
1 
 

Esercizi e complementi di contabilità internazionale 
(IAS/IFRS) 
 
 
 
Errata corrige 
 
 
 
 
 
IAS 1 
Esercizi -  n. 2 
pag. 27: crediti v/clienti: i crediti verso clienti verranno incassati per 8.000 euro all'inizio 
dell'esercizio x+2 
 
pag. 27: cambiali passive: la parte in pagamento oltre l'esercizio successivo è pari a 4.000 
euro. Le cambiali passive hanno natura finanziaria. 
 
 
IAS 7 
Esercizi  - n. 2 
pag. 52: I titoli di stato, scadenti nei due mesi successivi all'acquisto, risultano 
prontamente liquidabili e senza rischio di variazione di valore; ... 
 
 
IAS 12 
Esercizi - n. 5 
pag. 82 (in fondo alla pagina, in tabella): fondo imposte differite esercizio x+1 
 
pag. 83 (in fondo pagina, in tabella): fondo imposte differite esercizio x+2 
 
pag. 83 (in fondo pagina, in tabella): adeguamento fondo imposte differite 
 
 
IAS 16 
Esercizi - n. 7 
pag. 134: Per la registrazione contabile di tale operazione è necessario, oltre a rilevare la 
sostituzione del motore, stornare il fondo ammortamento per la parte sostituita. Il fondo 
ammortamento, al termine del sesto esercizio, è pari a € 60.000 (10.000 quota annuale per 
6 esercizi già completati). La percentuale di detto fondo da imputare al motore sostituito è 
data dal rapporto fra il valore del motore sostituito, come sopra conteggiato, e il costo 
complessivo del bene. 
  
 
fondo ammortamento al quinto es. 60.000 
% valore motore sost. / valore bene 33,58% 
fondo ammortamento imputabile motore 20.148 
 
sostituzione motore  Dare  Avere  
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 fondo ammortamento macchinario 20.148  
 perdite su immobilizzazioni (PL) 13.432  
 macchinario  33.580 
 
 sostituzione motore  Dare  Avere  
 macchinario  45.000  
 fornitori  45.000 
 
Il valore da ammortizzare del bene dopo la sostituzione della parte ammonta a € 71.568 
(100.000-33.580+45.000-60.000+20.178), il quale dovrà essere ammortizzato nel residuo 
periodo di vita utile pari a cinque esercizi. L'ammortamento ammonta quindi a € 17.892. 
 
Esercizi - n. 8 
pag. 136 (inizio testo esercizio): Alla fine dell'esercizio x, la società Alfa acquista .... 
 
pag. 138 (la presente scrittura sostituisce quella del manuale): 
storno risconto interessi passivi  dare   avere 
interessi passivi    47.154 
risconto attivo       47.154 
  
 
Esercizi - n. 11  
pag. 156 e seguenti (interamente sostituite dalla presente soluzione) 
 

Il presente esercizio combina due problematiche distinte nel processo di valutazione 
successivo alla prima iscrizione: la rivalutazione periodica; l’ammortamento secondo un 
criterio a quote decrescenti. 

In particolare si pone il problema di come gestire il processo di ammortamento su un 
bene costantemente rivalutato con aliquote di ammortamento variabili anno dopo anno. 

Le due situazioni infatti sono sovrapponibili, non essendo presente alcun passaggio del 
principio contabile IAS 16 che impedisca l’uso di un criterio di ammortamento in 
presenza dell’utilizzo del criterio della rivalutazione. Viene infatti affermato che “Si 
possono utilizzare vari criteri di ammortamento per ripartire sistematicamente il valore 
ammortizzabile di un bene durante la sua vita utile. Tali criteri includono il metodo a 
quote costanti, il metodo a quote proporzionali ai valori residui e il metodo per unità di 
prodotto. Il metodo di ammortamento a quote costanti comporta una quota costante 
durante la vita utile se il valore residuo del bene non cambia. Il criterio a quote 
proporzionali ai valori residui comporta una quota di ammortamento decrescente durante 
la vita utile. Il metodo per unità di prodotto risulta in una quota basata sull’utilizzo atteso 
o sulla produzione ottenuta dal bene. L’entità seleziona il metodo che riflette più 
fedelmente la modalità di consumo attesa dei benefici economici futuri generati da un 
bene. Tale metodo è applicato in modo uniforme da esercizio a esercizio a meno che si 
verifichi un cambiamento nella modalità di consumo attesa di tali benefici economici 
futuri.” (§ 62) 

Alla luce di tali considerazioni si può svolgere l’esercitazione nel seguente modo. 
 

