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TRACCE PROVE SCRITTE 

I PROVA 

Traccia n.1 
 
Modalità di rilevazione contabile e di rappresentazione nel conto economico, nello stato 
patrimoniale e nella nota integrativa del bilancio di esercizio redatto secondo le norme del codice 
civile e i principi contabili OIC delle imposte differite e anticipate derivanti da differenze 
temporanee imponibili e deducibili.  
Per la descrizione delle operazioni si utilizzino le informazioni di seguito riportate. I valori del conto 
economico costituenti il progetto di un ipotetico bilancio degli esercizi (n) e (n+1) sono i seguenti: 
 

  Es. (n) Es. (n+1) 

A) Valore della produzione      

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  3.200,00 3.100,00 

5) altri ricavi e proventi - plusvalenze da alienazioni  750   

Totale A) Valore della produzione  3.950,00 3.100,00 

B) Costi della produzione      

7) per servizi  1.860,00 1.740,00 

13) altri accantonamenti  40   

14) oneri diversi di gestione  50 60 

Totale B) Costi della produzione  1.950,00 1.800,00 

Risultato prima delle imposte  2.000,00 1.300,00 

 
Nell'esercizio (n) le plusvalenze da alienazione derivano dalla cessione per 1.000,00 di un 

impianto il cui valore contabile netto ammontava a 250,00. Il bene in esame è stato posseduto per 

un periodo superiore a tre anni. Gli amministratori decidono di ripartire, ai fini fiscali, la plusvalenza 

stessa nell'esercizio corrente e nei successivi quattro, come consentito dalla normativa fiscale. 

Nell'esercizio (n) gli "altri accantonamenti" sono costituiti dall'accantonamento al fondo garanzia 

prodotti per un ammontare (non deducibile nell'esercizio) di 40,00. Nell'esercizio successivo 

l'impresa riceve fatture per 55,00 relative a interventi di riparazione di prodotti in garanzia venduti 

nell'esercizio precedente.  

L'aliquota di imposizione fiscale (IRES) è del 27,5% (per semplicità si può trascurare l'IRAP).  

La compensazione tra imposte differite e anticipate è giuridicamente consentita.  

 

Traccia n.2 
 
Modalità di rilevazione contabile e di rappresentazione nel bilancio di esercizio redatto secondo le 

norme del codice civile e i principi contabili OIC delle operazioni di leasing finanziario da parte di 

una società locataria.  

 

Per la descrizione delle operazioni si utilizzino le informazioni di seguito riportate per indicare:  

 

a) I valori che vengono rilevati al momento della stipula del contratto di leasing 

finanziario;  

b) gli effetti del contratto di leasing finanziario sul conto economico, sullo stato patrimoniale 

e sulla nota integrativa dell'esercizio (n) e degli esercizi successivi.  
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In data 1/1/(n) l'impresa Alfa stipula con una società finanziaria un contratto di leasing finanziario 

triennale per un impianto non di serie, con pagamento di un maxi canone iniziale di 60.000 più due 

rate annuali di 39.930 da corrispondere all'inizio dei due esercizi successivi, con facoltà di riscatto, 

all'inizio del quarto anno, ad un prezzo di 19.965. Per semplicità non sono considerati costi 

accessori. La vita utile del bene è prevista in cinque anni.  

Data l'esiguità del prezzo di riscatto rispetto al valore del bene al termine del contratto, l'opzione di 

riscatto viene esercitata.  

Il tasso di interesse che l'impresa Alfa dovrebbe pagare per un prestito necessario per acquistare il 

bene, con una durata e con garanzie simili, è pari al 10% per cui:  

 

• (1+i) 2 = 1,10-1 = 1/1,10  

• (1+i)2 = 1,10-2 = 1/1,21  

• (1+i) 3 = 1,10-= 1/1,331 

 

Traccia n.3 
 
Con riferimento alla redazione del bilancio consolidato si descrivano:  

− le fonti normative e professionali di riferimento; 

− le operazioni da compiere per la redazione del bilancio consolidato in aderenza alla 

normativa nazionale e ai principi contabili dell'OIC  

 

Per la descrizione delle operazioni si utilizzino le informazioni di seguito riportate. 

