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Corso di preparazione all’Esame di Stato 

PARTE SECONDA 
Caso pratico – Esercitazione 

Il caso di una S.p.a. 



Adempimenti civilistici 
Libro quinto – Del lavoro – Titolo V – Delle società 

Art. 2487 bis 

Pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti 

 

Inizio della fase di liquidazione 

1. Verbale di consegna beni ai liquidatori 

2. Cessazione degli amministratori 

3. Redazione situazione iniziale di liquidazione 
 (situazione di conti alla data di effetto dello scioglimento e rendiconto della  

 gestione successiva all’ultimo bilancio approvato  



Adempimenti civilistici 
Libro quinto – Del lavoro – Titolo V – Delle società 

Art. 2490 

Bilanci in fase di liquidazione 

Fasi successive alla apertura della  

liquidazione 

1. Elaborazione e presentazione ai soci dei bilanci di esercizio 

2. Applicazione degli artt. 2423 e ss. in quanto compatibili con 

 natura e finalità dello stato di liquidazione  

3. Relazione sull’andamento e le prospettive della liquidazione 

4. Indicazione e motivazione dei criteri di valutazione in Nota Integrativa 



Adempimenti civilistici 
Libro quinto – Del lavoro – Titolo V – Delle società 

Art. 2490 

Bilanci in fase di liquidazione 

Fasi successive alla apertura della  

liquidazione 

5. Indicazione delle variazioni dei criteri di valutazione (primo bilancio *) 

6. Indicazioni separate delle poste di bilancio in caso di previsione di  

continuazione dell’attività 



Estratto dalla nota integrativa 
 

Altre informazioni 



(Visione d’insieme) 

• Del bilancio 
precedente 

• Della relazione 
dell’amministratore  

• Del bilancio 
iniziale di 
liquidazione  

• Del Primo bilancio 

Nelle 
colonne 
a destra 

sono 
riportati 
i dati: 



Dettaglio Stato patrimoniale attivo 
A) e B) 



Dettaglio Stato patrimoniale attivo 
C) e D) 



Dettaglio Stato patrimoniale passivo 
A) B) C) D) ed E) 



Le scritture contabili nella fase di liquidazione 

• Rettifiche di liquidazione 

• Rettifiche di liquidazione 

• Rettifiche di liquidazione 

• Rettifiche di liquidazione 

• Rettifiche di liquidazione 

 

 

a Immobilizzazioni immateriali  €      83.576 

a Fabbricati   € 1.525.127 

a Macchinari   €    325.260 

a Crediti v. controllata  € 1.306.258 

a Crediti v. collegata  €    833.756 

 



Nota integrativa 
Dettagli sulle voci e sui criteri adottati 

Attivo 



Nota integrativa 
Dettagli sulle voci e sui criteri adottati 

Attivo 

Ammortamenti e rivalutazioni  - omissis - 



Nota integrativa 
Dettagli sulle voci e sui criteri adottati 

Attivo 

Dettaglio dei crediti - omissis - 



Nota integrativa 
Dettagli sulle voci e sui criteri adottati 

Passivo 

Composizione del Patrimonio netto - omissis - 



Nota integrativa 
Dettagli sulle voci e sui criteri adottati 

Attivo 



Nota integrativa 
Altre informazioni 

Conto Economico 



Nota integrativa 
Dettaglio 

Conto Economico 







Nota integrativa 
Dettaglio 

Conto Economico 



Nota integrativa 
Dettaglio 

Conto Economico 



ASPETTI FISCALI 
Trattazione a titolo esemplificativo: società di capitali  



Tassazione della società di capitali in liquidazione 

TUIR 

Titolo III 

Capo V 

Liquidazione volontaria e procedure concorsuali 

Art. 182  (Liquidazione ordinaria) 

Riferimento normativo 

Periodo solare antecedente alla messa in liquidazione:  
Tassazione in modo definitivo 

Periodo solare successivo alla messa in liquidazione (non oltre il 5° anno):  
Tassazione a titolo provvisorio 

…da ricalcolare alla chiusura della liquidazione per il maxi periodo 
 (a condizione che venga depositato il bilancio finale di liquidazione) 

IRES 



Tassazione della società di capitali in liquidazione 

  

 

Tassazione a titolo definitivo per ogni anno solare 

IRAP 



Tassazione (in capo ai soci – Persone fisiche)  
in caso di riparto finale di liquidazione da società di capitali 

Tassazione in capo al socio delle somme, o valore normale dei beni ricevuti, 

eccedenti il prezzo d’acquisto della quota 

Riferimento normativo 

TUIR 

Titolo I 

Capo III 

Redditi di capitale 

Art. 47 c.7 (Utili da partecipazione) 

Partecipazione qualificata: tassazione ordinaria sul 49,72% 

 

Partecipazione non qualificata: ritenuta a titolo d’imposta 26%  

 



Tassazione (in capo ai soci – Persone fisiche)  
in caso di riparto finale di liquidazione da società di capitali 

Nel caso in cui:  

 la liquidazione si protragga per più di 5 esercizi  

oppure  

 venga omessa la presentazione del bilancio finale  

i redditi delle persone fisiche già tassati separatamente a norma degli artt. 17 e 21, 

concorrono  a formare il reddito complessivo nei periodi d’imposta di competenza. 

