RAGIONERIA GENERALE E APPLICATA II
Appello del 10 gennaio 2011





Istruzioni
Il Candidato non utilizzi la prima facciata del primo foglio, destinata a contenere il giudizio relativo alla prova.
Il Candidato consegue un esito della prova positivo se (e solo se) i due quesiti hanno esito almeno sufficiente.
Il Candidato ha a disposizione 1 ora e 45 minuti.
Il Candidato può presentarsi alla data di prosecuzione della prova – indicata in calce all’avviso che sarà messo on line con i
voti conseguiti – se (e solo se) interessato a: i) prendere visione del compito (con esito positivo o negativo); ii) richiedere
l’integrazione orale (riservata ai Candidati che hanno conseguito un esito positivo).

QUESITO n. 1
Il Candidato, assumendo a riferimento una impresa che produce e vende accessori per l’arredo, risponda ai quesiti di seguito esposti con riguardo alle diverse tecniche di analisi di bilancio suscettibili di applicazione.
1) Riclassificazione
Il Candidato provveda a:
a) esporre e commentare lo schema di conto economico a “ricavi e costo del venduto”;
b) esporre in quali aggregati di valore del conto economico di cui al punto a) devono essere iscritte le voci di s eguito indicate (il
Candidato formuli al riguardo, se necessario, opportune ipotesi): affitti attivi da immobili civili, variazione delle rimanenze di
prodotti finiti, proventi finanziari, salari e stipendi, imposte anticipate, interessi passivi su scoperto di conto corrente.
2) Calcolo degli indici
Il Candidato provveda a:
c) esporre e commentare le modalità di calcolo e di scomposizione del ROI;
d) esporre e commentare, a parità di tutte le altre condizioni, quale effetto determina sul ROI ciascuna delle circostanze di se guito
esposte: aumento degli oneri finanziari; aumento del tempo di permanenza delle merci in magazzino; riduzione del tasso di
rotazione dei debiti commerciali; aumento del tasso di incidenza di componenti straordinari e imposte; aumento dei prezzi unitari
di vendita dei prodotti; rimborso di un mutuo. A tal fine il Candidato sviluppi i propri ragionamenti assumendo a riferimento, ove
necessario, lo stato patrimoniale riclassificato per pertinenza gestionale; inoltre formuli, se necessario, opportune ipotesi.
3) Calcolo dei flussi di disponibilità monetarie nette
Il Candidato provveda a:
e) esporre e commentare le modalità di calcolo del cash flow operativo (o flusso di CCN di gestione operativa), spiegandone il
potenziale informativo;
f) determinare i flussi di disponibilità monetarie nette (fonte o impiego e relativo importo) prodotti dalle tre operazioni di seguito indicate:
- acquisto di un impianto per 20.000 euro, pagamento 60% contestuale mediante bonifico bancario e 40% a debito;
- accensione di un mutuo per 40.000 euro;
- aumento di capitale per 80.000, 70% mediante versamento di liquidità e 30% mediante utilizzo di riserve disponibili.
QUESITO n. 2
Il Candidato illustri le modalità di determinazione delle differenze di consolidamento secondo la disciplina nazionale, soffermandosi in particolare sui seguenti aspetti:
1. il trattamento contabile degli eventuali residui positivi e negativi nell’esercizio di acquisto della partecipazione e negli esercizi successivi;
2. le condizioni in base alle quali una differenza residua di consolidamento trova iscrizione nell’ambito del patrimonio netto,
dando altresì conto dell’eventuale differente trattamento contabile previsto dai principi Ias/Ifrs.
Infine, il Candidato consideri la seguente operazione intragruppo intercorsa tra la società MADRE S.p.A. e la società FIGLIA
S.p.A., sapendo che la prima detiene una partecipazione al 90% nella seconda:
 FIGLIA acquista sul mercato merci per complessivi Euro 20.000; successivamente, FIGLIA vende a MADRE il 70% delle
merci in parola a Euro 16.000;
 a fine 2010, MADRE ha ancora in magazzino il 40% delle merci acquistate;
 a fine 2010, il rapporto di credito/debito relativo alla transazione esposta risulta estinto solo per il 50%.
Il Candidato provveda a quantificare ed illustrare le rettifiche che devono essere effettuate ai fini della redazione del bi lancio
consolidato di gruppo al 31.12.2010 assumendo a riferimento, ove necessario, un’aliquota fiscale del 30%.

