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Seconda prova scritta

Tizio, socio di Alfa s.r.|., intende donare al proprio figlio Caio la partecipazione in Alfa. L’atto

costitutivo della società così dispone: ”Il socio che intenda trasferire a qualsiasi titolo la propria

partecipazione deve darne comunicazione alla società mediante lettera raccomandata; i soci

hanno diritto di prelazione sulla partecipazione stessa, da esercitarsi entro 15 giorni dal

ricevimento della comunicazione predetta."

ll candidato inquadri sinteticamente, in relazione alla fattispecie descritta, l'istituto della

prelazione societaria e spieghi motivatamente:

1) se il diritto di prelazione spetti o no ai soci di Alfa nel caso descritto;

2) in caso affermativo, quale contenuto debba avere la comunicazione che Tizio deve

indirizzare alla società e...

3) ...quali obblighi gravino sui soci che esercitano la prelazione, nei confronti di Tizio.
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TESTO A

La società alfa spa presenta il seguente stato patrimoniale, relativo a due esercizi consecutivi (n-l ed

n) ed il seguente conto economico per l’esercizio n (tutti in forma opportunamente semplificata).

STATO PATRIMONIALE
 

 

 

 

 

 

 

 

I ATTIVITÀ n — 1 a l

Impianti 1.100 1.050

Attrezzature 500 340

Totale Immobilizzazioni 1.600 1.390

Magazzino 400

Crediti v/clienti 410

Banca c/c 70

Totale Attivo Circolante 880

| TOTALE ATTIVO 2.480

| PASSIVITÀ n — 1 a

Capitale Sociale 500
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Riserve 260 260

Utile di esercizio 55 160

Patrimonio Netto 815 1.220

Fondo TFR 300 340

Finanziamenti a b. e m/l termine 400 500

Debiti diversi 160 220

Debiti V/fornitori 365 270

Banca c/c passivo 440 330

Totale Attivo Circolante 1.365 1.320

ITOTALE PASSIVO 2.480 2.880

A) Valore della Produzione g

Prodotti c/vendite 3.250

Rimanenze finali di magazzino 350

Altri ricavi e proventi 650

Totale A) 4.230

B) Costi della Produzione

Materie prime c/acquisti 2.750

Esistenze iniziali di magazzino 140

Spese varie 420

Spese del personale 420

Accantonamento TFR 40

Ammortamento impianti 150

Ammortamento attrezzature lOO

Totale B) 4.020

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 210

C) Proventi e oneri finanziari

Interessi passivi 20

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie —

Risultato prima delle imposte 210

Imposte dell'esercizio 50

Utile di esercizio 160

 



Nel corso dell’esercizio si sono verificati, tra gli altri, i seguenti fatti di gestione:

1. Acquisito nuovo impianto E 100.

2. Ceduta attrezzatura il cui valore contabile residuo ammontava a € 60. Il prezzo di cessione e stato

pari a € 80.

3. I finanziamenti a medio lungo termine si riferiscono a mutui. Uno ha comportato un rimborso pari a €

50 nell'esercizio, mentre un altro e stato acceso, sempre nell'esercizio n, per un valore di E 150.

4. L'aumento di capitale e stato oneroso.

5. I debiti diversi hanno natura commerciale e corrente, incorporano il debito tributario di fine esercizio

n — pari a € 50 - e non incorporano debiti verso gli azionisti.

6. Gli interessi passivi riportati nel conto economico sono stati pagati integralmente nell'esercizio nt

Tutte le altre movimentazioni sono desumibili dai prospetti.

ll candidato:

14 Rediga il rendiconto finanziario secondo le indicazioni dell'OIC.

2. Calcoli i principali indicatori basati sul rendiconto e fornisca un commento della situazione.