In data 1/1/(n) la società A ha acquistato per 12.000 una partecipazione del 65% nella società B. Al 

momento dell'acquisto lo stato patrimoniale di B era il seguente: 

 

Stato Patrimoniale società B (1/1/n) 

ATTIVO   PASSIVO   

    
 

  

B.II) Immobilizzazioni materiali   A) Patrimonio netto   

    1) Terreni 2.700  I -    Capitale 10.000 

C.II) Crediti   IV -  Riserva legale 2.000 

    1) verso clienti 14.200 VII - Altre riserve 2.000 

    D) Debiti   

     7) debiti verso fornitori 2.900 

Totale Attivo 16.900 Totale Passivo e Patrimonio Netto 16.900 

 

  
Alla stessa data il valore contabile degli elementi patrimoniali di B è pari al loro valore corrente, 
eccetto che per i terreni che hanno un valore corrente di 3.500. 
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I bilanci della società A e della società B al 31/12/n e al 31/12/n+1 presentano i seguenti valori : 
 

Stato Patrimoniale società A 

ATTIVO (31/12/n) (31/12/n+1) PASSIVO (31/12/n) (31/12/n+1) 

    

 

A) Patrimonio netto     

B.II) Immobilizzazioni finanziarie   

 

 I -    Capitale 32.000 32.000 

1 a) Partecipazioni in società 

controllate 
12.000 

12.000 
IV -  Riserva legale 6.400 6.400 

C.II) Crediti   

 

VII - Altre riserve 100 1.320 

    1) verso clienti 37.000 38.500 XI - Utile d'esercizio 1.220 1.850 

    

 

D) Debiti     

    

 

 7) debiti verso fornitori 9.280 8.930 

Totale Attivo 49.000 50.500 Totale Passivo e P.N. 49.000 50.500 

 
 

Conto economico società A Es. (n) Es. (n+1) 

A.1) Ricavi delle vendite 24.200 23.900 

B.6) Costi per merci 22.980 22.050 

23) Utile d'esercizio 1.220 1.850 

 

Stato Patrimoniale società B 

ATTIVO (31/12/n) (31/12/n+1) PASSIVO (31/12/n) (31/12/n+1) 

    

 

A) Patrimonio netto     

B.II) Immobilizzazioni finanziarie   

 

 I -    Capitale 10.000 10.000 

1 a) Partecipazioni in società 

controllate 2.700 2.700 
IV -  Riserva legale 2.000 2.000 

C.II) Crediti   

 

VII - Altre riserve 2.000 4.000 

    1) verso clienti 16.500 18.030 XI - Utile d'esercizio 2.000 1.750 

    

 

D) Debiti     

    

 

 7) debiti verso fornitori 3.200 2.980 

Totale Attivo 19.200 20.730 Totale Passivo e P.N. 19.200 20.730 

 

Conto economico società B Es. (n) Es. (n+1) 

A.1) Ricavi delle vendite 10.200 9.250 

B.6) Costi per merci 8.200 7.500 

23) Utile d'esercizio 2.000 1.750 

 

 

 



ESAME DI STATO PER L'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI 
DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE 
II SESSIONE 2013 – SEZ. A 

 

 

 

Nel corso dell'esercizio (n) la società B ha venduto alla società A merci per 200. 

Nel corso dell'esercizio (n+1) la società B ha venduto alla società A merci per 250. Al 31/12/(n+1) 

le restava da riscuotere un credito relativo a tali vendite di 30.  

Nel consolidato l'eventuale avviamento viene ammortizzato in un periodo di 5 anni.  

Per semplicità non si considerano le imposte. 

