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ANNO 2006 – PRIMA SESSIONE 
 
 

PRIMA PROVA SCRITTA 
 
 

Tema n. 1 
1) Il candidato rediga il I Bilancio di verifica al 31/12/2005 della società ALFA Spa, tenendo presenti, 
tra le altre, le seguenti condizioni (i dati mancanti sono a scelta): 

- la società possiede una partecipazione dell’80% nella società BETA Spa (la frazione di 
patrimonio netto è inferiore al costo della partecipazione); 

- l’impresa ALFA ha crediti finanziari nei confronti di BETA sui quali maturano interessi; 
- l’impresa ALFA e BETA hanno aderito al consolidato fiscale. 

2) Si proceda alla chiusura dei conti della società ALFA Spa, tenendo conto, inoltre che: 
- l’impresa crea un fondo rischi per garanzia prodotti; 
- l’impresa ha effettuato spese di manutenzione sui beni eccedenti la quota massima fiscalmente 

deducibile. 
3) Alla data di chiusura del bilancio, inoltre, la società ALFA redige il bilancio consolidato. Si proceda 
alla redazione degli opportuni fogli di lavoro per il consolidamento dei conti economici e degli stati 
patrimoniali tenendo conto dei seguenti elementi: 

- BETA ha venduto nel corso dell’esercizio prodotti finiti ad ALFA, ad un prezzo superiore al 
costo di acquisto dei prodotti finiti stessi. Al 31/12/2005 metà dei prodotti finiti risultano ancora 
presenti nel magazzino di ALFA. 

4) Si redigano Stato Patrimoniale e Conto Economico consolidati del Gruppo ALFA al 31/12/2005. 
5) Si illustrino gli obblighi e le opzioni per la redazione del bilancio d’esercizio e consolidato secondo i 
principi contabili internazionali. 
 
 
Tema n. 2 
1) Il candidato rediga il I Bilancio di verifica al 31/12/2005 della società ALFA Spa, tenendo presenti, 
tra le altre, le seguenti condizioni (i dati mancanti sono a scelta): 

- l’impresa ha stipulato nell’esercizio precedente un leasing finanziario su macchinari; 
- l’impresa ha capitalizzato costi di sviluppo; 
- l’impresa utilizza lo strumento delle ricevute bancarie salvo buon fine. A fine esercizio una 

parte di tali ricevute s.b.f. non risulta ancora scaduta. 
2) Si proceda all’effettuazione delle scritture di chiusura della società ALFA Spa, tenendo conto, 
inoltre che: 

- l’impresa svaluta crediti verso clienti in bilancio in misura maggiore rispetto al massimo 
fiscalmente deducibile; 

- l’impresa effettua ammortamenti anticipati esclusivamente in dichiarazione dei redditi. 
 



3) Si proceda alla redazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico di ALFA Spa al 
31/12/2005, nonchè del punto 22) della Nota Integrativa. 
4) L’impresa all’1/1/2006 cede un ramo d’azienda. Si proceda alla redazione delle scritture contabili di 
cessione dell’impresa ALFA considerando che: 

- tra i beni ceduti dall’impresa vi sono i crediti verso clienti ed i beni sui quali sono stati dedotti 
ammortamenti anticipati; 

- il prezzo di vendita è superiore al valore contabile delle attività e della passività cedute. 
5) Si effettuino le scritture dell’acquirente al momento della cessione. 
6) Si illustrino le principali differenze nei documenti obbligatori di bilancio tra principi contabili 
nazionali ed internazionali. 
 
 
Tema n. 3 
1) Il candidato rediga il I Bilancio di verifica al 31/12/2005 della società ALFA Spa, tenendo presenti, 

tra le altre, le seguenti condizioni (i dati mancanti sono a scelta): 
- l’impresa ha effettuato nel corso dell’esercizio un lease-back su un macchinario realizzando una 

plusvalenza; 
- l’impresa ha capitalizzato costi di sviluppo; 
- l’impresa utilizza lo strumento del factoring pro solvendo. A fine esercizio una parte dei crediti 

ceduti non risulta ancora scaduta. 
2) Si proceda alla chiusura dei conti della società ALFA Spa, tenendo conto, inoltre che: 

- l’impresa effettua ammortamenti anticipati esclusivamente in dichiarazione dei redditi; 
- l’impresa ha effettuato spese di manutenzione sui beni eccedenti la quota massima fiscalmente 

deducibile. 
3) Si proceda alla redazione  dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico di  ALFA Spa al 

31/12/2005. 
4) In data 1/1/2006 la società ALFA Spa conferisce l’intera attività alla società GAMMA. 

