
PRIMA PROVA
 

TEMA N. 1
 

II candidato 
1) illustri, anche mediante I'utilizzo di opportuni esempi, Ie norme che regolamentano : 

I' iscrizione ,Ia valutazione,l'informativa nel bilancio nonche la deducfbilite fiscale 
delle Immobilizzazioni immateriali 

2) indichi Ie voci del conto economico che compongono il reddito operativo lordo 
(ROL) 
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PRIMA PROVA
 

TEMA N. 2
 

II candidato illustri, anche mediante I'utilizzo di opportuni esempi, Ie norme del codice 
civile che regolano I'iscrizione e la valutazione nel bilancio d'esercizio : 
1) delle Rimanenze 
2) dei Crediti 
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PRIMA PROVA
 

TEMA N. 3
 

II candidato illustri 
1) Ie norme che regolamentano : I' iscrizione ,Ia valutazione,I'informativa nel bilancio 

nonche la deducibilita fiscale delle Immobilizzazioni materiali; 
2) la determinazione del costo dei beni fungibili nel bilancio di esercizio. 
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SECONDA PROVA 

TEMAN.l 

II Candidato: . 

1) iIlustri sinteticamente dal punto di vista civilistico gli aspetti relativi alia delibera e 

corresponsione agli Amministratori di una societa di capitali non quotata di 

emolumenti per la funzione ricoperta, anchecon riferimento a particolaricariche 

ricoperte; 

descriva inoltre il tipo di rapporto contrattuale intercorrente fra amministratori e 

societa, indicando sinteticamente diritti e obblighi delleparti; 

2) descriva Ie implicazioni, le condizioni ed i vincoli fiscali per il caso di attribuzione ad 

Amministratori di una indennita dicessazione del rapporto; 

3) predisponga la traccia della parte deliberativa delle delibere necessarie per gli 

incombenti cui sopra; 

4)	 illustri altresi il trattamento fiscale dei compensi stessi per Ie societa e per gli. 

Amministratori, nonche gli aspetti contributivi, facendo pure con riferimento alia 

posizione di soci anche Amministratori di S.r.I. che svolgano attivita commerciali. 



SECONDA PROVA
 

TEMAN.2
 

II Candidato csponga i principi per la determinazione dell'imponibile IRAP nelle societa di 
capitali e nelle societa di persone, indicandone Ie diversita ed i principali argomenti tuttora 
controversi e dibattuti dalla dottrina. 
Indichi inoltre Ie differenze esistenti nelle modalita di determinazione dell'imponibile IRAP 
per gli altri tipi di soggetti (professionisti, soggetti di natura finanziaria, ecc...). 



SECONDA PROVA
 

TEMAN.3
 

II Candidate descriva scopi e funzionamento degli istituti dei ratei e risconti attivi e passivi 
nella contabilita e nei bilanci di esercizio delle imprese. 
Predisponga inoltre per ciascuna delle categorie indicate opportuni esempi pratici e numerici 
effettuandone e documentando i necessari conteggi, con ipotesi da indicare a scelta dal 
Candidato. 
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TERZA PROVA .
 

TEMA N. 1
 

A) II candidato, dopo aver esplicitato chiaramente Ie scelte effettuate, sulla base delle 
disposizioni vigenti in materia: 
1) predisponga iI bilancio di verifica prima delle rettifiche (I bilancio di verificc) al 

31/12/2010 della societd GAMMA S.p.a., tenendopresenti, tra Ie altre, Ie seguenti 
condizioni (i dati mancanti sono a scelta): 
a) la societe ha venduto ad un c1iente statunitense prodotti finiti per $ 20.000,00. II 

cambio del giorno e€/$ 1,2; 
b) il credito di cui al punta precedente doveva es:sere ancora incassato al 31/12/2010 
c) la societe ha acquistato un fabbricato per euro 350,000,00 
d) la societe, ha, ricevuto la fattura del notaio che ha seguito I'acquisto di un fabbricato 

industriale, I'onorario e Ie spese ammontano complessivamente adeuro 20.000,00; 
e) la societe ha versato un anticipo ad un fornitore per I' acquisto di lin macchinario di 

euro 30.000,00 

2) proceda alia chiusura dei conti della societe GAMMA S.p.a., tenendo conto, inoltre, che: 

a) viene effettuato un accantonamento al fondo richi di gartlnzia; 
b) Si determinino Ie seguenti quote diammortamento:
 

fabbricati 3io;
 
impianti e macchinari 18'ro;
 

