
ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI DonORE COMMERCIALISTA
 
ANNO Z010 -I SESSIONE
 
PRIMA PROVA SCRlnA
 

TEMAN.1 

A) Il candidato, dopo aver esplicitato chiaramente le scelte effettuate e sulla base delle disposizioni in 
materia attualmente vigenti: 

1)	 Predisponga il I bilancio di verifica (bilancio di verifica ante rettifiche) al 31 dicembre 2009 della Alfa 
S.p.A., tenendo presenti, tra le altre, le seguenti condizioni (i dati mancanti sono a scelta): 

a.	 la società Alfa opera in due rami aziendali: il ramo X, la cui attività consiste nella 
commercializzazione di prodotti all'estero, e il ramo Y, la cui attività consiste nella produzione 
di macchinari venduti esclusivamente in Italia; 

b.	 l'immobile di proprietà, nel quale si svolge l'attività amministrativa nonché le attività di 
stoccaggio del ramo aziendale X, è stato oggetto di rivalutazione nel bilancio al 31 dicembre 
2008; 

c.	 la società Alfa ha ottenuto nei precedenti esercizi un finanziamento in dollari statunitensi. Si 
consideri che i tassi di cambio sono stati i seguenti: 
· al momento dell'ottenimento del finanziamento: 1 Euro =1,41 Dollari; 
· al 31/12/2008: 1 Euro = 1,39 Dollari; 
· al 31/12/2009: 1 Euro =1,44 Dollari. 

d.	 la società Beta ha sottoscritto in esercizi precedenti un derivato a copertura di un 
finanziamento a tasso variabile la cui scadenza è prevista nel 201S; 

e.	 durante l'esercizio è stato parzialmente utilizzato il fondo rischi per garanzia prodotti 
accantonato negli esercizi precedenti. 

2)	 Proceda alla chiusura dei conti della Alfa S.p.A. tenendo inoltre conto che: 
a.	 la svalutazione civilistica dei crediti verso clienti è superiore alla svalutazione fiscalmente 

consentita; 
b.	 i costi pluriennali iscritti in bilancio vengono completamente svalutati; 
c.	 la società Alfa ha iniziato nel corso dell'esercizio la produzione interna di un software che al 31 

dicembre 2009 non risulta ancora ultimato. 

3)	 Rediga gli schemi di stato patrimoniale e conto economico al 31 dicembre 2009 in forma ordinaria ai 
sensi degli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile. 

B) In data lO gennaio 2010 la società Alfa (dì cui al punto A) conferisce il ramo aziendale Y nella Beta S.p.A., 
società già esistente. In seguito al conferimento, la Alfa S.p.A. detiene il 60% delle azioni della Beta S.p.A. Il 
perito nominato dal Tribunale ex art. 2343 del Codice Civile ha proceduto ad effettuare la valutazione dei 
beni conferiti mettendo in evidenza un maggior valore degli impianti di produzione conferiti nonché un 
avviamento. 
Il candidato, dopo aver esplicitato chiaramente le scelte effettuate e sulla base delle disposizioni in materia 
attualmente vigenti (i dati mancanti sono a scelta): 

1)	 Predisponga una tabella dalla quale emergano chiaramente gli elementi patrimoniali conferi'ti,i' oro 
valore corrente ed il loro valore contabile; , 

2)	 Effettui le rilevazioni contabili in capo alla conferente Alfa S.p.A.; \., \ 

3)	 Effettui le rilevazioni contabili in capo alla conferitaria Beta S.p.A. 

• 
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PRIMA PROVA SCRlnA
 

TEMAN.2 

Al Il candidato, dopo aver esplicitato chiaramente le scelte effettuate e sulla base delle disposizioni in 
materia attualmente vigenti: 

1)	 Predisponga il I bilancio di verifica (bilancio di verifica ante rettifiche) al 31 dicembre 2009 della Beta 
S.p.A., tenendo presenti, tra le altre, le seguenti condizioni (i dati mancanti sono a scelta): 

a. la società Beta è proprietaria di un immobile il cui valore corrente è superiore rispetto al valore 
contabile; 

b. la società ha in essere da alcuni esercizi un contratto di leasing su macchinari il cui riscatto è 
previsto nel corso del 2011. Durante il 2009 la società Beta ha aderito alia moratoria sui debiti; 

c. la società Beta produce commesse ultrannuali per le quali ha ricevuto durante l'anno degli 
anticipi da parte dei clienti; 

d. la società Beta possiede il 30% della società Gamma la quale, nel corso dell'esercizio 2009, ha 
distribuito dividendi; 

e. la società Beta ha sottoscritto in esercizi precedenti un derivato a copertura di un 
finanziamento a tasso variabile la cui scadenza è prevista nel 2015. 

2)	 Proceda alla chiusura dei conti della Beta S.p.A. tenendo inoltre conto che: 
a.	 la svalutazione civilistica dei crediti verso clienti è superiore alla svalutazione fiscalmente 

consentita; 
b.	 si stima che una delle commesse della società possa generare un margine di commessa 

negativo; 
c.	 le spese di manutenzione sostenute nel corso degli esercizi 2008 e 2009 eccedono il limite 

fiscalmente riconosciuto. 