Si proceda alla: 
- individuazione del modello di conferimento adottato; 
- redazione delle scritture contabili della conferente e della conferitaria. 

5) Si illustri il principio della prevalenza della sostanza sulla forma nella norma civilistica e nei principi 
contabili internazionali. 

 
 
 
 

SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Tema n. 1 
L’Amministratore Unico della società A. S.r.l. (che opera nel settore della lavorazione di metalli per 
conto terzi) ha redatto il progetto di bilancio al 31/12/2005, con dettaglio voci B/7 – B/14 del Conto 
Economico (allegato A) ancora da riclassificare ai fini del D.Lgs. 127/19991 ed ancora privo del 
conteggio degli oneri fiscali per IRES/IRAP e della contabilizzazione della fiscalità differita. 
Il Candidato, sulla base del complesso dei dati ed informazioni emergenti dal tema e dalla 
documentazione allegata (in particolare dai costi e ricavi di conto economico, dai dettagli già 
predisposti delle voci B/7 e B/14 del Conto Economico previsto dall’articolo 2425 del c.c. e dal 
prospetto per i movimenti della fiscalità anticipata e differita - allegato C.) e, per quanto ivi non 
previsto, con ipotesi a libera scelta da precisare nello svolgimento: 



1. Determini (utilizzando anche le informazioni complementari riportate nell’allegato B) il carico 
di imposte sul reddito di competenza da indicare alla voce 22 del Conto Economico (imposte 
sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate) e determini l’utile o la perdita netta 
dell’esercizio 2005, nonchè gli importi da versare a saldo sull’esercizio 2005 ed i primi e 
secondi acconti dell’esercizio 2006 predisponendo su schema libero, a sua scelta, la 
ricostruzione degli imponibili IRES ed IRAP a partire dall’Utile lordo di esercizio; 

2. corregga, integri e completi gli importi mancanti sul prospetto dei movimenti della fiscalità 
anticipata e differita 2005, determinandone le variazioni e la consistenza al 31/12/2005; 

3. corregga ed integri, ove necessario, direttamente sull’allegato A), le voci di bilancio interessate 
dalle rettifiche di cui ai precedenti punti, anche per quanto concerne la fiscalità differita ed 
indichi l’utile/perdita netti di esercizio; 

4. predisponga una bozza del verbale di assemblea per l’approvazione del Bilancio di esercizio e 
per la destinazione del risultato dell’esercizio stesso, dopo aver descritto i principali vincoli di 
natura civilistica e fiscale che limitano o penalizzano la distribuzione ai soci di dividendi e di 
riserve; 

5. descriva e calcoli (a sua scelta) cinque fra i principali indici patrimoniali ed economici di 
analisi di Bilancio, sul Bilancio testè chiuso. 

 
 

A. S.r.l. (ALLEGATO A) 
  

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2005 
ATTIVO 
 
 Terreno 43.020,86
 Fabbricato 571.502,51
 Impianti 215.535,68
 Macchinari 646.301,18
 Apparecchiatura elettronica ufficio 11.543,65
 Mobili ufficio vari 50.439,56
 Attrezzatura 223.470,90
 Autovetture 87.088,35
 Autocarri 7.271,23
 Apparecchiature telefoniche 7.200,51
 Impianto d’allarme 954,41
 Cespiti di modesto valore unitario 37.383,39
 Sistemi per E.D.P. (software) 5.601,40
 Spese pluriennali varie 4.201,89
 Spese modifica atto costitutivo 1.989,58
 Titoli (obbligazioni Unionfidi) 129,11
 Fondo di investimento 1 171.341,68
 Fondo di investimento 2 9.995,00
 Quota associativa CONAI 10,85
 Rimanenze varie 27.000,00
 Clienti 281.875,36
 Effetti al s.b.f. Banca del Piemonte 16.788,19
 Anticipo su consumi e cauzioni 1.900,57
 Erario c/IRES – acconti 2005 41.579,07
 Erario c/IRAP – acconti 2005 26.278,56
 Erario c/IVA 1.907,00
 Ritenute fiscali su interessi attivi bancari - IRES 141,30
 Erario per acconto ritenute T.F.R. 67,09
 Cred. per imposte anticipate pregresse (DA RETTIFICARE) 19.778,93