Riferimento normativo 

TUIR 

Titolo I 

Capo III 

Redditi di capitale 

Art. 17 (Tassazione separata) 

TUIR 

Titolo III 

Capo V 

Liquidazione volontaria e procedure concorsuali 

Art. 182 c. 3  (Liquidazione ordinaria) 



Tassazione (in capo ai soci – Persone giuridiche)  
in caso di riparto finale di liquidazione da società di capitali 

Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e denominazione, contribuiscono alla 

formazione del reddito d’esercizio dell’ente ricevente nel limite del 5% dell’utile 

percepito.  

 

Riferimento normativo 

TUIR 

Titolo II 

Capo II – Sez. I 

Determinazione della base imponibile 

Art. 89 c.2 (Dividendi ed interessi) 



Tassazione (in capo ai soci)  
in caso di riparto finale di liquidazione da società di capitali 

Riferimenti normativi 

TUIR 

Titolo I 

Capo III 

Redditi di capitale 

Art. 47 c.1 (utili da partecipazione) 

Indipendentemente dal contenuto della delibera assembleare, opera la presunzione 

di distribuzione di utili di esercizio e riserve di utili 

TUIR 

Titolo II 

Capo II – Sez. I 

Determinazione della base imponibile 

Art. 89 c. 4 





Appendice A 



CASO PRATICO 

La variazione della forma Giuridica 
nel corso della liquidazione 
 

Un esempio di trasformazione da S.p.a. in S.r.l. 



Il caso di una S.p.a.  

Necessità di ridurre il capitale per perdite 

Necessità di ridurre i costi legati all’organo di controllo 

Convocazione assemblea straordinaria davanti al notaio 

 

Ordine del giorno 

- Riduzione del capitale sociale per perdite 

- Trasformazione della società da S.p.a. a S.r.l. 

- Adozione di nuovo testo di statuto sociale contenente le modifiche  

- Delibere relative agli organi di Controllo (Collegio Sindacale e Revisore Contabile) 

- Varie ed eventuali. 

 



Il caso di una S.p.a.  

Preso atto delle proposte del presidente e previa loro attenta valutazione, 

l'assemblea, all'unanimità e con voto palese 

delibera: 

- di utilizzare integralmente, a parziale copertura delle perdite, in ragione di 

euro 47.828,88 la riserva (di pari importo), iscritta in bilancio sotto la voce 

"riserva legale” ed in conseguenza di tale utilizzo, le perdite residue 

ammontano ad euro 3.156.159,02;  

- di ridurre il capitale sociale da euro 1.300.000,00 ad euro 10.000,00 ed in 

conseguenza di tale utilizzo, le perdite residue ammontano ad euro 

1.866.159,02; 

- di trasformare la società, dall'attuale sua forma, in quella di società a 

responsabilità limitata, la quale assumerà la denominazione «ALFA 

S.r.l. – in Liquidazione»  





Appendice B 



ASPETTI OPERATIVI 
Il deposito del bilancio finale e la 

cancellazione dal Registro delle Imprese 
 

Il caso pratico di un deposito di Comunicazione Unica  

presso il Registro delle Imprese 



Raccolta dei documenti necessari per la comunicazione unica 

Bilancio finale di liquidazione 

Verbale di assemblea 

Domanda di cessazione attività ai fini IVA 

Domande per eventuali altri enti (es. INPS) 

Cessazione di una S.r.l.  
a seguito del bilancio finale di liquidazione 



Cessazione di una S.r.l.  
a seguito del bilancio finale di liquidazione 

Ipotesi nella quale il bilancio finale di liquidazione chiude in perdita 



 XXXX SRL IN LIQUIDAZIONE  

Sede in CAGLIARI - via XXXXXXXX, XX 

Capitale Sociale versato Euro 10.000,00  

Iscritto alla C.C.I.A.A. di CAGLIARI 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 00000000000  

Partita IVA: 000000000000 - N. Rea: 000000  

 

Verbale di Assemblea Ordinaria del 31 dicembre 2015. 

L'anno duemilaquindici nel mese di dicembre il giorno trentuno, alle ore 17,00, 

in Cagliari, via XXXXXXXX, XX, si è riunita l'assemblea ordinaria della società 

per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Esame del Bilancio Finale di Liquidazione al 31/12/2015 e dei 

relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti il Liquidatore e risulta, altresì, rappresentato in proprio e per 

delega l'intero capitale sociale. 

A sensi di Statuto assume la Presidenza il Liquidatore, Sig. YYYYY  YYYYYY, e 

l'Assemblea chiama a fungere da segretario il Sig. ZZZZZ ZZZZZZ, che accetta. 



 Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione 

dell'assemblea in forma totalitaria per le presenze di cui sopra, e dichiarandosi i 

presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la 

discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno. 

 Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, 

dà lettura del Bilancio finale di liquidazione chiuso al 31/12/2015, composto 

dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. 

 Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente 

fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti. 

 Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte 

tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, 

all'unanimità  

DELIBERA 

  

di approvare il Bilancio Finale di Liquidazione al 31/12/2015 e di dare mandato 

al liquidatore per provvedere al deposito degli atti e alla cancellazione della 

società presso il Registro delle Imprese di Cagliari. 

  



 I soci, con la sottoscrizione del presente verbale, danno atto di 

non avere nulla a pretendere dalla società e dal liquidatore, avendo essi 

rinunciato preventivamente ai rispettivi crediti. É fatto salvo il diritto del 

liquidatore a richiedere e incassare eventuali crediti e rimborsi vantati nei 

confronti dell’Erario e trattenere le liquidità rivenienti, a titolo di 

rimborso delle spese da lui anticipate. 

 

 Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola 

sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 18,00 

previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale. 

 

Il Presidente 

  

Il Segretario 