3)	 Rediga gli schemi di stato patrimoniale e conto economico al 31 dicembre 2009 in forma ordinaria ai 
sensi degli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile. 

B) In data lO gennaio 2010 la società Beta (di cui al punto A) viene incorporata dalla società Alfa. La società 
Alfa possiede il 60% delle azioni della società Beta. L'operazione di fusione genera un disavanzo da 
annullamento ed un avanzo da concambio. 
Il candidato, dopo aver esplicitato chiaramente le scelte effettuate e sulla base delle disposizioni in materia 
attualmente vigenti (i dati mancanti sono a scelta): 

1)	 Effettui le rilevazioni contabili in capo all'incorporata Beta S.p.A.; 

2)	 Effettui le rilevazioni contabili in capo all'incorporante Alfa S.p.A. (incluse le rilevazioni contabili relative 
all'allocazione delle differenze di fusione). 

\
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TEMAN.3 

A) Il candidato, dopo aver esplicitato chiaramente le scelte effettuate e sulla base delle disposizioni in 
materia attualmente vigenti: 

1)	 Predisponga il I bilancio di verifica (bilancio di verifica ante rettifiche) al 31 dicembre 2009 della Alfa 
S.p.A., tenendo presenti, tra le altre, le seguenti condizioni (i dati mancanti sono a scelta): 

a.	 la società Alfa opera in due rami aziendali: il ramo X, la cui attività consiste nella 
commercializzazione di prodotti all'estero, e il ramo Y, la cui attività consiste nella produzione 
di macchinari venduti esclusivamente in Italia; 

b. la~è proprietaria un immobile il cui valore corrente è superiore rispetto al valore 
~ntabile. L'immobile è utilizzato per lo svolgimento dell'attività relativa al ramo aziendale Y; 

c. la società ha in essere da alcuni esercizi un contratto di leasing su macchinari il cui riscatto è 
~ previsto nel corso del 2011. Durante il 2009 la societ~ ha aderito alla moratoria sui debiti; 

d.	 durante l'esercizio è stato acquistato un macchinario per il quale è stato ricevuto un contributo 
pubblico; 

e.	 la società Alfa ha ottenuto nei precedenti esercizi un finanziamento in dollari statunitensi. Si 
consideri che i tassi di cambio sono stati i seguenti: 
- al momento dell'ottenimento del finanziamento: 1 Euro = 1,41 Dollari; 
- al 31/12/2008: 1 Euro = 1,39 Dollari; 
- al 31/12/2009: 1 Euro = 1,44 Dollari. 

2)	 Proceda alla chiusura dei conti della Alfa S.p.A. tenendo inoltre conto che: 
a.	 la svalutazione civilistica dei crediti verso clienti è superiore alla svalutazione fiscalmente 

consentita. 
b.	 si stimano fatture da ricevere per consulenze legali; 
c.	 i costi pluriennali iscritti in bilancio vengono completamente svalutati. 

3)	 Rediga gli schemi di stato patrimoniale e conto economico al 31 dicembre 2009 in forma ordinaria ai 
sensi degli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile. 

B) In data 10 gennaio 2010 la società Alfa (di cui al punto A) opera una scissione parziale a favore della Beta 
S.p.A., società già esistente. Il patrimonio scisso è quello relativo al ramo aziendale Y. L'operazione genera 
un disavanzo da concambio. 
Il candidato, dopo aver esplicitato chiaramente le scelte effettuate e sulla base delle disposizioni in materia 
attualmente vigenti: 

1)	 Predisponga una tabella dalla quale emergano chiaramente gli elementi patrimoniali oggetto di 
scissione nonché il patrimonio netto scisso; 

2)	 Effettui le rilevazioni contabili in capo alla società scissa Alfa S.p.A.; 

3)	 Effettui le rilevazioni contabili in capo alla società beneficiaria Beta S.p.A. (incluse le rilevazioni contabili 
relative all'allocazione delle differenze di scissione). 

~--'::--'--= 
\ 
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TEMAN.1 

1.	 Considerato che al Collegio Sindacale possono essere demandati pareri in merito alla correttezza 

formale e sostanziale di atti formati a seguito di decisioni gestorie degli amministratori, si 

configurano però determinate funzioni consultive "obbligatorie"; infatti la legge richiede al 

Collegio Sindacale pareri "obbligatori" anche se non vincolanti. 

Il Candidato si soffermi - pur sinteticamente ma con esaustivo commento- sulla casistica dei 

pareri "obbligatori" che le norme richiedono al Collegio Sindacale. 

2.	 Il Candidato, dopo aver sinteticamente illustrato le differenze sostanziali tra la società in nome 

collettivo e la società in accomandita semplice, si soffermi sulle seguenti tematiche: 

a. le cause che comportano lo scioglimento della società in accomandita; 

b. la ricostituzione della pluralità dei soci nella s.a.s; 

c. nel caso di società di persone composta da due soli soci si illustrino le problematiche 

fiscali nel caso di proseguimento dell'attività da parte del socio superstite. 