 Debitori diversi 7,56
 Credito verso compagnie di assicurazione (T.F.M. 132.455,97
 INAIL c/debitore 2.942,76
 Risconti attivi vari 6.975,94
 Banche c/c attivi 17.396,53
 Cassa 588,39
  -------------------
  2.672.664,96
  ===========

- segue Stato Patrimoniale al 31/12/2005 - 
 

PASSIVO 
 
 Capitale sociale 31.980,00
 Riserva legale 6.396,00
 Utili esercizi precedenti 317.513,81
 Riserva rivalutazione L.575/1975 29.690,90
 Riserva rivalutazione L.  72/1983 91.562,93
 Riserva rivalutazione L.342/2000 226.476,95
 Fondo rinnovamento impianti 15.493,71
 Fondo rischi e sopravvenienze passive 5.592,24
 Fondo trattamento fine rapporto 111.313,88
 Fondo trattamento fine mandato amministratore 147.641,26
 Fondo svalutazione crediti 8.408,62
 Fondo rischi-oneri: imposte e tasse 11.235,07
 Debiti tributari: IRES .................
 Debiti tributari: IRAP .................
 Fondo rischi: imposte differ.passive (DA RETTIFICARE) 20.821,00
 Fondo amm.to terreno 4.194,53
 Fondo amm.to fabbricato 180.498,75
 Fondo amm.to impianti 200.539,99
 Fondo amm.to macchinari 588.655,38
 Fondo amm.to apparecchiatura elettronica ufficio 8.136,53
 Fondo amm.to mobili ufficio 25.899,53
 Fondo amm.to attrezzatura 214.459,89
 Fondo amm.to autovetture 58.302,86
 Fondo amm.to autocarri 1.454,24
 Fondo amm.to apparecchiature telefoniche 6.419,71
 Fondo amm.to impianto d’allarme 954,41
 Fondo amm.to cespiti diversi di modesto valore unitario 37.383,39
 Fondo amm.to sistemi per E.D.P. 5.601,40
 Fondo amm.to spese pluriennali 4.201,90
 Fondo amm.to spese modifica atto costitutivo 795,84
 Fornitori 112.503,15
 Personale c/retribuzioni 19.049,00
 Contributi INPS su retribuzioni varie 16.494,00
 Contributi Fondapi su retribuzioni 319,00
 INPS su compensi amministratore 848,00
 Erario c/ritenute d’acconto 223,20
 IRPEF ritenuta ordinaria 8.772,86
 IRPEF su compensi amministratore 1.710,50
 Addizionali IRPEF su retribuzioni 451,32
 Creditori per compensi amministratore 660,00
 Debiti diversi 229,76
 Fatture fornitori da ricevere 8.928,03
 Debiti verso Comune su opere urbanizzazione 7.087,30
 Ratei passivi vari 6.283,53



 Banche c/c passivi 32.622,43
 Riserve patrimoniali da conversione 0,01
  -------------------
  2.577.806,81
 UTILE LORDO DELL’ESERCIZIO 2005 94.858,15
  -------------------
  2.672.664,96
  ===========

A. S.r.l. (ALLEGATO A) 
 

CONTO ECONOMICO – ESERCIZIO 2005 

RICAVI 
 
 Proventi da c/lavorazione Italia  628.331,57
 Proventi da c/lavorazione CEE  38.824,07
 Proventi da locazioni capannone industriale  75.145,48
 Proventi da locazione immobili civili  2.300,00
 Rimborsi spese in genere  730,00
 Vendita rottami e materiale di risulta  98.499,06
 Spese varie ripetibili su locazioni capannone 

ind.le 
 3.936,57

 Interessi attivi su c/c bancari  523,31
 Sopravvenienze attive commerciali (imponibili 