 

II PROVA 

Traccia n.1 

Si illustrino gli strumenti approntati dal diritto societario per la tutela delle minoranze.  

Il candidato indichi inoltre le risposte esatte alle seguenti domande:  

1) Gli strumenti finanziari partecipativi emessi dalle s.p.a.:  

a) Possono essere emessi a fronte del conferimento anche della prestazione d'opera o 

servizi.  

b) Possono essere emessi a fronte dell'apporto anche della prestazione d'opera o servizi.  

c) Possono essere emessi soltanto a fronte del conferimento di denaro.  

d) Possono essere sottoscritti, a fronte del versamento di denaro, soltanto da coloro che siano 

anche soci della società.  

 

2) L'atto costitutivo delle società cooperative con azioni ammesse in un mercato regolamentato  

può prevedere lo svolgimento di assemblee separate?  

a) No, mai.  

b) Sì, ma soltanto se la cooperativa è a mutualità prevalente.  

c) Sì, ma soltanto se la cooperativa non è a mutualità prevalente. d) Sì, sempre.  

 

3) La società Alfa s.n.c. viene dichiarata fallita. Nell'esaminare la documentazione sociale, il  

curatore fallimentare rileva la presenza di un socio occulto; di conseguenza il curatore:  

a) chiede al tribunale di dichiarare il fallimento personale anche del socio occulto;  

b) chiede al tribunale di dichiarare il fallimento personale anche del socio occulto, purché il 

rapporto sociale di fatto sia cessato da meno di un anno dalla sentenza dichiarativa di 

fallimento della società;  

c) chiede al tribunale di dichiarare il fallimento personale anche del socio occulto, a 

condizione che questi sia imprenditore individuale;  

d) chiede al tribunale di dichiarare il fallimento personale anche del socio occulto, a 

condizione che questi sia imprenditore individuale non piccolo. 
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Traccia n.2 

Si illustri la disciplina delle azioni dematerializzate di società e delle correlate modalità di esercizio 

dei diritti sociali.  

 

Il candidato indichi inoltre le risposte esatte alle seguenti domande:  

 

1) L'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori di una s.p.a.:  

 

a) è opponibile solo nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.  

b) è sempre opponibile.  

c) è opponibile solo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.  

d) non è mai opponibile, salvo il dubbio nell'ipotesi dell'agire intenzionale a danno del terzo.  

 

2) Quali giudizi può esprimere il revisore legale dei conti sul bilancio di esercizio?  

 

a) giudizio con rilievi, giudizio senza rilievi, impossibilità di esprimere un giudizio;  

b) giudizio positivo, giudizio negativo, impossibilità di esprimere un giudizio;  

c) giudizio con rilievi, giudizio senza rilievi, giudizio negativo, impossibilità di esprimere un  

d) giudizio;  

e) giudizio con rilievi, giudizio senza rilievi, giudizio negativo.  

 

3) Il creditore di una società garantisce il proprio credito iscrivendo ipoteca su un bene immobile  

di proprietà della stessa società. Qualora intervenisse il fallimento della società, tale creditore: 

  

a) vedrà iscritto il proprio credito nello stato passivo della società fallita, potendosi soddisfare  

a) in via privilegiata sul prezzo del bene ipotecato;  

b) potrà proseguire l'azione esecutiva sul bene immobile avviata prima della sentenza  

dichiarativa di fallimento, ma non iniziarla dopo la dichiarazione di fallimento;  

c) potrà iniziare o proseguire l'azione esecutiva sul bene immobile avviata prima della 

sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto creditore privilegiato;  

d) vedrà iscritto il proprio credito tra i crediti chirografari dello stato passivo della società fallita, 

in applicazione del principio della par condicio creditorum che consegue alla dichiarazione 

del fallimento. 
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Traccia n.3 

Si illustrino la disciplina dell'attività di direzione e coordinamento della capogruppo di società di 

capitali ed i connessi profili di responsabilità, anche nel caso di crisi di una o più delle società 

appartenenti al gruppo medesimo.  

