
PRIMA PROVA
 

TEMA N. 1
 

Il candidato illustri, anche mediante l'utilizzo di opportuni esempi, le norme del codice 
civile che regolano l'iscrizione e la valutazione nel bilancio d'esercizio delle 
Immobilizzazioni immateriali e delle Immobilizzazioni materiali 
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PRIMA PROVA 

TEMA N. 2 

Il candidato illustri, anche mediante l'utilizzo di opportuni esempi, le norme del codice 
civile che regolano l'iscrizione e la valutazione nel bilancio d'esercizio delle Partecipazioni 



PRIMA PROVA
 

TEMA N. 3
 

Il candidato, dopo aver illustrato il contenuto e i criteri di valutazione delle voci che 
compongono il raggruppamento dello Stato Patrimoniafe ('art. 2424 cc) CI Rimanenze, 
espliciti anche attraverso esempi il collegamento di ciascuna voce di tale raggruppamento 
con le specifiche voci del Conto Economico (art.2425 cc) 
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lO SESSIONE 2011 - 20 PROVA 

Tema n. 1 

A)Il Candidato elenchi e descriva le più consuete rettifiche positive 
e negative da apportare all' utile lordo di bilancio delle società 
di capitali per determinare l'imponibile fiscale IRES/IRAP, 
per società che adottino i principi contabili nazionali. 

B) Il Candidato distingua quali delle rettifiche di cui sopra hanno 
natura permanente e quali natura transitoria e, per quelle di 
natura transitoria, ne descriva le conseguenze ai fini della 
componente di fiscalità anticipata/differita del carico fiscale. 

C)Il Candidato descriva le principali norme che presiedono alla 
rappresentazione contabile e alla descrizione della fiscalità 
differita nel bilancio e nella nota integrativa. 

D)II Candidato descriva sommariamente le motivazioni ed il 
contenuto del prospetto di riconciliazione fra onere fiscale da 
bilancio e onere fiscale teorico IRES, raccomandato dal 
Principio contabile nazionale n. 25 e ne schematizzi una 
esemplificazione pratica. 
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lO SESSIONE 2011 - 20 PROVA 

Tema n. 2 

1) Il Candidato illustri compiutamente la fattispecie giuridica della 
riduzione del capitale sociale per perdite in una società a 
responsabilità limitata e si soffermi su: 

a) nozione di perdita rilevante e modalità di conteggio; 
b) obbligo di convocazione dell'assemblea dei soci e relazioni 

illustrative necessarie; 
c) provvedimenti dell'assemblea dei soci e tempi di adozione 

dei provvedimenti stessi. 
2) Il Candidato svolga le opportune considerazioni in materia di 

disciplina fiscale delle perdite, di riportabilità e compensazione 
delle stesse con altri tipi di redditi per: 

•	 i soggetti IRPEF e le società di persone nei diversi 
regimi contabili applicabili; 

•	 i soggetti IRES nelle diverse situazioni possibili. 
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lO	 SESSIONE 2011 - 20 PROVA 

Tema n. 3 

1.	 Il Candidato descriva le tempistiche e le competenze dell'iter 
di approvazione del bilancio di esercizio delle società per 
azioni non quotate a ristretta base azionaria, precisando gli 
obblighi e le attribuzioni degli organi incaricati del controllo e 
della revisione legale. 

2.	 Inoltre il Candidato, relativamente agli adempimenti fiscali, 
descriva le principali rettifiche - positive e negative - per 
determinare gli imponibili fiscali ed accenni ai termini e 
modalità di presentazione delle dichiarazioni sui redditi. 



TERZA PROVA
 

TEMA N. 1
 

Il candidato, dopo aver esplicitato chiaramente le scelte effettuate, sulla base delle 
disposizioni vigenti in materia: 
1) predisponga il bilancio di verifica prima delle rettifiche (I bilancio di verifica) al 

31112/2010 della società ALFA S.p.a., tenendo presenti, tra le altre, le seguenti 
condizioni (i dati mancanti sono a scelta): 
a) la società ha ceduto nel corso dell'esercizio una partecipazione in una società 

controllata realizzando una plusvalenza; 
b) la società ha effettuato nel corso dell'esercizio un aumento di capitale sociale a 

pagamento, richiedendo un sovrapprezzo emissione azioni; 
c) la società ha versato nel corso dell'esercizio acconti a fornitori per la realizzazione di 

una specifica attrezzatura industriale, che a fine esercizio non è ancora stata 
ultimata; 

d) la società utilizza lo strumento della ricevuta bancaria salvo buon fine per !'incasso dei 
crediti verso alcuni dei suoi clienti; a fine esercizio una parte delle ricevute bancarie 
emesse non risulta ancora scaduta. 