IRAP) 
 1.373,87

 Plusvalenze patrimoniali  1,00
 Plusvalenze su realizzo titoli/fondi (non 

imponib. IRAP) 
 2.384,29

 Plusvalenze su realizzo beni strumentali  6.650,00
 Sconti ed abbuoni attivi  11,13
 Rimanenze finali  27.000,00
   --------------------
   885.710,35
   ===========

 segue Conto Economico Esercizio 2005 - 
 
COSTI 
Rimanenze iniziali     26.028,51
Acquisti materie prime e di consumo     83.951,41
Spese generali industriali  103.828,53
Spese generali amministrative  155.821,05
Spese gestione autovetture    14.271,23
Spese gestione autocarri      2.660,13
Costi del personale dipendente:   
- stipendi e salari personale 231.666,01  
- contributi INPS 71.155,85  
- contributi INAIL 12.375,53  
- contributi FONDAPI 1.030,81  
- acc.to trattamento fine rapporto 17.147,26  
 ------------------ 333.375,46



Interessi passivi vari 6.063,66
Imposte e tasse deducibili 401,00
Imposte e tasse indeducibili (ICI) 7.199,46
Oneri diversi indeducibili (come da dettaglio 
voci B/7 – B/14 C.E.) 

5.373,59

Sconti ed abbuoni passivi 13,38
Ammortamenti ed accantonamenti: 
- acc.to a f.do amm.to fabbricato 8.549,67
- acc.to a f.do amm.to impianti 938,16
- acc.to a f.do amm.to macchinari 9.575,46
- acc.to a f.do amm.to 
apparecch.elettroniche ufficio 

659,34

- acc.to a f.do amm.to mobili ufficio 1.836,68
- acc.to a f.do amm.to attrezzatura 7.852,16
- acc.to a f.do amm.to autovetture 6.325,54
- acc.to a f.do amm.to autocarri 727,12
- acc.to a f.do amm.to apparecchiatura 
telefonica 

97,60

- acc.to a f.do amm.to cespiti diversi 1.729,02
- acc.to a f.do amm.to sistemi E.D.P. 0,06
- acc.to a f.do amm.to spese modifica atto 
costitutivo 

397,92

- acc.to a f.do amm.to autovetture 1.182,74
- acc.to a f.do svalutazione crediti 1.493,32
- acc.to a f.do T.F.M. amministratore 10.500,00
- acc.to imposte correnti – onere presunto 
IRES 

...................

- acc.to imposte correnti – onere presunto 
IRAP 

...................

- Effetto fiscalità anticipata e differita ...................
 --------------------
 790.852,20
UTILE LORDO DELL’ ESERCIZIO 2005 94.858,15
 --------------------
 885.710,35
 ===========
 

 
A SRL        Allegato A - segue  

BILANCIO AL 31.12.2005  

 Dettaglio Voci Conto Economico  

     

