
Prima prova scri tta  per  l’esame  di  abi l i tazi one  al la professi one  di  dottore
commerci al i sta  – 
20 giugno  2006

1. Il  candi dato  presenti  il  calcolo  dei  f lussi  e il

r endicont o  f inanziar io  del l e var iazi oni  di

l iquidi tà  (lorda),  con  un  breve commento  sui

principal i  aggregati  e sul le indicazi oni  forni te

dai  dati  del l ’ azienda  TIPICA

2. Il  candi dato  calcol i  gl i  indici  di  r eddi t i vi tà

net ta  e r eddi t i vi tà  del  capi tale invest i t o,

dandone  una breve def ini zi one  e

commentando  i risul tati  ottenuti  per  l’ azienda

TIPICA

3. Il  candi dato  esponga  i bi lanci  del la società  in

esame  secondo  lo schema  civilistico  e il lustri ,

limi tatamente   al lo Stato  Patrimoni ale,  i l

criterio  di  suddivi sione  del le voci   proposto

dai  principi  contabi l i  internazional i  (IAS –

IFRS) 



azienda tipica X1 X2
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patrim
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rettific
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 + - + - + -
C/c attivo 3400 2000       
Ratei attivi 0 100       
Crediti verso clienti 2500 4200       
(Fondo Sval.cred.) -300 -350       
Rimanenze 1500 2200       
Anticipi fornitori
c/impianti 100 0       
         
Impianti 10000 12500       
         
(Fondo Ammortamento) -4000 -5800       
         
Costi di ricerca
capitalizzati 200 150       

Partecipazione azienda Alfa 400 0       
         
         
     TOTALE ATTIVO 13800 15000       
         
PASSIVO         
Debiti verso banche per
mutui 300 0       
Debiti vs fornitori 3600 3040       
Cambiali passive 2800 1570       
Debiti vs soci 290 170       
Trattamento fine rapporto di
lavoro subordinato 1410 1410       
Capitale sociale 3800 7500       
Riserva legale 200 250       
Riserva statutaria 800 850       
Utile esercizio 600 210       
        

    TOTALE PASSIVO E NETTO 13800 15000       

CONTO ECONOMICO esercizio X2         



         
Ricavi 17500 26000       
Rimanenze finali 1500 2200       
Rimanenze iniziali 400 1500       
Acquisti materie prime 8700 10500       
Prestazioni di servizi 2800 9500       
Salari e stipendi personale
dipendente 2100 1400       
Oneri diversi di gestione
caratteristica 1900 2300       
Ammortamento  impianti 1400 2100       
Accantonamento T.F.R. 400 150       
Accantonamento rischi su
crediti 120 100       
Ammortamento costi di
ricerca 50 50       
Interessi attivi 100 200       
Oneri finanziari 180 40       
Minusvalenze alienazione
partecipazione 0 200       
Minusvalenze alienazione
impianti 0 150       
Imposte correnti
dell'esercizio 450 200       
         
Utile dell'esercizio 600 210       

INFORMAZIONI

a) Le rimanenze  sono  di  prodotti  f ini ti .

b) Gli  impianti  ceduti  avevano  un  valore contabi l e lordo  di  500.

c) L’aumento  di  capi tale è avvenuto  interamente  a ti tolo  oneroso.

d) I ratei  si  ri feri scono  ad  interessi  attivi  di  300  del  periodo  1/9/X 2  – 31/8/X 3

e) La parteci pazi one  “azienda  al fa”  è una parteci pazi one  di  control l o  che a

fine periodo  X1 si  deci de  di  al ienare  nel  corso  del l ’ anno  X2.

f) Debi ti  vs forni tori  e cambial i  passive fanno  ri ferimento  agl i  acquisti  e

prestazi oni  di  servi zi .



L’azienda  Tipica

1) L’azienda   Tipica  sta impostando  le propri e  scel te  f inanzi ari e  per  il  prossi mo
anno  (X3). A tal  f ine ha formal i zzato  una serie di  ipotesi  gestional i  relative al  suo
assetto  economico  e finanziari o  futuro.  Esse sono  così  identi f i cate:

- I ricavi  si  raddoppi ano,  come i costi  operati vi  non  richiamati  espl ici tamente
di  segui to

- assenza  di  minusvalenze/pl usvalenze  su  alienazione  di  ti tol i  ed impianti
- acquisto  di  nuove attrezzature  per  un  importo  di  5.000  pagate  nel  corso  del

periodo  (ammortamenti  annual i  addi zi onal i  1.000)
- assunzi one  e perfezi onamento  (in data  1-  lugl io)  di  un  nuovo

finanziamento  di  5.000  con  scadenza  a due anni  (tasso  d’ interesse  6% su
base annuale)

- Azzeramento  degl i  interessi  attivi .  Oneri  f inanziari  invariati  a meno  degl i
interessi  sul  nuovo  presti to

- incremento  dei  credi ti  commerci al i  per  500,  l’ aumento  dei  debi ti
commerci al i  per  350,  incremento  del le scorte  f inal i  di  500

- Le imposte  previste  per  l’ eserci zi o  sono  pari  a 600.