 

Il candidato indichi inoltre le risposte esatte alle seguenti domande:  

 

1) L'obbligazionista ha diritto di voto:  

a) nelle delibere di assemblea straordinaria.  

b) solo nelle delibere di un'assemblea speciale di obbligazionisti.  

c) nelle delibere di un'assemblea speciale degli obbligazionisti, nonché nelle delibere di 

assemblea ordinaria e straordinaria se è compartecipe degli utili.  

d) nelle delibere di un'assemblea speciale degli obbligazionisti, nonché nelle delibere di  

approvazione del bilancio se è compartecipe degli utili.  

 

2) Per le obbligazioni assunte in nome e per conto di un consorzio con attività esterna:  

a) i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sulle persone che ne hanno la 

rappresentanza;  

b) l'unico patrimonio sul quale i terzi possono soddisfarsi è quello costituito dal fondo 

consortile;  

c) i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo consortile ed in via sussidiaria sui singoli 

consorziati per conto dei quali il consorzio abbia agito;  

d) sulle persone che ne hanno la rappresentanza, sul fondo consortile e sui consorziati.  

 

3) Un atto a titolo oneroso compiuto dal fallito trenta mesi prima della sentenza dichiarativa del 

fallimento, quando sia dimostrato che il terzo sia stato consapevole del pregiudizio che sarebbe 

stato arrecato al patrimonio del debitore, è revocabile?  

a) No, mai;  

b) Sì, se la prestazione eseguita sorpassa di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o 

promesso; c) Sì, sempre;  

c) Sì, se il debitore poi fallito conosceva il pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del 

creditore ovvero, in caso di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente 

preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento. 
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TERZA PROVA 

 

Traccia n.1 

 

Il candidato dopo aver illustrato la disciplina delle società non operative si soffermi 

specificatamente sulle società in perdita sistematica e rediga un'istanza di interpello per la 

disapplicazione della disciplina in oggetto per il periodo di imposta dal 01/01/2012 al 31/12/2012. 

 

Traccia n.2 

Al sig. Aldo Donà, imprenditore individuale, in regime di contabilità ordinaria, con domicilio fiscale 

presso la propria abitazione in Treviso, esercente l'attività di autotrasportatore di merci per conto 

terzi, in data 28 novembre 2013 viene notificato il seguente avviso di rettifica e liquidazione da 

parte dell'Agenzia delle Entrate di Bari. 

Il sig. Aldo Donà a colloquio con il proprio Commercialista spiega che nell'Ottobre dell'anno 2011 

ha ceduto alla società TRA srl con sede legale e operativa a Bari la propria ditta. La cessione 

comprende i seguenti beni: Una scrivania, una macchina da scrivere e una autorizzazione no 

GBOQ3V/TV 01254 rilasciata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Ufficio Provinciale 

della Motorizzazione di Treviso il 10 aprile 2000.  

La cessione non comprende: l'insegna sotto la quale la ditta è gestita; brevetti; marchi; beni 

immobili o beni mobili registrati.  

Sono altresì esclusi dalla cessione i crediti e i debiti. Inoltre il cedente garantisce che non esistono 

debiti derivanti da rapporti di lavoro in quanto la ditta non aveva altri dipendenti se non il titolare 

stesso.  

Il prezzo convenuto tra le parti per la predetta cessione di azienda è di euro 6.000,00 (seimila). 

Prezzo pagato a mezzo assegno circolare i cui estremi sono richiamati nell'atto di cessione di 

azienda.  

Il Commercialista, pertanto, ritiene che il suo cliente abbia versato quanto dovuto. 

****************************************************************** 

Il candidato, sulla base degli elementi del caso sopra descritto e dell'atto ricevuto dall'Agenzia delle 

Entrate, rediga il testo del ricorso da proporre alla Commissione Tributaria competente tenendo 

altresì conto, nella redazione dell'atto, dell'eventuale estensione dell'efficacia del giudicato sulle 

altre imposte. 