esercizio x 
Nell’esercizio di acquisto del bene, non essendo presente alcun cambiamento di valore 

a livello di fair value, le problematiche contabili sono decisamente contenute. 
L’ammortamento è calcolato in base alla percentuale del 40% fissata nel piano di 
ammortamento. 
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costo di acquisto         300.000 
 vita utile                   4 
 percentuali di ammortamento  40% 
 ammortamento         120.000 

 
determinazione ammortamento  Dare  Avere  
 ammortamento         120.000  
 fondo ammortamento         120.000 

 
esercizio x+1 

La prima fase valutativa dell’esercizio x+1 passa dalla determinazione 
dell’ammortamento nella percentuale del 30% del costo iniziale (300.000 x 30% = 
90.000). 

 
determinazione ammortamento  Dare  Avere  
 ammortamento         90.000  
 fondo ammortamento         90.000 

 
storno fondo ammortamento  Dare  Avere  
 fondo ammortamento        210.000  
 impianto         210.000 

 
fair value al 31/12/x+1         200.000 
 valore del bene         90.000 
 rivalutazione          110.000 

 
rilevazione rivalutazione  Dare  Avere  
 impianto         110.000  
 Plusvalenza OCI          110.000 

 
esercizio x+2 

Nel secondo esercizio vengono definite le aliquote di ammortamento. L’aliquota del 
20% dell’esercizio x+2 rappresenta il 67% del valore residuo da ammortizzare. Il 10% 
dell’anno x+3 rappresenta invece il 33% del complessivo valore da ammortizzare. Detta 
percentuale di ammortamento viene applicata sul valore contabile (200.000) 

 
 vecchie aliquote nuove aliquote  
 x+2  20% 67% 
 x+3  10% 33% 
 totale  30% 100% 
 
determinazione ammortamento  Dare  Avere  
 ammortamento          134.000  
 fondo ammortamento          134.000 
 
storno fondo ammortamento  Dare  Avere  
 fondo ammortamento        134.000  
 impianto         134.000 

 
fair value al 31/12/x+2         130.000 
 valore del bene         134.000 
 svalutazione          4.000 
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rilevazione rivalutazione  Dare  Avere  
 svalutazione OCI        4.000  
 impianto          4.000 
 
IAS 38 
Esercizi - n. 3 
pag. 150: b) il valore specifico dell’entità relativo alla porzione delle attività dell’entità 
interessata dall’operazione si modifica a seguito dello scambio; e 
 
IAS 36 
Esercizi - n. 2 
pag. 178: - durata residua del contratto di concessione con Beta spa 7 sercizi (quindi fino 
all’es. x+7) 
- durata residua del contratto di concessione con Beta spa 4 esercizi 
- tasso di attualizzazione 6% 
 
Esercizi - n. 3 
pag. 187: - attrezzature = 53% x 293.840 = 156.715  
 
IAS 32 - IAS 39 
1. Guida alla lettura: 
pag. 221: al costo (§46c IAS 39) con impairment che non può essere successivamente 
ripristinato (IAS 39). 
 
Esercizi - n. 2: 
Pag. 226: investimento in obbligazioni non quotate, detenute per trading: la voce può 
essere collocata nelle quattro categorie. Se però rispetta le condizioni per essere qulificata 
come L&R non può essere collocata nella categoria HTM. 
pag. 227: Investimento in azioni detenute per trading: la classificazione per tale tipologia 
di investimento è quella dei FVTPL 
 
Esercizi - n. 3 
pag. 228 (nel testo dell'esercizio): - numero obbligazioni emesse n. 4.000. 
 
Esercizi - n. 6 
Pag. 237: si rilievino contabilmente le operazioni di acquisto. 
 
Esercizi – n. 9 
Pag. 250: Il prestito obbligazionario assume così il valore contabile pari a € 104.335. 
..... rilevando una riduzione di valore per € 6.335. 
 
Valutazione azioni Gamma Dare  Avere  
Minusvalenza OCI su AFS 6.335  
Obbligazioni Beta 6.335 
  
 
IAS 28 
Esercizi - n. 4 
pag. 310: Le quote pari di attivo e passivo ... 
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pag. 311 (ultimo rigo di pagina): L'utile rettificato è, quindi, pari a € 196.000, la cui quota 
parte di Alfa è di € 49.000. 
 
Esercizi - n. 7 
pag. 317 (nel testo dell'esercizio): Al termine dell'esercizio x+1 Beta rileva un utile di € 
90.000 (PL). 
 
pag. 318: Nel caso in esame la società Alfa ..... ad un fair value netto di € 160.000 
(800.000 x 20%). 
 


