrLc~sti 

1D) Ammortamenti e sval~tazionj 
-- ----

-- 

f---~-Ammortamento delle immobilizzazioni ilTlrn~t~riali 738.000 
----.,~: _b) Ammortamento d~l!e immobJllzzazioni materiali 2.882.000 2.959.000 

cl Altre svalutazioni delle immobilizzazioni ----= -d[$~~~tazio-nedei c_r~diti com~r:e~fr:tell'altivOcircolante e delle d!~ponibilta liquide 
-

950.000 14930()~ 
11) Variazione delle rimanenze di materie prime. sussidiarie, di consumo e merci 315000 -652.000 
~_~ccanto~amenti per rischi -- - 
13) Altri accantonamenti 

-

- -
153.000 

14) Oneri diversi _di gestione 
----

288000 179000 
Totale (8) 128.275.000 f---133.737.000 
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRo"DUZIONE (A.-ef- ____ f-- 3.679.000 2.188.000 -

- -- -- - 1----- 
~) PR~YENTI E ~NERfFIN~~~IARI ____
 
r~_~.L~r<?,,-,enti da p_artecipazioni, cl?~ _s_l5lpara_~a_ indicazione di quelli 

--
70.000
 

da imprese cont~~_I~ate _e collegate ____ 
----

-
16) Altri prove~ti fi~anziari 

_ a) D<!_crediti IscriUi nelle imm.obili~~zionì, con separata indicazione _d_i q~e~i . 
-- 

f---
da imprese contro!l~te e ~olle~te e di quelli da contr<?!la~~i_ 

-- 

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 
c) Di3. titoli fscntti nell'attivo_~lrcola~t~ ch-e-non costituiscono partecipaz!l?n~ 

--- 

d) Proventi diversi dai precedenti, con separata in~ca.zion~ di quelli Y~EsO imprese 
-

- 
____ co,:,trollate e collegate e di quelli d~_ controllanti 46.000 26.000 
17) Interessi ed altri oneri_~nanziari, con separata indi~azil?_ne di qu~_l1i yerso imprese 

-

--- 

~S:l?_~tro!late e collegate e verso conYollanti -1778.000 ·1.487.000 
17 bis) Utili e perdite su cambi 

-
-3.000 -2.000 

Totale (15+16-17+ -17 bis) 
-

-1.665.000 -1.463.000 
bTRETTIFICHE DI VALOR-E DIÀTrIVITA' FINANZIARIE 



18) Rivah:!~~zioni:_ 68.000 
- .. 

a) _dlpartecipazioni 
b) di immabiliz...?-azioni finanziarie che n~_~_5~~~ituiscona_ partecipazioni 
~t di titoli is~ritti all'attivo circolante c~_e n.on costituiscono partecipazioni 

- -- 
19) Svalutazioni: 
c-~Ldi partecipazioni "- ---- _ _ _ - _ . -_'005Jl()() 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecIpazioni 
- 

c) di titoli iscritti all'attivo -circOlante che non costituiscono partecfpazioni ..~=T~aie delle rettifiche (16·19) -68-:-0110· -1.005.000 
t'iIfOVENTI E ONERI STRAORDINARI . - 
2Q}_-Proventi con separata indicazio~e-defle plusvalenze da alienaziC!ne i cui ricavi 

non sono iscrivibili al n. 5) 84.000 110000 
21) Oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione, i cui effeUi 

contabili non sonois~ri\libili a(n. 14). e delle i!11poste relative_ ~ esercizi precedenti -93.000 -494.000 
~~~~~e partite ~traordinarie (20-21 )___ __ _ __ -9.000 -384.000 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) 2.073.000 __-664~~ 
22) Imposte su! reddito dell'esercizio, correnti. differite e anticipate -1.587.000 -753.000 
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 486.000 -1.417.000 