3.	 Il Candidato, nell'ambito di una operazione di trasferimento (compravendita) di azienda tra 

società di capitali: 

a.	 indichi - in sintesi - gli aspetti civilistici, fiscali, giuslavoristici, le formalità e gli 

adempimenti relativi alla predetta operazione; 

b.	 illustri - avvalendosi eventualmente di esempi e dati a sua scelta - l'attività di due 

diligence contabile da predisporre e si soffermi sulle cautele da evidenziare in sede di 

rendicontazione; 

c.	 si soffermi sugli aspetti contrattuali del contratto di locazione relativo all'immobile in cui 

è esercitata l'attività aziendale e sui contratti di leasing in corso. 
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ANNO 2010 -) SESSIONE 

SECONDA PROVA SCRITTA 

TEMAN.2 

1.	 Tra i nuovi compiti e responsabilità che la riforma del diritto societario - nell'ambito delle 

società di capitali - prevede per amministratori e sindaci (e di riflesso per i consuienti dottori 

commercialisti) vi è anche l'obbiigo di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile deila società. 

Il Candidato si soffermi - pur sinteticamente ma con esaustivo commento - sui seguenti aspetti: 

a) i controlli sulla gestione; 

bl il principio di corretta amministrazione 

cl i controlli contabili e i concetti di corretta tenuta della contabilità e di contabilità 

inattendibile.. 

2.	 il Candidato illustri: 

a.	 l'esercizio dei diritto di recesso neile società per azioni e nelle società a responsabilità 

limitata; 

b.	 l'esercizio del diritto di recesso nei gruppi di società; 

c.	 si soffermi - in sintesi e avvalendosi di esempi e dati a sua scelta -sui criteri valutativi 

ritenuti più idonei e da adottare ai fini della valorizzazione deila partecipazione del socio 

recedente. 

3.	 Il Candidato: 

a.	 ipotizzi la redazione di una bozza di verbale di Consiglio di Amministrazione 

(tradizionale) recante all'Ordine del Giorno: 

"Nomino di amministratori delegati ed attribuzione poteri e determinazione dei compensi" dove, 

neila fattispecie, il CdA è composto da cinque membri di cui due assumeranno la veste di 

amministratori delegati. 

b.	 si soffermi - pur sinteticamente ma con esaustivo commento - suila qualificazione, sui 

compiti e responsabilità che competono ai consiglieri e agli amministratori delegati. 
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TEMAN.3 

1. Il Candidato illustri: 

a.	 le cause e gli effetti dello scioglimento delle società di capitali e si soffermi sugli adempimenti 

conseguenti all'apertura dello stato di liquidazione; 

b.	 lo svolgimento della liquidazione; 

c.	 i poteri gestori, compiti ed obblighi dei liquidatori anche con riferimento alla informazione 

contabile; 

d. la conclusione della liquidazione ed estinzione della società. 

Infine, considerato che l'utilizzo degli strumenti giuridici per la soluzione negoziale della crisi di impresa 

vede interessato il professionista (il più delle volte il dottore commercialista) - con riferimento alla 

valutazione circa l'idoneità dei singoli strumenti da adottarsi a seconda della natura della crisi - il Candidato 

si soffermi ad illustrare, pur in forma sintetica, l'istituto del concordato preventivo. 

2. Con riferimento al PATRIMONIO, al CAPITALE e al BILANCIO di società di capitali (non quotate), il 

Candidato in sintesi illustri: 

a) il concetto e la disciplina del patrimonio netto; 

b) il significato di capitale sociale e le sue modificazioni; 

c) il significato della riserva legale, statutaria e facoltativa; 

d) la funzione delle scritture contabili e della documentazione della gestione sociale; 

e) la natura dei versamenti dei soci in conto capitale e il trattamento fiscale; 

f) !a funzione del bilancio di eSertiLiu t:= i principi di redazione, soirermanctosi sul principio che la 

valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 

della attività. 

g)	 descriva esaustivamente l'operazione di rivalutazione di immobilizzazioni materiali sotto il profilo 

civilistico e fiscale, sottolineando i limiti inderogabili dello stesso. Si soffermi, inoltre, a descrivere e 

commentare gli effetti di tale operazione sul patrimonio netto societario e sulle modalità di 

indicazione di tale operazione in nota integrativa. 

Infine si soffermi sul caso in cui la società dopo aver utilizzato il saldo attivo di rivalutazione per la 

copertura delle perdite di esercizio consegua nuovi utili e intenda procedere alla loro distribuzione, 

richiamando gli effetti fiscali. 

~ 
, /
h,~) _ 
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TERZA PROVA SCRITTA
 

TEMAN.1 

Sulla base dell'allegato bilancio d'esercizio della società Alfa S.p.A. al 31.12.2009 il candidato provveda, ai
 

fini della redazione della relazione sulla gestione, alla riclassificazione patrimoniale ed economica dello
 

stesso e, successivamente, alla predisposizione e al commento dei principali indicatori di risultato sia sotto
 

il profilo patrimoniale, finanziario ed economico; calcoli e commenti altresì i principali margini patrimoniali.
 

L'analisi dovrà considerare anche il confronto con l'esercizio precedente.
 