 

 

 



ESAME DI STATO PER L'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI 
DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE 
II SESSIONE 2013 – SEZ. A 

 

 

DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI  

UFFICIO TERRITORIALE DI BARI  

 

AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N. 20111T03: 

Codice fiscale contribuente       (soggetto 001); avviso n. 001  

DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI - UFFICIO TERRITORIALE DI BARI  

AVVISA 

Il signor  DONA’   ALDO   

Nato a    (TV)   IL 11-01-1947  

Codice fiscale  

nella qualità di VENDITORE  

 

di aver proceduto al controllo dei valori dichiarati per i beni e i diritti oggetto dell'atto notaio FRANCESCO  

del 25-10-2011,  

registrato il 03-11-2011, serie 1T, numero 032   

 

Ai sensi degli artt. 51 e 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, i valori sono stati 

rettificati sulla base delle motivazioni di seguito illustrate.  

Contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto ed analiticamente motivate.  

DESCRIZIONE DEI BENI E MOTIVAZIONI DELL'ACCERTAMENTO 

Progressivo n. 001/001 - COMPRAVENDITA DI AZIENDA  
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DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI  

UFFICIO TERRITORIALE DI BARI  

 

AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N. ATTO N. 201111032554000: 

Codice fiscale contribuente       (soggetto 001); avviso n. 001  

Esaminato l'atto di cessione d'azienda per notaio FRANCESCO del 25/10/2011 registrato ii 03/11/2011 al n. 

32 serie 1T, con il quale il Sig. DONA ALDO nato a (TV) il di 11/01/1947, ha ceduto alla Società "TRA  S.R.L.", 

la propria azienda esercente l'attività di: autotrasporto di merci per conto terzi;  

considerato che dall'atto sopra indicato risulta concordato, tra il cedente e cessionario, un valore 

complessivo di Euro 6.000,00, per avviamento;  

rilevato che detto valore si appalesa manifestamente infondato in relazione alla importanza e rilevanza 

dell'attività, molto ricercata per il tipo di lavoro svolto;  

osservato, infatti, che detto avviamento è una qualità dell'azienda che intanto esiste in quanto la medesima 

attività del cedente viene continuata, sia pure da altro soggetto, per cui essa viene a trovarsi - per il 

cessionario - in una situazione privilegiata e, quindi, di maggior reddito rispetto ad altra azienda che sorga 

ex novo;  

tenuto conto, ad ogni buon fine dei ricavi dichiarati dal venditore nel triennio precedente la cessione, 

nonché dei conseguenti redditi d'impresa commerciale, e cioè:  

RICAVI            

- anno 2008 -  Dichiarato  € 74.934,00     

- anno 2009 -  Dichiarato  € 69.560,00     

 anno 2010 -  Dichiarato  € 69.820,00     

     Totale € 214.314,00 : 3 = 71.438,00 

 

REDDITI            

- anno 2008 -  Dichiarato  € 27.827,00     

- anno 2009 -  Dichiarato  € 26.937,00     

 anno 2010 -  Dichiarato  € 25.203,00     

     Totale € 79.967,00 : 3 = 26.656,00 

 

26. 656,00 : 71.438,00 = 37, 3%  x 71.438.00 = 26.646,00 X 3 = 79.938,00  

 (arrotondato 80.000,00)  
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Questo Ufficio accerta il valore complessivo dell'azienda, a norma degli Artt. 51 quarto comma, e 52 del 

D.P.R. 26.04.86, n. 131,  

in € 80.000,00 (ottantamila/00), per avviamento 

cosi determinato:  

importo medio dei ricavi lordi conseguiti annualmente:     € 71.844,00 

redditività netta media rilevata:       € 26.646,00  

26.646,00 x 3 = € 79.938,00 (arrotondato 80.000,00)  

a norma dell'art.2, comma 4, DPR 31/07/96 n 460:  

