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PREMESSA

La terza prova, o prova pratica, è costituita da un’esercitazione sulle materie pre-
viste per la prima prova (ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica 
industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale e finanza aziendale) 
ovvero dalla redazione di atti relativi al contenzioso tributario (solo all’esame per Dottore 
commercialista).

In virtù di tale innovazione, introdotta ex  D.Lgs. n. 139/2005, è stato elaborato 
questo volume il quale raccoglie prove pratiche svolte rivolte ai candidati agli esami 
di abilitazione alle professioni di Dottore commercialista ed Esperto contabile, alcune 
delle quali assegnate presso le Università italiane, sedi degli esami, nel corso di questi 
anni ed aggiornate alle ultime novità legislative.

Le prove, pertanto, ricoprono tutte le materie oggetto della terza prova dalla costru-
zione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato all’analisi e interpretazione del 
bilancio, dalla determinazione delle imposte di competenza (IRES e IRAP) alle operazioni 
straordinarie (conferimento, trasformazione, fusione, scissione e fallimento) di cui se 
ne analizzano sia gli aspetti fiscali che contabili, dalla valutazione d’azienda alla piani-
ficazione finanziaria. Una particolare attenzione è stata, infine, rivolta alla redazione 
degli atti del contenzioso che costituiscono la vera novità dell’esame per l’abilitazione 
alla professione di Dottore commercialista.

Il volume, inoltre, è stato integrato da una appendice normativa aggiornata conte-
nente le principali disposizioni sulla professione e sull’attività di praticantato.

È possibile, infine, tramite il QR code posto sul retro del volume, scaricare le tracce 
assegnate negli anni precedenti presso le principali Università italiane (dalla lettura 
delle quali si evince una «sistematica» ricorrenza degli argomenti).

Il testo, pertanto, unitamente a quelli per la preparazione alla prima e alla seconda 
prova scritta (Vol. nn. 61 e 61/3) e a quelli per la preparazione alla prova orale (Vol. nn. 
61/2 e 61/2A), completa l’offerta didattica.
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Prova pratica n. 19
Crisi d’impresa e scissione parziale di società

(Prova assegnata all’UnIversItà dI BrescIa - I sessIone 2008)

Il candidato rediga, con dati a scelta, il bilancio di verifica di una società di capitali in grave 
crisi economico-finanziaria. Esponga inoltre quali siano le possibili strategie risolutive del 
suddetto stato di crisi, tenendo conto delle implicazioni fiscali.

SVOLGIMENTO

Qualsiasi attività d’impresa deve conseguire, in ciascun periodo amministrativo, l’equilibrio 
economico-finanziario per poter durare a lungo nel mercato. L’equilibrio economico si raggiunge 
quando le operazioni di gestione permettono di ottenere un flusso di ricavi capace di coprire 
tutti i costi dei fattori produttivi e di corrispondere un’adeguata remunerazione ai soggetti che 
hanno apportato capitale di rischio. Spesso, a causa di eccessive divergenze temporali fra ciclo 
economico (periodo intercorrente fra sostenimento di costi di acquisto dei fattori produttivi 
e il conseguimento dei ricavi) e ciclo monetario (che inizia con l’uscita monetaria relativa agli 
investimenti e si conclude con l’entrata monetaria inerente alle vendite), si possono verificare 
disequilibri economico-finanziari che possono compromettere, a volte in maniera irreversibile, 
le prospettive aziendali. 

Si ipotizzi che la società Alfa s.p.a. presenti, in data 20-12-n, il bilancio di verifica sotto indicato. 