   31/12/2005 31/12/2004 

B/7 - Spese per Prestazioni e Servizi    

* Sp. Rilascio certificato qualità   €      3.585,91  €      3.563,56 

* Forza motrice    €    14.425,99  €    14.757,71 

* Varie industriali    €      4.280,33  €      1.471,99 

* Consumo acqua    €         785,89  €         434,55 



* Manutenz.e riparazioni: Impianto elettrico   €      8.376,81  €      6.794,25 

 Macchinari   €    40.798,21  €    48.480,35 

 Generiche   €      7.986,99  €    42.372,69 

 Varie   €         749,55  €         597,63 

* Spese trasporto materiale    €      2.228,52  €      6.117,82 

* Pedaggi autostradali    €      2.218,04  €      1.309,14 

* Spese gestione autovetture: Varie   €    11.936,31  €    12.859,93 

 Carburante   €         939,00  €         994,00 

 Manutenzione   €         617,35  €         983,50 

 Tassa circolazione   €         123,84  €         123,84 

 Polizza R.C.   €         654,73  €      1.207,93 

* Spese auto indeducibili Manutenzione   €      2.562,19  €      3.209,25 

* Spese gestione autocarri: Carburante   €         649,98  €           44,27

 Manutenzione   €         893,83  €      2.213,97 

 Tassa circolazione   €           29,29  €                 -   

 Polizza R.C.   €         930,44  €           43,28 

 Varie   €         156,59  €                 -   

* Gasolio – nafta    €    18.220,57  €    15.901,16 

* Spese rappresentanza inferiori € 25,82   €      1.945,52  €      2.301,34 

* Spese rappresentanza superiori € 25,82   €    11.516,62  €    17.994,24 

* Spese viaggio e trasferta    €           16,17  €         232,70 

* Assicurazioni    €      9.422,59  €      9.632,10 

* Consulenze varie    €    24.988,72  €    23.193,60 

* Telefoniche    €      3.343,89  €      4.229,32 

* Telefoniche indeducibili    €      1.289,30  €      1.743,16 

* Postali    €         147,53  €         251,65 

*Compenso all' Amministratore Unico e INPS su compenso   €    74.625,70  €    73.277,12 

* Spese gestione personale     €      4.819,98  €      5.441,62 

* Spese gestione contabilità    €      3.400,00  €      3.415,00 

* Corsi formazione personale e aquisti pronto soccorso   €                 -   €         149,12 

* Pubblicità e provvigioni a terzi   €         370,00  €      1.082,90 

* Lavorazioni presso terzi e spese diverse (indeducibili € 87)   €      4.100,00  €    10.855,51 

    €  263.136,38  €  317.280,20 

     

   31/12/2005 31/12/2004 

     

B/8 - Spese per Godimento Beni di Terzi    

* Leasing auto     

* Noleggio auto     



     

     

B/14 - Oneri diversi di gestione    

* Cancelleria, stampati e software   €      2.092,74  €      3.294,23 

* Libri e giornali in abbonamento   €         525,80  €         738,16 

* Imposte e tasse deducibili: Diritti CCIAA   €         401,00  €      5.545,00 

* Imposte e tasse indeducibili su immobili (ICI)   €      7.199,46  €      7.199,46 

* Spese bancarie    €      2.427,16  €      2.578,29 

* Sconti passivi    €                 -   €           11,68 

* Spese varie indeducibili: varie indetraibili   €         183,50  €      5.797,13 

 Di Competenza esercizi precedenti  €      1.251,41  €      2.208,13 

* Spese varie amm.ve: Sp.deposito bilanci   €         413,66  €         337,41 

* Quote associative    €      1.551,02  €      1.593,02 

* Vigilanza    €      1.176,00  €      1.105,20 

* Sp. Visite mediche personale   €      1.715,70  €      1.246,55 

* Spese gest.sicurezza ed igiene   €      1.549,38  €      1.940,61 

* Valori bollati    €         715,47  €         273,35 

* Materiale pulizia locali, racc.rifiuti, infortunistica   €      1.646,33  €      1.197,83 

* Sp. Utilizzo carte di credito    €         161,12  €         172,88 

* Sp. Varie vidimaz. Libri    €         309,87  €         309,87 

* Spese Varie deducibili    €      1.245,47  €        638,20 

    €    24.565,09  €    36.187,00 

     
 

Società A. S.r.l. (Allegato B.) 

Bilancio al 31/12/2005 
 

Ipotesi e informazioni complementari per il calcolo degli oneri fiscali IRES/IRAP e della fiscalità 
anticipata e differita: 

• Nelle voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico dell’esercizio sono, tra l’altro, contenute le 
seguenti situazioni (oltre agli importi direttamente rilevabili dalle singole voci): 

− Spese di manutenzione: nei limiti di cui all’articolo 102 del T.U. – interamente 
deducibili; 

− Spese indeducibili ai sensi dell’articolo 110.(10) del T.U. (Paradisi fiscali): € 1.000; 
− Ammortamenti indeducibili su automezzi e su telefoni cellulari: € 2.936; 
− Pedaggi indeducibili: € 300; 
− Accantonamento al Fondo svalutazione crediti di € 1.493,32: interamente deducibile ai 

sensi dell’articolo 106 del T.U.; 
− 1/5 Plusvalenza a tassazione frazionata 2002 (€ 139.736/5): € 27.947; 



− Recuperi a favore del 2005 di quote di spese indeducibili di rappresentanza e 
manutenzione di esercizi precedenti per complessivi € 7.518, come appare dalla colonna 
“utilizzi 2005” del prospetto delle variazioni di fiscalità anticipata (allegato C.); 

− Tra i costi sono compresi rimborsi chilometrici a dipendenti per € 500 (entro i limiti per 
la deducibilità ai fini IRES) e compensi all’Amministratore Unico e oneri relativi per € 
74.626; 

− La rendita catastale dell’immobile civile affittato al canone annuo di € 2.300, è di € 
1.000; 

− In sede di determinazione del debito IRES sono stati calcolati crediti di imposta su fondi 
di investimento per € 358, da sommare all’imponibile IRES e da dedurre dall’imposta 
dovuta; 

− Contributi INAIL su dipendenti per € 12.375,53.  
 