Il candidato rediga sulla base di quanto sviluppato e su ipotesi a scelta la relazione sulla gestione.
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STATO PATRIMONIALE ALFA S P A 

ATIlVO 31.12.2009 31.12.2008 PASSIVO 31.12.2009 31.12.2008 

AI CREDITI VI -SOCI PER VERS._A_NCORA--'?.oy~r!.__ ~tPATRIMONIO NETTO 
co_~~p~~t~_ ind!cazione della parte già nchiamata 

_ '--- __C~pitaJ~ ~o_cI~le _ 200 000 200.000 
BIIMMP_~!L~O_NI /I Riserva da sovrapprezzo aZIOni 

- -
I. Immobilizzazioni immateriali III Rlserv~_d_l_ny~lu_lE?..!9~ _ 
1) Costi di impianto e di ampl~amento 700 1.100 IV. Ri~rva leg!'lle 35000 9000 
2) Costi <:li ri_c:~!ca_, d~ sV_lluppo e di Flubblicità 200.000 150,000 V. Riserve statutarie 
3) Diritti brevetto ind le e utilizzo opere dell'ingegno 8,000 3 ~qo VI. !3ls~rv~_p'er az~rl.!.R~.!1~_~!!.E.0rta!o9Iio 
4) Concessioni, licenze, ~é1rshl e dl!!l!i ~lmll, _ VII. Altre riserve 300 000 300000 
5_1.~v~~_mento VIII. Utili (~~d_~E!tp_~~~i_~_..!1.!:l..l?Y_~ __ 450.000 
6) ImmobiltzzaZloni in corso ed acconti IX. Utile (perdita) dell'esercizio 634.000 490.000 
7) Altre 150000 290000 PAtRIMONIO NETTO fA) 1.619.000 999.000 

- - -
Totale 358.700 444.300 

Il. Immobilizzazioni marerleli 
1) Terreni e labbncatl 

-
8.000 - 8.500 BI FONtll PER Rfs-C-HI E-ONERI 

2) Impianti ~ !"TI~c:ch~ari~ 260.000 320.000 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili --_. -- - . -
3)~.!!~~lit!Jr~ irldu~triali e commerCIali 670.000 830000 2) Per imposte,_anche clifferite _ 
4) Altri beni 

- - --- -
_ _..lL~~ ~____ __ -- --- --  5.130.000 5.000.000 

5) Immobilizzazioni in corso ed acconti 
Totale - - --------  --- 

938.000 1.158.500 
Totale Fondi per rischi e oneri (BI 5.130.000 5.000.000 

111.lmmobilizzazionl finanziarie. C?~ sePa.r~~_________ ___ C) TRATTAMENTO DI-FINE RAPPORTO 
Indicazione. per ciascuna voce del crediti, - DliAVOROSUBORDINATO 1.000.000 922.000 
degli importi eSig-ibili entro l'esercizio successivo: 
1) Partecipazioni in' _________ f- Dt~~BI:rI, ~n separata indicazione. per 

a. imprese controllate c,asc_una vl?C~,_c!egli i~pE..rtl ~~i9iblli o~re 
b. Imprese collegate l'esercIzIo successivo 
c imprese sont~ollan!1 1) ObbligaZioni 
d. altre Imprese 2) Obbli9_a~i~mi con.'!:ertibiU 

2) Crediti: -  3) qebiti verso soci per flnalnziamenti 
a verso_ Lf!1pr~_s.e c;ontrollate __ 4) Debiti verso banche 3.910.000 2.020 000 

__ b:._verso imprese collegate _dl_ cui eS!glb!l~ oltre. r~~~1J:.~o successivo 2900.000 1900.000 
C. verso controllanti 5) Debiti verso altri flnanziaton - -
d. verso altri 6) Acconh 

3) Altri trtoli 7L Debiti verso forniton 7.566.700 7.797.800 
4) Azioni proprie, con IndIcazione de!'y~I~)(e di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 860.000 900000 

_r:'2mlna!e complessIvo 8) Debiti rappres.en.!.atl A~ ~lt91~ di c!.~rto 
Totale o O 9) Debiti ,!,e~so Imprese controllate 
Totale Immobilizzazioni (B) 1.296.700 1.602.800 10) Debiti verso Imprese collegate 

11) Debiti verso controllanti 
CtA!'!:!YP C_I~~OLANTE 12) Deb~i tri~LJt~rl _ 500.000 500.000 
I. Rimanenze J~_P~~~i vers!J i~t~UI1 di previdenza 
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo ___ 24.000 I __ 40.000 e dI sicurezza SOCiale 
~) F!Qd_Q.t:!-!..ii"l corS? di lavorazione -e -senlilavorati 14) Altri d_ebit( 
3) lavori in corso su ordinaZione ______ !_C?~_le_~~~JDI 11.976.700 10.317.800 
4) Prl?dl?tti ~!!itI.~_!'ler~ 

. 

~) !,cconli § _~~T~~~ ~~_~~_~~~o~_ sep_~r_ala 
Totale 24.000 40.000 indicazione dell'aggio su prestiti 50.000 40.000 
Il. Cred~i, cl?!1 ~~parala Indicazioneperc~ascuna 

vl?c:e,__d~g!!J.l!lp0r:ti ~~gibili oltre l'esercizio successIVO 
1) verso clienti 13000000 11.000.000 
-- di cui esigibili oltre l'eserciZIo successIvo O O 
2) vers_C! i~~~s~ controllate 
3J ~ersc! imprese collegate 
4) verso controllanti 
4_ bis) cr_editi tributari 1 300 000 1 360 000 
4 ter) imposte anticipate 

. 