Dare Avere

Fabbricati 200.000
Fondo amm.to fabbricati 10.000
Automezzi 50.000
Fondo amm.to automezzi  5.000
Crediti v/clienti  30.000
Cassa 3.000
Banca c/c 10.000
Merci c/acquisti 190.000
Merci c/vendite 100.000
Interessi passivi 2.000
Capitale sociale 200.000 
Riserva legale  10.000
Riserva facoltativa 3.000
Debiti tributari 15.000
Debiti v/fornitori 180.000
Mutui ipotecari 22.000
Risconti attivi 60.000

Totale 545.000 545.000
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Per conoscere la reale situazione economica si tenga conto che:
— gli ammortamenti maturati ammontano a euro 6.000 per i fabbricati e euro 10.000 per gli 

automezzi; 
— i ratei passivi per assicurazioni ammontano a euro 24.000;
— i costi del lavoro ammontano a euro 60.000; 
— le merci in rimanenza ammontano a euro 87.000.

CONTO ECONOMICO

Costi Ricavi

Merci c/acquisti 190.000 Merci c/vendite  100.000
Interessi passivi 2.000 Rimanenze  87.000
Ammortamenti  16.000 Perdita d’esercizio 105.000
Assicurazioni  24.000
Costo del lavoro 60.000  
Totale costi  

292.000
 Totale ricavi  292.000

STATO PATRIMONIALE

Attività Passività

Fabbricati  200.000 Capitale sociale  200.000
Fondo amm.to – 16.000 Riserva legale 10.000

184.000 Riserva facoltativa  3.000
Perdita d’esercizio - 105.000
Debiti tributari 15.000

Automezzi  50.000 Debiti v/fornitori  180.000
Fondo amm.to – 15.000 Mutui ipotecari  22.000

35.000 Debiti v/dipendenti 60.000
Rimanenze 87.000 Ratei passivi  24.000
Crediti v/clienti  30.000
Cassa 3.000
Banca c/c 10.000 
Risconti attivi  60.000  
Totale attività  409.000 Totale passività 409.000

Emerge un grave disequilibrio economico, in quanto la perdita intacca di oltre un terzo il 
capitale sociale. Infatti:

105.000 (perdita) – 3.000 (riserva facoltativa) – 10.000 (riserva legale) = 92.000 
200.000 (capitale sociale)/3 = 66.666

Ai sensi dell’art. 2446 c.c, se il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, 
gli amministratori o il consiglio di gestione (in caso di inerzia il collegio sindacale o il consiglio 
di sorveglianza) devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti. 
Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea 
ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il 
capitale in proporzione delle perdite accertate. L’art. 2447 c.c. stabilisce che se, per la perdita di 
oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall’art. 2327 c.c. (euro 
120.000), gli amministratori o il consiglio di gestione (ovvero il consiglio di sorveglianza) devono 
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senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contempo-
raneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione 
della società. Nel caso prospettato, la perdita emersa riduce il capitale al di sotto dell’importo 
minimo, infatti:

200.000 (capitale sociale) – 92.000 (perdita – riserve) = 108.000 

Dall’esame del bilancio emerge, inoltre, che la situazione finanziaria non è equilibrata. 
Analizziamo innanzitutto l’indice di autonomia finanziaria, ottenuto dal seguente rapporto:

Capitale proprio / Capitale investito

L’indice di autonomia finanziaria mostra il contributo del capitale proprio (o patrimonio 
netto) al finanziamento degli investimenti. Il grado di autonomia è tanto maggiore quanto più 
il valore dell’investimento si avvicina a 1. Avremo:  

 

200.000 + 10.000 + 3.000 – 105.000 

22.000 (passività consolidate) + 180.000 + 15.000 + 24.000 + 60.000 (passività a breve) 
=

  

108.000

301.000
= 0 ,36

  
Calcoliamo anche l’indice di indebitamento ottenuto dal rapporto: 

Capitale investito / Capitale proprio

   

301.000

108.000
= 2 ,79

Questo risultato esprime che per ogni euro di capitale proprio, l’azienda ha fatto investimenti 
per quasi 3 euro: di conseguenza, gli euro presi a prestito sono quasi 2. 

