Esami di Abilitazione - Tracce Temi

Seconda sessione 1996
Temi aziendali
1. Analogie e differenze tra il conto economico di una impresa e quello di un ente pubblico
locale territoriale.
2. “Con riferimento ad un super complesso aziendale, il candidato, dopo aver succintamente
esposto la scissione, la cessione ed il conferimento, ne descriva la differenza sotto il profilo
contabile, giuridico e fiscale.
3. La valutazione del capitale economico di un ramo aziendale con particolare riguardo alla
determinazione del parametro reddito.
Temi giuridici
1. Le funzioni e le responsabilità del collegio sindacale nell’ambito del controllo sulla gestione
aziendale.
2. Illustri il candidato analogie e differenze tra procedimento di liquidazione della dichiarazione
delle imposte (sui redditi ed IVA) e procedimento di accertamento.
3. “Amministratori e conflitto di interessi nei gruppi di società
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Prima sessione 1997
Temi aziendali
1. Aspetti contabili e fiscali dei dividendi di una S.p.A. in parte derivanti da riserva non
assoggettata ad imposta od accantonate in data antecedente l’1.12.1983. Esporre con dati
opportunamente scelti lo Stato Patrimoniale ed il calcolo della maggiorazione di conguaglio,
nonché la logica economica di quest’ultima.
2. Dopo aver descritto le fonti di finanziamento interne, il candidato con riguardo ad una
S.p.A. analizzi i riflessi sull’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale. Compili, poi,
con dati opportunamente scelti, lo stato patrimoniale ed il conto economico dell’esercizio
secondo la normativa civilistica e proceda al calcolo del reddito fiscale e delle imposte di
competenza, nonché di relative scritture contabili.
3. Dopo aver parlato dell’avanzo o del disavanzo emergente dalla fusione tra due S.p.A., il
candidato, presupponendo che la società incorporante non possieda azioni di quella
incorporata, presenti, con dati numerici opportunamente scelti:
a) Le scritture in P.D. della società incorporante ed incorporata;
b) Il trattamento fiscale dell’avanzo o disavanzo di fusione con casi in cui l’incorporata
abbia o meno “ Riserve in sospensione d’imposta” iscritte in bilancio.
Temi giuridici
1. Il candidato, dopo aver illustrato le ragioni poste a rispettivo fondamento del nuovo regime
patrimoniale di famiglia e della presunzione muciana, esponga quali siano, in atto, le
possibili soluzioni al conflitto fra l’interesse del creditore del fallito ad acquisire alla massa
attiva i beni acquistati dal coniuge dello stesso e l’interesse di detto coniuge a conservare
detti beni.
2. Premessi brevi cenni sulle società cooperative a responsabilità limitata e sulle associazioni
non riconosciute, il candidato accerti se il singolo socio di una società cooperativa a
responsabilità limitata possa efficacemente contrastare la delibera, adottata con il
consenso plenario di tutti gli altri soci, di trasformare detta società in una associazione non
riconosciuta.
3. Il candidato, premessa la disciplina che regola i conferimenti nelle società di capitale, si
soffermi sulle varie tipologie di finanziamento dei soci alla società, con particolare
riferimento ai versamenti in conto capitale ed alle relative tematiche fiscali.
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Seconda sessione 1997
Temi aziendali
1. La direzione di un’azienda industriale ha deciso di ammodernare ed in parte di rinnovare gli
impianti. Il candidato, dopo avere esaminato le varie ipotesi di copertura finanziaria, indichi
la soluzione più conveniente. Compili, poi, con dati a scelta, le scritture in partita doppia
relative al rinnovo, con permuta, degli impianti obsoleti e del realizzo delle risorse
finanziarie.
2. Dopo aver descritto l’importanza e la finalità della distinzione tra spese generali e speciali,
nonché tra costi fissi e variabili, il candidato ipotizzi, con dati a scelta, la ripartizione di
alcuni costi generali fra più reparti di lavorazione, applicando il criterio o base unica e
multipla.
3. Dopo aver illustrato il concetto di chiarezza, verità e correttezza nella redazione del bilancio
di esercizio di una S.r.l., il candidato, con dati a scelta, compili due bilanci di esercizio
annuali consecutivi (senza nota integrativa) di una azienda commerciale nel rispetto degli
artt. 2424 e 2425 C.C. e commenti gli aspetti finanziari ed economici, esponendo anche i
più significativi indici.