?l y_~~o ~~r:' 3.100000 3025000 
_<!i cui esigibili oltre l'esercizio successivo O O 

Totale 17.400.000 15.385.000 
/II. Attivnà finenziarle che non costituiscono 
Immobilizzazioni 

-
1) PartE!c:IFla~!0r:'~~n imprese controllate 
~) ~~rtE!c:ip_a?ionl in Imprese collegate 

-
3) Partecipazioni In imprese c0!1troll-,~r:'~i_
 

4) AltrE! pa_rt~9~i_o_fll _
 
_!?L~~l?~J~ropri~, con indicazione del valore
 

nominale complessivo 

§tA~n titoli 
Totale O O 

IV. Dlsponibj'"--~!i9'!.ide 

1) I;)epc!'sit~ bancari e postali 800.000 200000 
2) Assegni 
3) Denaro e valori in cassa 5000 1.000 
Totale 805.000 201.000 
!l;)tal~_ Attivo-circolante (C) 18.229.000 15.626.000 

I
~1_~~TEI E RISCONTI con separata-

indicazione del disa9glo su prest~ti 250.000 50.000
 

TOTALE ATTIVO 19.775.700 17.278.800 TOTALE PAS VO 19.775.700 17.278.800 
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CONTO ECONOMICO ALFA S.P.A. 31.12.2009 31.12.2008 

....) VALORE DELLA PRODUZIONE _ 
11 Ricavi_delle vendite e delleyrestaziQl1i _ 20.000000 18000.000 
2) Variazi~_nl_delle ri~~nenze di_prodotti Ln_~~rso di I~yorazione-,--_~_~milavo!~_~i ~ finiti 
3) Va_~iazione de_i lavori _i!:l corso s~_q~9inazio~~ __ 
~) Increr'!:l~nti di i~~obilizzazioni per la~~ri interni _ 
5) Altri ricayi e proventi, con sep~rata indi~é!~ione d~L~ntributi _i~_gonto esercizio 100_000 200_000 
Totale (A) 20.100.000 18.200.000 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE_ 
- . 

- - 

6) Per mat~ri~ prim~! sussidiari~_, _di cons~~_o e merçL 1.500000 800_000 
7) Per servizi _ _ __ 7500.000 

-

7.400.000 
8) Per godimento beni di terzi 

-
600.000 500.000 

9LPer il personale 
a) Salari e stip_endi 6_000.000 5.700.000 
b) Oneri sociali 1.100000 1000.000 
c) Trattamento di fine rapporto 900.000 800_000 
d) Trattamento di quiescienza e simili 

_ e) Altr~costi _
 
1O) Ammortament~e svaluta"ioni _ _ 

-

-

a) Ammortamento ~elle immobilizzazioni_i_mmateri~!i 200_000 200000 
b) Ammorta_mento delle immobi~zz_azioni materiali 400.000 500.000 
c) Altre svalutazioni delle immobilizz"zioni _ 

_ d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circoi,mte e delle disponibiltà Iiquide__ 
11)_yariazione delle rirl)anenze d_i .!'!1aterie pri!'!l~) sus~iQ~arie, di ç~~~umo e ~~_rci 16.000 -40_000 
12) Accantonamenti per rischi __ _ _ 
13) Altri accantonamenti _ _ 1_000000 500_000 
14)Oneri diversi di gestione 100.000 100000 
Totale (B) 19.316.000 17.460.000 
DIFFERENZA TRA_VALORE E COSTI [)ELLA P~()DUZIONEjA-BI 784.000 740.000 

C)PROVENTI E ONERI FINAN~IARI __ 
-- 

15) Proventi da partecipazioni, conseJlarata indicazionedi queili _ 


da imprese controllate e collegate _ 
1_6) Altri proventi finanziari _ _ __ 

éJJ_Da credJ!i_iscritti n_~!!~ immobJIJ~azioni, __~'?!1 separata_i_ndicaziQI1~ di que~~L __ -- 

da imprese controllat"e collegatee di quell~da controllanti __ 
b) Da titoli iscritti nelle imm,?~i1izza~i~_ni che non_costituis~o!!o partec~éJzioni 

I 
c) Da titoli iscritti nell'attivo cirC()lante ch"non costituiscono part.e_cipazioni _ 
d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazio_ne di quelli verso imprese 

con,trollate e collegate e di quelli da controllant~ 200 000 200.000 
117) lnter~~si ed alt~~ oneri fin~~~iari, con_ separata i~gicazione 9.Lquelli ver~~ impres~ __ 

controllate e collegate e verso controllan~ _ -100.000 -100_000 
17 bis) Utili e perdite su cambi_ 



Totale (15+16-17+ -17 bis) 100.000 100.000 
DjRETTIFiCHE DI VALORE DI ATTIVITÀ'-FI_NANZIA~IE 

-

- --

18) Rivalutazioni: . __ 
a) di partecipazioni_ _ _ _
 

_!?l di imm~bilizza~iQ~( finanzi~!~_~he non ~ostituisconoparteClpa~l~nl
 

cìdi titoli is,critti all'attivo circolante,che non c"slituisconop_artecipazioni
 
19) Svalutazioni:_ _
 

a) di partecipazioni __
 
~) di immobilizzazioni _finanziar!e_c~e non co_~_!ituisconQ_ p_artecipa~LQ!!i
 

c) di titoli iscritti ali'attivo circolante che non cos,titu_iscono p<lrt.ecipazioni.
 