Inoltre, tra impieghi e fonti deve esistere correlazione, ossia è necessario che via sia equilibrio 
fra scadenze degli investimenti e dei finanziamenti. Nel caso in esame gli impieghi (fabbricati e 
automezzi al netto dei relativi fondi di ammortamento) non sono correlati alle fonti permanenti, 
in quanto l’attivo fisso viene finanziato con il capitale proprio, il passivo permanente e quello 
corrente, infatti:

200.000 – 16.000 (fabbricati) + 50.000 – 15.000 (automezzi) = 219.000

200.000 + 10.000 + 3.000 – 105.000 (capitale proprio) + 22.000 (mutui ipotecari) = 130.000

L’indice di liquidità, espresso dal rapporto tra disponibilità liquide, immediate e differite, e 
ammontare delle passività correnti, risulta pari a: 

  

30.000 (crediti v/clienti) + 3.000 (cassa) + 10.000 (banca)

180.000 + 15.000 + 24.000 + 60.000 (passività a breve)
=

43.000

279.000
= 0 ,15  

Questo indice esprime l’attitudine dell’impresa a soddisfare gli impegni finanziari di breve 
periodo mediante le risorse già liquide o rapidamente liquidabili, senza fare affidamento sulla 
componente meno liquida dell’attivo a breve, ovvero il magazzino. Il risultato, inferiore a 1, è 
segno che si è in presenza di uno stato di mancanza di liquidità nel breve periodo, con conse-
guente eccesso dei pagamenti rispetto agli incassi.
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Infine, il capitale circolante netto, dato dalla differenza tra attività correnti e passività 
correnti, è negativo, infatti:

3.000 + 10.000 (liquidità immediate) + 30.000 (liquidità differite) + 87.000 (scorte di magazzi-
no) – 279.000 (passività a breve) = 130.000 – 279.000 = – 149.000  

Occorre, quindi, coprire la perdita d’esercizio e procedere poi ad un risanamento aziendale. 
Le scritture contabili da eseguire sono le seguenti:

Copertura della perdita con riduzione del capitale sociale e delle riserve:

Capitale sociale 92.000
Riserva legale  10.000 
Riserva facoltativa 3.000
 Perdita d’esercizio   105.000 

Quando la riserva legale viene ridotta per effetto di perdite di esercizio, essa deve essere 
reintegrata mediante l’accantonamento di un ventesimo degli utili netti annuali fino a quando 
l’importo di essa non raggiunga il quinto del capitale sociale.

Ricapitalizzazione:

Azionisti c/sottoscrizioni 92.000  
 Capitale sociale 92.000
Cassa 92.000 
 Azionisti c/sottoscrizioni   92.000

Per risanare l’azienda può essere utile ricorrere alla scissione: l’operazione è fattibile quan-
do all’interno di un’azienda è possibile identificare delle unità che non presentino significative 
sinergie con il resto dell’impresa, ma capaci di creare valore autonomamente. In questi casi è 
possibile espletare una segmentazione dell’organizzazione aziendale in aree strategiche d’affari, 
da scindere e da destinare a gestioni separate. 

La scissione parziale comporta il trasferimento di una parte del patrimonio della società scissa 
a favore di una o più società beneficiarie, le cui azioni o quote saranno assegnate ai soci della pri-
ma che però non si estingue, ma continua a rimanere in vita operando con un patrimonio ridotto.

La società Alfa, dopo l’eliminazione della perdita d’esercizio, presenta la seguente situazione 
patrimoniale:

Attività Passività

Fabbricati 200.000 Capitale sociale 200.000
Fondo amm.to (16.000) Debiti v/fornitori 180.000

184.000 Debiti tributari  15.000
Mutui ipotecari 22.000
Debiti v/dipendenti 60.000
Ratei passivi  24.000

Automezzi 50.000
Fondo amm.to (15.000)
Rimanenze 87.000
Crediti v/clienti  30.000
Cassa 95.000



Crisi d’impresa e scissione parziale di società  145

Banca c/c 10.000
Risconti attivi  60.000
Totale attività 501.000  Totale passività  501.000

Ipotizziamo che la società Alfa venga scissa parzialmente con la costituzione di una nuova 
società Beta, che il valore nominale di ogni azione sia pari ad un euro e che il capitale sociale 
appartenga a tre soci, con queste percentuali: socio A 50%, socio B 30%, socio C 20%. 