- automezzi 20'ro; 
c) si e incassato in data 1/11/2010 un affitto trimestrale attivo anticipato di euro 

2.500,00; 
d) Ie rirnanenze finali di magazzino sono valutate nel modo seguente:
 

- materie prime: euro 20.000,00
 
- prodotti finiti: euro 35.000,00
 

3) rediga gli scheml di bilancio (stato patrimoniale e conto economico), in forma ordinaria, ai 
sensi degli··articoli 2424 e 2425 del Cod ice Civile, della societe GAMMA S.p.a. al 
31/12/2010. 
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TERZA PROVA
 

TEMA N. 2
 

A) II candidato, dopo aver esplicitato chiaramente Ie scelte effettuate, sulla base delle 

disposizioni vigenti in materia: 
1) predisponga il bilancio di verlficc prima delle" rettifiche (I bilancio di verificc) al 

31/12/2010 della societe BETA S.p.a., tenendo presenti, tra Ie altre, Ie seguenti 
condizioni (i dati mancanti sono a scelta): 
a) lcsocietd ha versato un anticipo ad un fornitore italiano per I'acquisto di materie 

prime per un importo di euro 10.000,00 
b) la societe acquista un macchinario per un importo di euro 150.000,00 
c) la societe ha sostenuto spese per I'installazione ed iI collaudo del macchinario di cui al 

punta precedente per euro 21.000,00 
d) la societe acquista materiali da un fornitore statunitense per $ 8.000,00 (cambio €/$ 

1,25) 
e) il debito di cui al punto precedente non risultava ancora saldato al termine 

dell'esercizio 
2) proceda alia chiusura dei conti della societe BETA S.p.a., tenendo conto, inoltre, che: 

a) in data 1/11/2010 la societe ha pagato un canone di lecsinq trimestrale anticipato pari 
ad euro 30.000,00 

b) la societa ha in corso di estinzione un mutuo passivo sui quale maturano interessi 
passivi semestrali posticipati di euro 12.000,00. Le date di corresponsione degli 
interessi sono 1/3 - 1/9 

c) i crediti vengono svalutati per iI 51'0 
d) la societe effettua un accantonamento per rischi di garanzia pari ad euro 15.000 

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 societe BETA S.p.a. al 
31/12/2010. 
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TERZA PROVA 

TEMA N. 3 

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

31/12/2010 della societe ALFA S.p.a., tenendo presenti, tra Ie altre, Ie seguenti 
condizioni (i dati mancanti sono a scelta): 
a) la societe ha acquistato un fabbricato per euro 500.000,00 
b) la societe in data 1/10 ha ottenuro un mutuo di euro 300.000,00 con un periodo di 12 

mesi di preammortamento 
c) la societe ha ricevuto un acconto da c1ienti di euro 100.000,00 
d) la societe acquista materiali da un fornitore statunitense per $ 8.000,00 (cambio €/$ 

1,25) 
e) il debito di cui al punta precedente non risultava ancora saldato 01, termine 

dell'esercizio 

2) proceda alia chiusura dei conti della societe ALFA S.p.a., tenendo conto, inoltre, che: 
a) la societe stima fatture da ricevere su prestazioni professionali per euro 15.000,00 
b) durante I'esercizio 2010 sono stati sostenuti e spesati in conto economico costi per 

materie prime, per manodopera, per energia elettrica per euro 80.000,00. Tali costi 
sono inerenti alia costruzione interna di un macchinario e gli amministratori a fine 
esercizio procedono alia lora capitalizzazione 

c) si stimano interessi attivi su conto corrente da Iiquidareper euro 5.000,00 (rit. 271'0) 
d) la societe ha svalutato i crediti oltre il limite fiscalmente ammesso 

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 societe ALFA S.p.a. al 31/12/2010. 
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