Totale delle rettifiche (18-19) o o
 
E) PROVENTI E ONERISTRAO~DINARI_
 

~9) Provent! ~C?_n sepa!~t~__indicazLo_':l~ delle I?~Y!i_y:alenze ~_é!!ienazig_Q.~i_l:ui ri~~__ - .
 

non sono i~~rivibili al n~ 5) _ __ _ _ 300_000 
- . 

200.000 
21) Oneri con separata indicaziQne delle minusvalenze da aiienazione, i cui effetti _ 

--

contabili non sonoiscrivibili aln. 14), e delle impost,,-,elative a esercizi pr"""denti -50.000 -50.000 
Totaledelle pa,!ite straordinarie (20-2!) _ . 250.000 150,000 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) 1.134.000 990.000 
22) 1m-poste sul reddito deIFesercizio~correnti, differite e antiCipate -500.000 -500_000 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO J 634.000 490.000 



ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA
 

ANNO ZOlO -I SESSIONE
 

TERZA PROVA SCRITTA
 

TEMAN. Z 

Nell'ambito della compravendita di partecipazioni il candidato rediga una bozza di lettera di intenti 

regolante - tra l'altro - gli obblighi di riservatezza della parti, la ripartizione delle spese, gli obblighi di 

garanzia e gli obblighi relativi al completamento progressivo delle fasi istruttorie della trattativa. Illustri, 

inoltre, i profili fiscali della cessione delle partecipazioni di una 5RL nel caso: 

i) parte cedente sia una persona fisica 

ii} parte cedente sia una persona giuridica; in questo caso provveda alla corretta iscrizione in 

bilancio, con sintetico commento da riportare in nota integrativa. 



ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI DonaRE COMMERCIALISTA
 

ANNO 2010 -\ SESSIONE
 

TERZA PROVA SCRlnA
 

TEMAN.3 

Sulla base degli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico della società Beta S.p.A., riportati in 

allegato, il candidato proceda alla redazione dell'istanza di fallimento in proprio ex artt. 5 e 14 legg. fall., 

previa redazione dello Stato Patrimoniaie rettificato tenendo a mente i seguenti ulteriori vincoli con ipotesi 

a scelta: 

a. esistenza di contratti di leasing prossimi alla scadenza in cui il valore commerciale del cespiti è 

notevolmente superiore al valore di riscatto; 

b. i crediti iscritti nella situazione patrimoniale risultano parzialmente inesigibili; 

c. i debiti tributari e contributivi non evidenziano interessi e sanzioni; 

d. presenza in azienda di rilevanti quantitativi di rifiuti industriali da smaltire. 
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STATO PATRIMONIALE BETA S P A 

_ATT'~O,,--- _ 

B) IMMOBILIZZAZIONI 
I. Immobilizzazioni immateriali 
-1 fC-o-sll di Impianto e di-a-mpliam~nto 
2) Costi di_ ricerca, di sviluppo e di pubbliCità 
_~tilritt-I-brevetto Ind le e utillZZ opere _~~Il'ingegno"--_+ __8~8~5,,-,,9~503_ 
1) Co~~s~19ni, licenze, mar~hi e dlnttl simili 
5) Avv~~mento 

_6) Immobilizzazioni__i~ ~~_o ed acconti 
21!,ltre __ 
Totale 

Il, Immobilizzazioni materiali 
1) Terreni e fabbricali 
2) Impianti e macchinario 
3) Attrezzature-jrlduslriali e commerciali__ 

31.12.2009 PASSIVO 31.12.2009 
-,~ 

A) PATRIMONIO_~E!TO
 

-+.----o=~=,cc_-- 


PATRIMONI6NE"",:T9 (A) - ________+_ ~.:~~8.041 

885.~~~ 

420629 
17416 

4) Altri beni ~::Ci=-===-====c_==-----t---~3C9.987 
5) Immoblilzzazloni_i~ ~rso ed acconti 

Totale 478.032 
lithmiii;i1iilizz!!!ioni firiiin-i~~..!~_~~_ separata _ 
Indicazione, per ciascuna voce dei crediti, 
"degITTrTlportfesiQlbllle~_t~!'eSerCiZ~_i_O:·_-:5éucce:=5~5~iv~o~.-----1I--
1) Partecipazioni In.
 

a ln:!Prese controllale +
 
b Imprese coUegate=___________ __
 

--- c lmprese-controllimti 
d altre imprese -----1----'155 

2) CreditI. 
_ a~Y~!fSO imprese controllale 
~~r_sg imprese ~~~~,<a~te,--_________ 

c. verso controllanti 
d. versoaltn 

~~I!~,----tit.oll_ _ 
4) Azioni proprie, con_i~d"ica=z~'o~n~e~_~d_e~l~v~a~lo~r=e----