Temi giuridici
1. L’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di “X” ha notificato ad una società di capitale
avviso di accertamento relativo alla dichiarazione dei redditi per l’anno 1993 recante i
seguenti recuperi tributari sulle voci di bilancio:
a. compensi agli amministratori;
b. spese di manutenzione e riparazione ordinarie e straordinarie eccedenti quelle
deducibili;
c. interessi passivi ritenuti indeducibili pur essendo inerenti all’attività aziendale;
d. spese di rappresentanza non adeguatamente documentate;
e. ammortamenti su alcuni beni strumentali, perché eccessivi;
f. sottovalutazione delle rimanenze di merci;
g. costi per acquisti di merci non ritenuti di competenza dell’esercizio;
h. perdite presunte su crediti.
Dopo avere illustrato dettagliatamente, con dati a giudiziosa scelta, la natura delle rettifiche
apportate al reddito civilistico, il candidato rediga il ricorso esponendo le tesi difensive.
2. Premessi brevi cenni sulle cause di scioglimento della Società per azioni, accerti il
candidato se ed a quali condizioni per il caso di perdite superiori al capitale sociale sia
possibile deliberare l’azzeramento del capitale sociale a copertura della stessa; la
ricostituzione del capitale sociale mediante emissione di azioni da offrire in opzione a tutti i
soci e di azioni a risparmio con sovrapprezzo.
Il candidato, infine, delinei i profili fiscali riconducibili alle operazioni di aumento del capitale
sociale ed alla copertura di perdite d’esercizio.
3. Strutture e funzioni del diritto di opzione. Esercizio della delega di aumento del capitale
sociale da parte degli amministratori ai sensi dell’Art. 2443 C.C. Legittimità, nei confronti
degli azionisti titolari del diritto di opzione, della delibera di aumento del capitale sociale con
emissione di nuove azioni con sovrapprezzo. Il candidato, si soffermi sui profili relativi
all’eventuale negoziazione del “buono di opzione”.
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Prima sessione 1998
Temi aziendali
1. Dopo aver illustrato la procedura per il rispetto della competenza economica a fine
esercizio, il candidato presenti le strutture in partita doppia riguardanti i seguenti
accantonamenti. Fondo contributo in conto capitale, fondo rivalutazione monetaria, fondo
rischi su crediti, fondo trattamento di fine rapporto, fondo oscillazione cambi. Esponga se lo
ritiene, gli aspetti fiscali relativi ai predetti accantonamenti.
2. La stima degli ammortamenti e delle rimanenze in tempi di inflazione. Dica il candidato
quali sono gli effetti nella determinazione del reddito di esercizio.
3. Profili contabili, giuridici e fiscali dell’Ammortamento dei beni materiali.
Temi giuridici
1. “Il Curatore fallimentare e l’azione di responsabilità nei confronti di Amministratori e
Sindaci”
2. La S.r.l. Alfa può conferire, o vendere, o dare in affitto un ramo d’azienda alla società Beta
o ad una nuova società Gamma. Il dottore commercialista illustra ai soci queste alternative,
soffermandosi sulle norme che si applicano in ciascuna fattispecie.
3. Il fenomeno delle società unipersonale. Sua amministrabilità con riguardo alle società di
persone ed alle società di capitali.
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Seconda sessione 1998
Temi aziendali
1. Il candidato illustri il trattamento contabile e la normativa anche fiscale dei contributi in
conto capitale ed in conto esercizio.
2. Il candidato esponga le procedure per la concessione di un fido bancario di lire
100.000.000 ad una S.r.l. con attività mercantile. Compili successivamente, con dati a
scelta, lo stato patrimoniale ed il conto economico comparati relativi all’esercizio 1997,
sapendo che il capitale è di lire 600.000.000, analizzandoli e commentandoli sotto il profilo
reddituale e patrimoniale.
3. Dopo aver esposto gli aspetti giuridici ed economici, i limiti e le condizioni connessi
all’emissione di un prestito obbligazionario effettuato da un’azienda industriale, sotto forma
di S.p.A., il candidato compili, con dati mancanti a piacere, le pertinenti rilevazioni contabili
relative all’emissione, al collocamento ed al primo anno di vita sapendo quanto segue:
a. importo del prestito: L. 1.000.000.000
b. prezzo di meissione: 95
c. godimento delle cedole: 1 aprile - 1 ottobre di ogni anno, con pagamento posticipato
d. tasso di interesse costante: 4,5%
e. rimborso a quote di capitale costante