 
 

MOVIMENTI FISCALITA' ANTICIPATA/DIFFERITA  

      

A  S.r.l.        31/12/2005 ALLEGATO C 

      
ANTICIPATE CONSIST. ACC.TO UTILIZZO CONSIST.  
A  S.r.l. 31/12/2004 2005 2005 31/12/2005  
Manutenzioni 1999 (€ 0)      ……………  
Manutenzioni 2000 (€ 4.045 : 5)  €               809  €              -  €          809   ……………  
Manutenzioni 2001 (€ 2.042 : 5)  €               816  €              -  €          408   ……………  
Manutenzioni 2002 (€ 0)      ……………  
Manutenzioni 2003 (€ 0)      ……………  
Manutenzioni 2004 (€  11.063 : 5)  €          11.063   €       2.213   ……………  
Manutenzioni 2005 (€ 0)   ……………    ……………  
Fondo rischi su crediti tassato        ……………  
Fondo svalutaz. Magazzino        ……………  
Fondo rischi e oneri futuri        ……………  
Fondo rischi imposte tassate  €            8.744  €              -   €              -   ……………  
Spese rappresentanza 2005  €                   -  ……………  ……………   ……………  
Spese rappresentanza 2001(€ 15.645:15)  €            1.043  €              -   €       1.043   ……………  
Spese rappresentanza 2002 (€ 11.910:15)  €            1.588  €              -   €          794   ……………  
Spese rappresentanza 2003 (€ 15.765:15)  €            3.152  €              -   €       1.051   ……………  
Spese rappresentanza 2004 (18.000:15)  €            4.798    €       1.200   ……………  
Fondo rinnovamento impianti  €          15.494  €              -   €              -   ……………  
Fondo rischi e sopravvenienze passive  €            5.592  €              -     ……………  
Altre       ……………  

TOTALE  €          53.099  ……………  ……………   ……………  
DIFFERITE 

         



Plusvalenze capannone 2002 (€ 139.735:5)  €          55.895    ……………   ……………  
……………………………………………………        ……………  
……………………………………………………        ……………  
……………………………………………………        ……………  

TOTALE  €          55.895  €              -   ……………   ……………  
Determinaz. Imposte Anticipate/Differite:          
A) Ires:          
Imponibile Lordo Ires  €            2.796  ……………  ……………   ……………  
Perdite Pregresse Utilizzate  €                   -  €              -   €              -   €                -  
Imponibile Netto Ires  €            2.796  ……………  ……………   ……………  
Aliquota Ires 33% 33% 33% 33%  
(Credito)/Debito Ires  €               923  ……………  ……………   ……………  
          
B) Irap:          
Imponib. Irap - (1) - 50% (2) -  70% (3)  €            2.796 …………….. ……………..  ……………..  
Aliquota IRAP 4,25% 4,25% 4,25% 4,25%  
(Credito)/Debito Irap  €               119  ……………. ……………..  ……………..  
      ……………..    
           

Totale (Credito)/Debito per imposte differite 
(*)  €            1.042 …………….. ……………..  ……………..  

Effetto a C/E …………….. di ……….. carico fiscale  
      

(*)   Di cui € 19.779  quali imposte anticipate ed € 20.821 quali imposte differite   
 
 
 