Inoltre, ipotizziamo che vengano trasferiti alla nuova società Beta i seguenti elementi di un 
ramo d’azienda:

Fabbricati  84.000  Patrimonio netto  68.000
Automezzi  35.000  Debiti v/fornitori  51.000    
Nell’operazione di scissione la determinazione del rapporto di cambio tra azioni (o quote) 

della società scissa e della società beneficiaria è obbligatoria solamente in presenza di:
— operazioni di scissione per incorporazione, ossia con trasferimento di tutto o di parte del 

patrimonio delle società ad una (o più) società preesistenti;
— operazioni di scissione non proporzionale, ovvero scissioni con attribuzione di azioni o quote 

delle società beneficiarie ai soci della scissa non in proporzione alle percentuali di parteci-
pazione di questi ultimi al capitale sociale della scissa.

Nel caso in esame ipotizziamo che i tre soci della società Alfa diverranno titolari di azioni 
Alfa e di azioni Beta nella medesima proporzione esistente prima dell’operazione. Per quanto 
riguarda la società Alfa, tenendo presente che il capitale sociale è ora 132.000 (200.000 – 68.000), 
le azioni saranno così ripartite: 

socio A 66.000, socio B 39.600, socio C 26.400 

Le azioni della società Beta, con capitale sociale 68.000, saranno invece così ripartite:

socio A 34.000, socio B 20.400, socio C 13.600

Le scritture contabili della società scissa, relative al trasferimento del ramo d’azienda e alla 
conseguente riduzione del capitale sociale, sono le seguenti:

Società Beta c/scissione  68.000
 Debiti v/fornitori  51.000
 Fabbricati  84.000
 Automezzi  35.000
Capitale sociale  68.000
 Società Beta c/scissione 68.000

Le rilevazioni della società beneficiaria sono di seguito riportate. 

Registrazione delle attività e delle passività ricevute:

Fabbricati 84.000
Automezzi  35.000
 Debiti v/fornitori 51.000
 Società Alfa c/scissione 68.000
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Emissione e assegnazione delle azioni:

Socio A c/sottoscrizioni  34.000
Socio B c/sottoscrizioni  20.400
Socio C c/sottoscrizioni  13.600
 Capitale sociale 68.000
Società Alfa c/scissione 68.000
Socio A 34.000 
Socio B 20.400
Socio C 13.600 

La società scissa al termine dell’operazione presenterà la seguente situazione patrimoniale:

Attività Passività

Fabbricati  100.000 Capitale sociale 132.000
Rimanenze  87.000 Debiti v/fornitori  129.000 
Cassa  95.000 Debiti tributari  15.000
Banca c/c  10.000 Mutui ipotecari  22.000
Crediti v/clienti 30.000 Debiti v/dipendenti 60.000
Risconti attivi  60.000 Ratei passivi  24.000
Totale attività  382.000 Totale passività  382.000

Quanto agli aspetti fiscali, ai sensi dell’art. 173 del TUIR, la scissione totale o parziale di una 
società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione 
di plusvalenze o minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rima-
nenze e al valore d’avviamento. Nella determinazione del reddito delle società partecipanti alla 
scissione non si tiene conto dell’avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle 
azioni o quote. I beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all’ultimo valore riconosciuto ai 
fini delle imposte sui redditi.

Ai fini IVA, l’operazione di scissione è irrilevante, mentre la scissione è assoggettata ad imposta 
di registro fissa di euro 200. Infine, le imposte ipotecarie e catastali sono anch’esse dovute nella 
misura fissa di euro 200 per le volture che non comportano trasferimenti di beni immobili o di 
diritti reali sugli stessi.