I Capitale sociale 1.238400 
Il Riserva da sovrapprezzo aZioni 
III. Riserva di rivalulazione --1_- ----
IV. Riserv~~9'ea~'e'c-c-________ _ ~~ 
V Riserve stalutane ~c~----+-----

VI Riserva p~! aZioni propne In portafoglio 
VII. Altre riserve ------=cz~6566 
VIII Utili (per_~~!e) portati a nuovo 
IX Utile (perdita) dell'esercizio _=_-(416281 

_ ---------1-
B) FONDI ,?ER RISCHI E ONERI
 
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi Simili
 
2l. Fer imposte, anche differite
 
3) Altn
 
Totale Fondi per risch_ieo---nerilB-)--------- 

------+-
Cl TRATIAMENTO DI FINE RAPPORTO
 

DI LAVORO SUBORDINATO- ------------  480.193 

-- ----t_---
D) DEBITI, con separatai~dicazlone, p~~ __ -----t--

t~c=lasçuna voce, degli Importi eSigibili oltre _ 
l'eserCIzIO successivo 
1) Obbl,i,9~a~z~'o::né'====__ _ 1-_ 33519!1 

Tot~~~inale compleSSIVO 155 19~) g:~:~: ::~:~ :~~~:::-:~~~~I:e 

2f b~~ji9azloni cl:?n_....,ec:rtè~'b~<I~, ===cc----
3) Debiti verso soci perfina_I'!~~_me_nti 
4) Debiti verso banche 

di cui esi9,pili oltre -"eserciZIO successi~o 

5) Debiti verso altn finanZiatori 
6) Acconll 
7) Debiti verso fornitori 
8) Debiti rappresentati da-tICto~l~id~i~c=r=ed~i~toc-'------+-

~--=--
------I

Totale im~obilizzazioni (B) 1.364.140 11) DeMI verso controllanti 
__12) DebIti tnbutar-i------------ 612755 

C) ATIIVO CIRCOLANTE --1____ ~i cui esigibili oltre l'eserc~zl~_successIV9___ 1.429 

I. Rimanenze -+~1~3L)~D~e~b~itl"vcl?rso Is~ltutl di preVidenza 
1) Materie prime, 5:!Jssidiarie e dlèc~o"n~5~u~m~0'_c=~---t_- _ e di sicurezza sociale 
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 14) Altn de,"b~'t'~~---------
3) Lavori in corso su ordinaZione - -- 1.072 997 To~le ~biti (D) 
_4LP'~dotti finiti e,m"e,,,rc~''_____________ 52000 
~~!I-- E) RATEI E RISCONTI con separata 

Totale ,=,====0:=:==__-+_1.124.997 mdicazione dell'a~~!O su pr~~~i,ti 
Il. Crediti, con -separata IndicaZione per cias~una 
voce, degli importi esigibili oltre l'eserciZIO SUcce:è5~5~iv=o~' -I-----t-_ _ 
1) verso clienti - 2.472949 
2l. ~erso il"':Jl?rese controllale 
3) verso Impre~_çoUegate _-----------t_- _ 
4) verso controllanti ~_ _ _ t-- _ _ _ 
4 bIS) crediti tributan -+__20.2,,6,,51- _ 
4 ter) Imposte antlc-ipate~ 33.239 
5) verso alt_ri ,,26~3~00~:0~ _ 
Totale 2.809.453 

11/. Attività finanziiJrie che non costitUiscono 
immob<lizzazioni ---+---- --------
1)ParteClpaZioni inimprese contr91!~te ----1------

~rt.~~ipazionii0_!=m~p",re~5~e~c~o~I~'e~g~e~te~-------t ----t--------
3) Partecipazioni in i~p!ese co~_lrol!a~n~tLi 11-__ 
4) Altre parteCipazioni + --1 _ 
~ioniJ)~opne, con_lnt!l~zlone del valore 