Temi giuridici
1. Il candidato formuli talune clausole statutarie per il caso di morte del socio e illustri la
funzione di ciascuna di esse, avendo riguardo alle esigenze prospettategli dai clienti che si
accingono a costituire la società. Si consideri tanto il caso che venga costituita una società
di persone quanto il caso che venga costituita una società di capitali.
2. L’invalidità della delibera di approvazione del bilancio di una S.p.A.
3. L’estensione del fallimento.
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Prima sessione 1999
Temi aziendali
1. Dopo aver introdotto gli aspetti più significativi dei gruppi di imprese e dei connessi
problemi collegati alla formazione del bilancio consolidato, il candidato con opportuni dati a
scelta dimostri contabilmente i metodi di consolidamento e le operazioni infragruppo.
Commenti inoltre gli aspetti fiscali connessi ed infine analizzi la forma e la struttura del
bilancio consolidato.
2. Il candidato, con opportuni dati a scelta, formuli il Conto Economico di una Società per
Azioni che chiude l’esercizio con un utile. Ipotizzi di trasformare il reddito civilistico in
reddito fiscale soffermandosi in modo specifico su:
a. plusvalenze e minusvalenze;
b. contributi in conto capitale;
c. variazioni delle rimanenze;
d. spese di rappresentanza;
e. sopravvenienze passive;
f. svalutazione crediti.
Dimostri inoltre la funzione del fondo imposte differite anche negli aspetti contabili e di
bilancio.
3. Dopo aver commentato brevemente il conferimento di azienda anche alla luce del D.Lgs.
08 ottobre 1997, n° 358, il candidato esponga, con opportuni dati a scelta, le scritture
contabili della conferente e della conferitaria nell’ipotesi di conferimento di impresa
individuale in società. Il candidato tenga conto del trattamento delle plusvalenze, delle varie
impostazioni contabili e degli aspetti civilistici e fiscali.
Temi giuridici
1. Delineata la disciplina dei conferimenti diversi da una somma di denaro nelle società di
capitali e nelle società di persone, il candidato si soffermi sulla relazione di stima dei
conferimenti in natura belle società di capitali e sulla distinzione tra conferimenti di capitali e
conferimenti di patrimonio nelle società di persone.
2. Contraddittorio necessario ed eventuale nel procedimento di accertamento.
3. Tutela cautelare, in particolare nei riguardi degli avvisi di accertamento ed autotutela, con
particolare riferimento agli atti definitivi.
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Seconda sessione 1999
Temi aziendali
1. Una Impresa individuale viene conferita in una società a responsabilità limitata. A seguito di
istanza ex art. 2343 C.C., il Presidente del Tribunale nomina un esperto per la valutazione
del conferimento. Con opportuni dati a scelta e alla luce del D.Lgs. 358/97, il candidato
rediga la situazione della conferente ed esponga, concretamente e sinteticamente la
relazione di stima del perito. Esponga quindi le scritture della conferitaria e gli effetti fiscali
più rilevanti.
2. Una Società per Azioni decide di procedere ad una fusione per incorporazione con una
società a responsabilità limitata, con concambio. Il candidato illustri la fase preparatoria
della fusione e commenti, nei suoi contenuti, il progetto di fusione. Rediga, con opportuni
dati a scelta, le situazioni patrimoniali dell’incorporante e dell’incorporata prima e dopo la
fusione, soffermandosi anche sulla data di effetto di quest’ultima. Esponga infine gli aspetti
fiscali sia in riferimento all’incorporata (per i conseguenti adempimenti) che in ordine alle
differenze di fusione ed al loro trattamento contabile.
3. Una Società per Azioni chiude il suo bilancio con un utile al lordo di imposte di lire 900
milioni. Il candidato proceda al calcolo delle imposte dell’esercizio (IRPEG - IRAP)
formulando un conto economico con dati a piacere e presumendo, tra l’altro, l’esistenza di
plusvalenze e svalutazioni dei crediti. Presuma inoltre l’ottenimento di un contributo in
conto impianti. Proceda inoltre al calcolo della D.I.T. (L. 466/97) presumendo le poste del
patrimonio netto e considerando l’utilizzo di riserve per la copertura perdite ed un aumento
di capitale sociale durante l’esercizio.