2) proceda alla chiusura dei conti della società ALFA S.p.a., tenendo conto, inoltre, che: 
a) lo società ha sostenuto spese di manutenzione eccedenti l'ammontare massimo 

fiscalmente deducibile nell'esercizio; 
b) lo società stima fatture da emettere e da ricevere; 
c) lo società ha effettuato interventi in garanzia su prodotti venduti per 15.000 euro; 
d) lo società effettua un accantonamento al fondo rischi di garanzia prodotti. 

3) rediga gli schemi di bilancio (stato patrimoniale e conto economico), in forma ordinaria, ai 
sensi degli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile, della società ALFA S.p.a. al 
31/12/2010. 



TERZA PROVA
 

TEMA N. 2
 

Il candidato, dopo aver esplicitato chiaramente le scelte effettuate, sullo base delle 
disposizioni vigenti in materia: 
1) predispongo il bilancio di verifico primo delle rettifiche (I bilancio di verifico) 01 

31/12/2010 dello società BETA S.p.a., tenendo presenti, tra le oltre, le seguenti 
condizioni (i doti mancanti sono o scelto): 
o) lo società, o seguito dello delibero assembleare di attribuzione del risultato 

dell'esercizio 2009, ho destinato l'utile d'esercizio in porte alle relative riserve ed in 
porte agli azionisti; 

b) lo società ho debiti e crediti in voluto; 
c) lo società ottiene do uno banco un anticipo sullo vendita di prodotti od un cliente; 0110 

fine dell'esercizio l'anticipo non risulto ancoro essere scaduto; 
d) lo società ho stipulato, nel corso dell'esercizio, un contratto di leasing per 

l'acquisizione di un macchinario. 

2) procedo 0110 chiusura dei conti dello società BETA S.p.a., tenendo conto, inoltre, che: 
o) lo società svaluto i crediti oltre i limiti fiscalmente ammessi; 
b) lo società ho sostenuto, nel corso dell'esercizio, spese di rappresentanza; 
c) lo società effettuo un accantonamento 01 fondo rischi di collaudo; 
d) lo società ho stipulato in doto 01/09/2010 un contratto di locazione relativo od un 

fabbricato di suo proprietà il canone di affitto è semestrale e anticipato. 

3) redigo gli schemi di bilancio (stato patrimoniale e conto economico), in formo ordinario, ai 
sensi degli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile, dello società BETA S.p.a. 01 
31/12/2010. 



TERZA PROVA� 

TEMA N. 3� 

A) Il candidato, dopo aver esplicitato chiaramente le scelte effettuate, sulla base delle 
disposizioni vigenti in materia: 
1) predisponga il bilancio di verifica dopo le rettifiche (II bilancio di verifica) al 31/12/2010 

della società GAMMA S.n.c., tenendo presenti, tra le altre, le seguenti condizioni (i dati� 
mancanti sono a scelta):� 
a) la società ha un capitale di 20.000 euro;� 
b) il risultato d'esercizio è di 130.000 euro;� 
c) la società ha capitalizzato spese di manutenzione sul fabbricato artigianale di� 

proprietà; 
d) la società ha in corso lavori su ordinazione di durata ultrannuale per i quali ha ricevuto 

dai clienti degli acconti 
e) la società ha ottenuto nel corso dell'esercizio da una banca un finanziamento di 

150.000 euro della durata di 5 anni. 

2) rediga gli schemi di bilancio (stato patrimoniale e conto economico), in forma ordinaria, ai 
sensi degli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile, della società GAMMA S.n.c. al 
31/12/2010. 

B) La società GAMMA S.n.c. si trasforma, in data 1/1/2011, in una società a responsabilità� 
limitata con un capitale sociale di 250.000 euro.� 
Il candidato proceda alla riapertura dei conti della società GAMMA S.n.c. all'1/1/2011,� 
effettuando tutte le scritture necessarie e conseguenti al processo di trasformazione.� 
A tal proposito si tenga presente che la perizia di stima redatta da un esperto indicato dalla� 
società ha evidenziato quanto segue:� 
1) il valore corrente dei beni di proprietà della società non è inferiore al valore iscritto in� 

bilancio ad eccezione dei macchinari; 
2) le spese di manutenzione sostenute sul fabbricato di proprietà non sono state 

considerate dal perito spese da capitalizzare; 
3) il valore di realizzo dei crediti verso clienti. è inferiore rispetto al valore iscritto in 

bilancio. 