nominale complessivo + _ 
~~tntltoli -- ---;;t--
Totale 01
!"!~.isponibiJj::tà~/:::iq":u-:i::d=e=c_--------
1) Depositi bancari e postali -+_--'2,1..7503+ 
~~~gni -=c-==-c-------------
3) Oenaro e valOri In cassa +_--...2:3...4.05 
Totale 220.908 

:r:.C?ta_le Attivo circolante (C) . 4.155.358 

_ 

_ 

1--000]14 
S.527 758 
52}~~~ 

6457 
581.642 

_864 ~ 

_~§.l~ 

--1I-~~3~0~2~'~4~Oj 
9.411.262 

_ 

+-__ 111.288 

-

---t--

-- ------+---

---~, 

_ 
_ _ --------f- 

-------i---

f-orRATEI E RISCOt\i"T"C<l=n~s'ce"p"accra"tao-------I 
indicaZIOnE! del dl~~ggio s"u~-p~r~e~5~tit~i t_-

--+---
132.305 

-------I 

TOTALE Anlvo 5.&51.803 TOTALE PASSIVO 5.651.803 

IJ .' "'" 

17.101 



- --- ------- -----

-- -

--

CONTO ECONOMICO BETA S.P.A. 31.12.2009 

~)~ALOR~DEL~APRODUZIONE _� 
1)Bic"vi ~elLe vendite e delie presl<gLoni_____ ___. _ 2.288.155� 
2)\/ariazio"i d~rimaner1Zedi prodotti in "orso di lavorazi~.e, semiiavo!ati e finiti.. _� 
3t.Y9_ri§lzione d~i la_~ori in_~oT_~~~~~9inazio,"!~ _ -----1~1 g~~9
 
4Lin.",,,mentLcJLimmobilizzazioni per lavoriJr1ter"i __~_ __ _ 
5) Altri ricavi e prOVenti,GOn~eJlarata indicazione dei "ontributii".(;()nto eSercizio__ 40 
Totale (A) ~~ ..~__ . . ~__ __. _ 868.982 

B.t.e:0STI DELLA J>ROJ>UZI()NE.._.. __ . 
6) Per materie prime,sussidiari," dic.onsumo-". merci 1.319.469 
7l!'erserviz_i_ .. 1.627.753 
8) Per godimento beni di tE>~ _ 488.152 
~F'er ii personale .___ __ 

a) S"larie stipend_i __. . .__ ~_.. 1.059920 
bl Oneriso~ _~ . . _ 342.168 
c) Trattamento di fine rapporto .__ _ ..__ 78.485 
dl Trattamento di quiescLenza e simil_i__ . .~__ .__. 
e)l\llri costi _ _~ __ ~._ __._ ...__ ~_ 

10l Ammortamenti e svalutazio~ _~ ~_ __ _ _ 
al Ammortamento delie irTlmobilizzazioni immateriali __.. _~ .__. ~_. 441.047 

. b) Ammo.rtamenlc)delie immobilizzazioni materiali __. 81.836 
_~Altr" svalutazioni delle immobilizzazioni . 
. d) Svalutazio"" dei crediti compresi nell'attivo circoiante ~ delle disponibiità Iiqui<:Je.... 
1_1) Variazione delle riman"nze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
12) Accanlonam~nti per risclli.. ..__ __ .__ --I13) Altri accantonamenti .~ .__. __.� 
14) O""ri diver",i di gestione .__ ..__ .~_ _ . .__� ·2305.0~.6 
Totale (B)~_. __. ~_. .~__ ._ 7.743.856 

--.-

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B_)__ ~ _ -6.874.874 

9 PROVENTI E ONERI~NANZI~RI~ ~---=-_---=----=
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazion~di que_lIi_ 
~a imprese controllatee collegat,,-~ .__ ___ .__ _ ~ _ 

16)AltrijJro".enti fin""zi~ ..~_..__. _ 
al Da crediti iscritti nelle immobiiizzazioni, con separataindicazione~i quelli .__ 

.da imprese controllate e collegate e di quelli da controlia~ __ .__. __� 
b) Da titoli iscritti nelie immobilizzazioni che."On costituiscono partecipazioni . __� 
c)J)a titoli iscritti nell'attivo circolant,,-che no!,_costituiscono partecipazioni . _� 

_d) Proventi diversi dai precedenti, con se)'arata indicazione di quelii "erso imprese . 
_ controllate e coliegat"." di qu,,1hda controllanti __. __ __ .__ 3121 
17) Interessi ed_altri oneri finanziari, con separataJndicazione di quelli'JE'rso impres,,--
_--"E.ntroliat~e coliegate .e--"-erso controllai1ti_ ..__ __ -610.426 

-_.

17 bis) Utili e perdite su cambi __ __ 
~ 

2.623 
Totale (15+16-17+ -17 bis) -604.682 
D)_RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ' FINANZIARIE_ .__ _ ---

18) Rivalutazioni: ._.. .__ .__... _ 
a) di partecipazioni ~_ .__. . ~_ __ _ __ 
b)di immobiiizzazioni finanziar.i"-.che non costituiscono pa""cipazio~ __ __ 
c) di titoli iscritti ali 'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni __ ~_ 

19)5valutazio~ __..~_ .__. . _ 
~ partecipazioni __ __. .. .� 
~) di imr:n~bjJjzz~zj_oni finanziarie che non costituiscono part~cipazion_i__~ __� 
c) di liloli iscritti ",,'attivo circolante che norlGostituiscono partecipazioni� 

Totale delle rellifiche (18~ .__ .. ~_. .__ o� 
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI _~ __ .~_ . _� 
20) Proventi con separata indicazion~delie piusvalerlZe da alienazioneLcui ricavi__ _� 

_ non sonoiscrivibiiial-",~ . _ 70.249 
21) Oneri con separata indicazion..delle minusvaienze da alienazione, i cui effetti..-_ 

contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenli -6.974 
Totale delle partite straordfnarie (20~2~ -_. -- --- -- -~ --- --63-.2-7-5 

RI§ULTATO PRIMA DELLE IMP()STE (A-B±C±D±Et~~~_~--=- ---7.4-1-6.281 
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, corr nti, differite e anticipate -- --O QAUTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -7.416c=.:=-"'\h=-,=.:c."-,_:L.::._=:.=:.=:.:=-:P=--H+-----:='--~-~-~-'P~....,~---l~....:~..::;:.%<!:"A'::::..:.I\ _ , 


