BILANCIO CONSOLIDATO
Appello del 1° giugno 2010





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 2 ore.
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
Con riferimento alla redazione del bilancio consolidato di gruppo, il Candidato spieghi:
1.

quali differenze sussistono (con riguardo all’iscrizione delle differenze di consolidamento e al trattamento degli
interessi delle minoranze) tra il metodo integrale e quello proporzionale di consolidamento disciplinati dalla normativa del codice civile;

2.

quali differenze sussistono (con riguardo all’iscrizione delle differenze di consolidamento e al trattamento degli
interessi delle minoranze) tra il metodo integrale disciplinato dalla normativa del codice civile e quello previsto
dagli Ias/Ifrs;

3.

quale rettifica si dovrebbe effettuare al reddito “aggregato” a seguito dell’operazione seguente: la società capogruppo ha acquistato merci sul mercato per euro 60; nel corso dell’esercizio ha poi venduto tali merci alla società
controllata per euro 66. Al termine dell’esercizio, la società controllata ha venduto a terzi la metà delle merci acquistate per euro 42; l’altra metà è iscritta in bilancio tra le rimanenze per euro 33 (si prescinda dagli effetti fiscali).

QUESITO n. 2
Con riferimento alla redazione del bilancio consolidato di gruppo, il Candidato:
A) descriva le linee guida per la predisposizione del bilancio consolidato nell’ambito della teoria della capogruppo modificata e della teoria dell’entità, evidenziando i principali elementi di differenziazione tra le due impostazioni;
B) rediga il prospetto di Stato patrimoniale consolidato secondo la teoria della capogruppo modificata con riguardo al
caso di seguito descritto.
In data 1° gennaio 2009 la società Alfa acquista una partecipazione dell’80% nella società Beta, sostenendo un costo
pari a € 200.000. Il patrimonio netto contabile di Beta alla data di acquisto ammonta a € 220.000. Il valore corrente
dei beni iscritti nel bilancio di Beta risulta allineato al valore contabile degli stessi, con le seguenti eccezioni:
‒ il valore corrente dei terreni è superiore al valore contabile per € 12.000;
‒ il valore corrente di un marchio è superiore al valore contabile per € 4.000.
In via residuale, la differenza di consolidamento è imputata ad avviamento.
Lo Stato patrimoniale delle due società alla data di acquisizione si presenta come segue:

Beta

Alfa
Attivo

Passivo e Netto

Attivo

Passivo e Netto

Attivo imm.to

120.000

Passivo cons.to

100.000

Attivo imm.to

160.000

Passivo cons.to

50.000

Attivo corrente

130.000

Passivo corrente

50.000

Attivo corrente

190.000

Passivo corrente

80.000

Partecipazioni

200.000

Patrimonio netto

300.000

Patrimonio netto

220.000

Totale Attivo

450.000

Totale a pareggio

450.000

Totale a pareggio

350.000

Totale Attivo

350.000