Tema n. 2  
1a parte 
Esiste una società “ALFA S.p.A.” non quotata in borsa: 
Gli azionisti sono: 
Rossi (detiene il 60% del capitale sociale); 
Bianchi (detiene il 30% del capitale sociale); 
Verdi (detiene il 10% del capitale sociale); 
Gli amministratori in carica sino all’Assemblea che delibererà sul bilancio al 31 dicembre 2005 sono: 
Rossi – Presidente del Consiglio d’Amministrazione; 
Verdi – Amministratore delegato; 
Neri - Consigliere 
I Sindaci in carica sino all’Assemblea che delibererà sul bilancio al 31 dicembre 2005 sono: 
Tizio – Presidente del Collegio Sindacale; 
Caio – Sindaco effettivo; 
Sempronio - Sindaco effettivo; 
Il Collegio Sindacale è incaricato anche del controllo contabile; 
La società svolge attività industriale; 
La società chiude il bilancio al 31 dicembre 2005 con un utile dopo le imposte di € 650.000; 
Il candidato: 



illustri sinteticamente l’iter di formazione ed approvazione del bilancio d’esercizio di “ALFA S.p.A. 
per arrivare all’assemblea di approvazione del bilancio in data 28/6/2006; 
rediga una bozza di tutti i documenti citati nell’iter di formazione ed approvazione del bilancio 
d’esercizio; (compreso il verbale dell’assemblea che delibera l’approvazione ed escluso il bilancio 
d’esercizio) 
 
2a parte 
La Signora Tizia vedova benestante senza occupazione di 50 anni vuole acquistare da un privato una 
casa al mare (uso seconda casa) per circa € 700.000,00. La signora ha due figlie Caia nubile lavoratrice 
dipendente di 28 anni e Sempronia coniugata con due figli minori lavoratrice autonoma di 26 anni. La 
signora al fine di una valida programmazione fiscale (imposte dirette, indirette ed eventuale imposta di 
successione) vuole sapere a chi fare acquistare l’immobile (come intestarlo: a lei stessa, alle figlie o ad 
una società in quanto ha sentito parlare dalle sue amiche anche di questa possibilità). 
Il candidato quale dottore commercialista illustri brevemente ma compiutamente i vari tipi di società e 
le soluzioni possibili ai fini della presente fattispecie fornendo alla signora tutti gli elementi per poter 
prendere una decisione. 
 
 
Tema n. 3 
1a parte 
Esiste una società “ALFA S.p.A.” non quotata in borsa: 
Gli azionisti sono: 
Rossi (detiene il 60% del capitale sociale); 
Bianchi (detiene il 30% del capitale sociale); 
Verdi (detiene il 10% del capitale sociale); 
Gli amministratori in carica sino all’Assemblea che delibererà sul bilancio al 31 dicembre 2005 sono: 
Rossi – Presidente del Consiglio d’Amministrazione; 
Verdi – Amministratore delegato; 
Neri - Consigliere 
I Sindaci in carica sino all’Assemblea che delibererà sul bilancio al 31 dicembre 2005 sono: 
Tizio – Presidente del Collegio Sindacale; 
Caio – Sindaco effettivo; 
Sempronio - Sindaco effettivo; 
 
Il Collegio Sindacale è incaricato anche del controllo contabile; 
La società svolge attività industriale; 
La società è proprietaria dell’immobile in cui esercita l’attività; 
La società ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2004 con una perdita tale da determinare la fattispecie di 
cui all’art. 2446 C.C. 
La società chiude anche il bilancio al 31 dicembre 2005 con una perdita tale da determinare la 
fattispecie di cui all’art. 2446 C.C. 
Il candidato rediga: 
con dati a scelta lo stato patrimoniale dei due esercizi 2004 e 2005 a confronto, nonché il conto 
economico dell’esercizio 2005. 
le relazioni ex art. 2446 c.c. relativamente all’esercizio 2005 dell’organo amministrativo e del Collegio 
Sindacale; 
l’iter di formazione ed approvazione del bilancio per addivenire all’assemblea in data 28/4/2006; 



l’ avviso di convocazione dell’assemblea degli azionisti (sia per la parte ordinaria che per quella 
straordinaria) per deliberare in merito al bilancio 2005 ed alla copertura della perdite; 
il verbale dell’assemblea che delibera in ordine alla descritta situazione in un’ottica di continuità 
aziendale; 
le scritture contabili relative all’ attuazione delle deliberazioni presa dall’assemblea; 
le annotazioni sul libro dei soci relative all’ attuazione delle deliberazioni presa dall’assemblea; 
 
2a parte 
Il candidato, illustri sia dal punto di vista civilistico che fiscale il “finanziamento dei soci”. Il tutto sia 
per quanto riguarda le S.p.A. che le S.r.l. 
 
 
 


