
In data 1/2/2007 la società Alfa acquista il 10% della società Beta al prezzo di 1.800, successivamente in data 1-7-
2007 Alfa procede all'acquisto di un ulteriore 50% di Beta ad prezzo pari a 10.000. Al momento delle acquisizioni la 
situazione patrimoniale della partecipata è la seguente: 
Società Beta 01/02/2007   01/07/2007 

Attivo  
Valore 
Con.le Fair Value  

Valore 
Con.le 

Fair 
Value 

Attività non correnti          
Terreni e fabbricati 6000 6000  6000 6000 
impianti e macchinari 9750 11.250  9750 12.000 

Tot. Att.tà non 
Correnti 15750 17.250  15750 18.000 

Attività Correnti 4000 4000  4000 4000 
Tot Attivo 19750 21250  19750 22000 

Passività e Netto          
Patrimonio Netto 15.000 16500  15.000 17250 
Passivo non corrente 3000 3000  3000 3000 
Passivo corrente 1750 1750  1750 1750 
Tot. Passività + PN 19.750 21.250   19.750 22.000 
 
Sulla base delle seguenti informazioni si rediga il bilancio consolidato a fine 2008: 
 
Durante il 2007 (successivamente al momento dell’ottenimento del controllo) 

1) Alfa ha venduto a Beta un impianto: valore contabile 1000, vita utile 10 anni; ammortamento a quote 
costanti; fondo ammortamento 200; prezzo di vendita 900; Beta ammortizza il bene a quote costanti in 
dieci anni; 

2) Alfa ha venduto materie prime a Beta per un valore pari a 200; costo di produzione 180; le materie prime 
risultavano completamente invendute; durante il 2008 tali materie sono state completamente utilizzate e 
vendute; 

3) Alfa ha erogato un finanziamento a favore di Beta per 1000; a fine anno il valore del debito è pari a 950; i 
costi per interessi passivi sostenuti da Beta sono stati inoltre pari a 60; 

Durante il 2008: 
1) Beta ha distribuito dividendi per 300 utilizzando riserve disponibili; 
2) Beta ha stipulato un contratto di swap per coprire il rischio di tasso di interesse in relazione ad un 

finanziamento a tasso fisso. A fine anno il fair value dello swap è pari a 180 e la copertura risulta efficace 
al 90% (Beta ha contabilizzato utilizzando i principi nazionali); 

3) Beta ha venduto prodotti finiti ad Alfa per un importo pari a 2000 e il cui costo di produzione è 1000. A 
fine anno i prodotti finiti risultano per metà ancora nel magazzino di Alfa;  

4) Beta ha proceduto sia all'ammortamento dei terreni che dei fabbricati su una vita utile di 20 anni a quote 
costanti. Ai fini del consolidato i terreni non devono essere ammortizzati. Si consideri al riguardo come la 
voce terreni e fabbricati sia composta per metà da terreni e per l'altra metà dai fabbricati; 

5) Beta ha in contabilità un credito verso clienti di importo pari a 1000 sorto l’1 ottobre del 2008. La 
dilazione concessa è pari a due anni e non sono stati previsti interessi espliciti. Si tenga presente che se la 
vendita fosse avvenuta per contanti il prezzo sarebbe stato pari a 980. 

6) Beta ha stipulato un contratto di swap per coprire il rischi odi tasso di interesse con riferimento ad un 
mutuo a tasso variabile (EURIBOR a 6 mesi + spread). A fine anno il valore di fair value dello strumento 
derivato è pari 600. Si tenga presente che la copertura risulta efficace al 120%. 

 
Altre informazioni: 

1) Durante il 2007 non si rileva nessun impairment loss con riferimento all’avviamento, a fine 2008 invece 
si ha una loss di 20 

2) Impianti e macchinari sono ammortizzati in 10 anni a quote costanti 
3) L’aliquota fiscale è del 30% 
 

 
 
 
 