L’azienda  Tipica intende  def ini re  la sua pol i tica di  raccol ta  di  nuovo  capi tale
propri o,  tale da garanti re   alla f ine del  periodo  X3 un  tasso  di  indebi tamento
(rapporto  tra Passivo  totale e Totale capi tale netto)  non  più  elevato  di  1 e un
capi tale  circolante  netto  (attivi tà  correnti - passivi tà  correnti )  non  negativo.
A questo  fine il  Candidato  presenti  il  Conto  economico  preventivo,  il  preventivo
dei  f lussi  di  cassa  e la Situazi one  patri monial e  prevista;  evidenzi  i l  ri spetto  dei
vincol i  sopra  richiamati  e ne commenti  brevemente  le impl icazi oni .

2) A segui to  del le pol i ti che  di  razional i zzazi one  dei  propri  assetti   la di rezione
del l’ azienda  Tipica ri tiene  di  poter  ottenere  nel  prossi mo  futuro  di  ri sul tati
economici  così  def ini ti :
-  Prima ipotesi :  reddi to  netto  : 600  costante  per  due periodi ;  500  costante
successivamente  con   nuovo  apporto  al l’ inizio  del  terzo  periodo  per  2000  ; 
-  Seconda  ipotesi :  reddi to  netto  del  primo  periodo  pari  a 600,  crescente  del  2%
annual mente;
Tasso  di  rendi mento  ri tenuto  soddi sf acente  sui  mezzi  propri :  10%



. -  Terza  ipotesi :  il  reddi to  netto  medio  più  gli  oneri  f inanzi ari  medi  sono  pari  a:
1500;  gli  investi menti  annual i  addi zi onal i  per  mantenere  questo  livel lo  di  reddi to
lordo  sono  di  300  e sono  coperti  da un  flusso  finanziari o  di  pari  importo  che
consente  di  mantenere  costante  il  livel lo  di  struttura  finanziaria  del la si tuazi one
finale X2. 
Il  tasso  di  rendi mento  ri tenuto  soddi sf acente  sui  mezzi  propri  12%, il  costo  medio
del  passivo  totale 8%.
Si consideri  neutrale  l’ effetto  paratasse  degl i  oneri  sul l ’ indebi tamento.

Il  candi dato  calcol i  il  valore del  capi tale  propri o  del l ’ impresa  nel le tre ipotesi
presentate  espl ici tando  e giusti f i cando  il  processo  di  calcolo.



B3) La società  Y acquista  in  data  01.01.2006  il  100% del le  azioni  rappresentat i ve

del  capi tale  sociale del la società  “X”  per  il  corri spet ti vo  di  Euro  2.000.000,  a fronte

di  un  patri moni o  netto  contabi l e  al la  stessa  data  del la  società  “X”  di  Euro

1.800.000.

Il  maggior  valore  di  acquisto,  ri spetto  a quel lo  contabi l e,  è imputabi le,  quanto  a

Euro  80.000  al  maggior  valore  dei  brevetti  di  propri età  del la società  “X” e quanto  a

Euro  120.000  ad  avviamento.

Alla data  del  31.12.2006  i bi lanci  di  eserci zio  del le due società  sono  i seguenti .

Società Y Società X
Parteci pazi one  X 2.000.000,00
Brevetti 200.000,00
Impianti 700.000,00 2.000.000,00
Magazzi no 1.200.000,00 950.000,00
Credi ti  900.000,00 500.000,00
Totale att i vo 4.800.000,00 3.650.000,00
Debi ti 2.900.000,00 1.000.000,00
Fondi  ammortamento 350.000,00 700.000,00
Fondo  sval.  credi ti 400.000,00 100.000,00
Capi tale sociale 1.000.000,00 1.800.000,00
Uti le del l 'eserci zi o  150.000,00 50.000,00
Totale a par eggio 4.800.000,00 3.650.000,00
Ricavi  di  vendi ta 4.000.000,00 1.000.000,00
Rimanenze  final i 1.200.000,00 950.000,00
Plusvalenze 20.000,00
Totale r icavi 5.220.000,00 1.950.000,00
Costi  per  acqui sti 3.200.000,00 740.000,00
Costi  per  servi zi 610.000,00 350.000,00
Sval. credi ti 30.000,00 15.000,00
Ammortamenti 30.000,00 40.000,00
Imposte 200.000,00 55.000,00
Rimanenze  ini zial i 1.000.000,00 700.000,00
Totale cost i 5.070.000,00 1.900.000,00
Utile del l ' eser ci zi o  150.000,00 50.000,00
Si predi spongano  le scri tture  di  consol i damento  e quindi  il  bi lancio  consol idato  al

31.12.2006  (esponendo  i  dati  in migl iaia di  Euro), tenendo  conto  dei  seguenti  dati

e trascurando  gli  ef fetti  f iscal i :

- al  31.12.2006  sussi stono  credi ti  commerci al i  di  X verso  Y per  Euro  300.000,

svalutati  da X per  Euro  5.000;

- nel  corso  del l’ eserci zi o  2006  la società  X ha ceduto  merci  a Y per  un  totale

di  Euro 900.000,  merci  che al  31.12.2006  sono  state  cedute  a terzi ;

- la società  Y ha ceduto  una  attrezzatura  al la società  X per  il  corri spet ti vo  di

Euro  60.000,  , senza  real i zzare  plusvalenze  o minusvalenze;  



- aliquota  di  ammortamento  brevetti  20 %;

- aliquota  di  ammortamento  avviamento  10%.