  

PROSPETTO DEI VALORI DICHIARATI E ACCERTATI 

 DICHIARATO ACCERTATO 

Valore complessivo dei beni aziendali alla data 

dell'atto  

 

EURO 6.000,00  

 

EURO 80.000,00  

 

 

cosi specificati:  

      

DICHIARATO 

  

ACCERTATO 

Valore avviamento 

 

   

EURO  6.000,00 
 

EURO  80.000,00 

Totale attività 

   

EURO  6.000,00 
 

EURO  80.000,00 

Passività 

 

    

EURO  0,00 
 

EURO  0,00 

          Totale capitale netto 

  

EURO  6.000,00 
 

EURO  80.000,00 
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DETERMINAZIONE DELLE MAGGIORI IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE 

Imposta complementare di registro 

Valori accertati al netto delle passività, imputate proporzionalmente  

       Aliq.    Imposta  

Altri Beni  

EURO  80.000,00 -  0,00 =  80.000,00   3,0%    2.400,00 

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

Totale imposte accertate         2.400,00  

Imposta principale riscossa             180,00  

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

Maggiore imposta accertata        2.220,00   

Interessi sulla maggiore imposta accertata  

dal 03-11-2011 al 11-07-2013           131,13  

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

Totale maggiore imposta di registro e interessi                                                                           2.351,13  

PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 

In sede di accertamento di valore sono state riscontrate le violazioni di seguito indicate alle forme tributarie 

in materia di imposta di registro. Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime 

previste dalle disposizioni in vigore al momento in cui la violazione è stata commessa.  

Nella determinazione delle relative sanzioni si è tenuto conto che per le violazioni accertate:  

− non sussistono le cause di non punibilità di cui all'art. 6 del D.Lgs. n.472 del 1997;  

− non ricorrono i criteri, previsti dall'art. 7 del medesimo D.Lgs. n.472 del 1997, per determinare la 

sanzione   in misura superiore alla minima.  

Progressivo n. 001 - COMPRAVENDITA DI AZIENDA  

PROSPETTO SANZIONI  

VIOLAZIONI ACCERTATE 
SANZIONI PREVISTE 

SANZIONE APPLICATA 
MINIMA MASSIMA 

1) IMPOSTA DI REGISTRO - INSUFFICIENTE 

DICHIATAZIONE DI VALORE (ART. 71 DEL D.P.R. 

N. 131 DEL 1986) 

EURO      2.220,00 EURO    4.440,00 EURO         2,220,00 

 

L'ufficio, ai sensi degli articoli 7 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472  

IRROGA 

La sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.220,00 euro 
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Traccia n. 3  

Il candidato rediga la dichiarazione Irap della Società per Azioni completando anche il frontespizio.  

1) Società B&B S.p.A. partita IVA 00000000000  

Sede legale Via Pinco Palla civ. 3 30170 Venezia  

Regione 21 Veneto 

Periodo imposta 01/01-31/12/2012  

(indicare la data di approvazione del bilancio)  

Presidente CDA Rossi Emilio  

Rimanenti dati a scelta del candidato  

2) Organi  

La società ha sia il Collegio Sindacale che l'organo di controllo (società di revisione)  

3) Nella voce servizi sono compresi i seguenti costi  

− € 153.864 compensi agli amministratori  

− € 21.727 contributi sui compensi amministratori  

− € 58.934 compensi co.co.pro  

− € 9.905 contributi sui compensi co.co.pro  

− € 32.297 costi del personale distaccato  

NB Sui costi del personale distaccato vi è un riconoscimento alla capogruppo del cuneo di € 14.506  

4) Nella voce costi per godimenti beni di terzi  

- € 53.864 leasing attrezzature (durata del contratto di locazione anni 4) 

4) Costi dipendenti  

− € 22.654 Contributi Inail dipendenti  

− € 131.611 detrazioni lavoratori a tempo indeterminato 

− € 102.547 contributi assistenziali/previdenziali  

− € 85.453 spese per apprendisti e disabili  

5) Acconti versati  

− € 39.398 primo acconto  

− € 59.097 secondo acconto  

5) Dipendenti  

21 dipendenti assicurati INAIL 

14 dipendenti per deduzioni  

4 apprendisti per deduzioni  
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Conto economico            31/12/2012  

A) Valore della produzione          

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni       6.097.334,00 

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, 

semilavorati e finiti           0,00 

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione        0,00 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni       0,00 

5) Altri ricavi e proventi  

- vari          9.337,00  

- contributi in conto esercizio              0,00 

- contributi in conto capitale (quote esercizio)            0,00 

                             9.337,00 

Totale valore della produzione           6.106.671,00 

B) Costi della produzione  

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci          -29.962,00 

7) Per servizi                      -3.055.562,00 

8) Per godimento di beni di terzi           -332.710,00  

9) Per il personale  

a. Salari e stipendi       484.490,00 

b. Oneri sociali        144.915,00 

c. Trattamento di fine rapporto        35.254,00 

d. Trattamento di quiescenza e simili                  0,00 

e. Altri costi                     0,00 

              - 664.659,00 

10) Ammortamenti e svalutazioni  

a. Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali         3.542,00 

b. Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali       18.417,00 

c. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni     0,00 

d. Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo       

circolante e delle disponibilità liquide                45.300,00 

                   - 67.259,00       

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime      

sussidiarie, di consumo e merci                     0,00 

12) Accantonamento per rischi                 0,00 

13) Altri accantonamenti                        0,00 

14) Oneri diversi di gestione                          -18.164,00 

Totale costi della produzione           -4.168.316,00  

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)         1.938.355,00  
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Conto economico          31/12/2012  

C) Proventi e oneri finanziari  

15) Proventi da partecipazioni:  

− da imprese controllate     1.400.000,00      

− da imprese collegate       0,00      

− altri         0,00           

                1.400.000,00  

16) Altri proventi finanziari:  

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  

− da imprese controllate      0,00 

− da imprese collegate      0,00  

− da controllanti        0,00 

− altri         0,00 

                0,00 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni            0,00 

c) da crediti iscritti nell'attivo circolante            0,00 

d) proventi diversi dai precedenti  

− da imprese controllate      0,00 

− da imprese collegate      0,00 

− da controllanti       0,00 

− altri              6.213,00 

            6.213,00  

                  1.406.213,00 

17) Interessi e altri oneri finanziari:  

- da imprese controllate      0,00 

 - da imprese collegate      0,00 

- altri             10.818,50 

                       -10.818,50  

Totale proventi e oneri finanziari                  1.395.394,50  

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  

18) Rivalutazioni:  

a. di partecipazioni           48.854,00 

b. di immobilizzazioni finanziarie     0,00 

c. di titoli iscritti nell'attivo circolante     0,00 

            48.854,00  

19) Svalutazioni:  

a. di partecipazioni      0,00 

b. di immobilizzazioni finanziarie     0,00 

c. di titoli iscritti nell'attivo circolante     0,00 

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie       48.854,00  
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Conto economico          31/12/2012  

E) Proventi e oneri straordinari  

20) Proventi:  

− plusvalenze da alienazioni     0,00 

− rinuncia finanziamenti soci      0,00 

            0,00 

21) Oneri:  

− minusvalenze da alienazioni     0,00 

− imposte esercizi precedenti     0,00 

− varie        0,00 

            0,00 

  

Totale delle partite straordinarie         0,00  

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)       3.382.603,50  

22) Imposte sul reddito dell'esercizio  

a) imposte correnti          622.084,00  

b) imposte differite (anticipate)           18.631,00  

            -640.715,00  

Utile (Perdita) dell'esercizio         2.741.888,50 