Temi giuridici
1. Denuncia al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2408 C.C.
2. Effetti e natura della dichiarazione.
3. Rimesse in conto corrente bancario e azione revocatoria fallimentare ex art. 67, 2° comma
L.F. Saldo contabile, saldo per valuta e saldo disponibile.

7

Esami di Abilitazione - Tracce Temi

Prima sessione 2000
Temi aziendali
1. Il candidato, dopo aver commentato brevemente il sistema di rilevazione contabile da
adottarsi al fine di determinare i risultati di gestione dell’ente locale, esponga le
caratteristiche del rendiconto della gestione ai sensi del D.Lgs. n.77/95. In particolare, con
opportuni esempi riferiti ai ratei, risconti, ammortamenti, plusvalenze e minusvalenze,
dimostri il funzionamento del prospetto di conciliazione previsto dal citato D.Lgs.
2. Prima di chiudere il bilancio al 31/12/99 di una società per azioni, il candidato presuma di
dover definire alcuni aspetti fiscali. In particolare, la società presenta la seguente
situazione:
a. Fiscalità differita
i. Operazioni sorte in esercizi precedenti il 1999
1. spese di rappresentanza
2. spese di manutenzione
ii. Operazioni sorte nel 1999
1. plusvalenze da rateizzare
2. fondo svalutazione crediti eccedente lo 0,50%
3. spese di manutenzione eccedenti il 5%
Con opportuni dati a scelta, il candidato determini la fiscalità differita (IRPEG ed IRAP),
componga le scritture contabili e rappresenti analiticamente in bilancio le conseguenti voci.
3. Il candidato, con dati a piacere, compili il bilancio di esercizio al 31/12 di una S.p.A.
esercente attività industriale con capitale sociale di L. 1.000.000.000 e che nel corso
dell’esercizio ha emesso obbligazioni convertibili. Proceda, poi, alla determinazione della
base imponibile ai fini IRAP, sapendo che tra i costi del Conto Economico appaiono
compensi corrisposti per collaborazione coordinata e continuativa, per collegio sindacale,
per retribuzioni, oneri sociali, interessi passivi, contributi INAIL, spese per apprendisti,
contratti di formazione e lavoro, perdite presunte su crediti nonché ricavi straordinari. Infine
illustri l’incidenza dell’IRAP sul reddito civilistico e quello fiscale.

Temi giuridici
1. Premessi brevi cenni sulla natura delle quote, si occupi il candidato della vendita delle
quote stesse facendo in particolare riferimento alle clausole di garanzia ed al rapporto con il
patrimonio sociale. Si soffermi il candidato altresì sugli aspetti fiscali della detta cessione.
2. Premessi brevi cenni in ordine al fallimento delle società con soci a responsabilità illimitata
e del fallimento dei singoli soci contestuale o successivo alla prima pronuncia, tratti l
candidato in particolare la problematica dell’assoggettabilità al fallimento del socio
receduto, deceduto o escluso.
3. Il Collegio sindacale. Tratti in particolare il candidato delle principali caratteristiche dello
stesso nelle società quotate in borsa dopo la riforma “Draghi” (D.Lgs. 58/98) e delle
differenze tra le funzioni assegnate alla società di revisione.
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Seconda sessione 2000
Temi aziendali
1. L’istituto della liquidazione volontaria nelle società di capitale e personali: aspetti contabili,
giuridici e fiscali.
2. La valutazione delle rimanenze di esercizio secondo la disciplina ragionieristica e la
normativa civilistica e fiscale.
3. L’ammortamento. Il candidato, dopo aver illustrato la tematica di fondo, esponga in
particolare i profili contabili e fiscali.

Temi giuridici
1. Dopo aver esposto la disciplina della riduzione del capitale sociale in una S.r.l., il candidato
ipotizzi che in conseguenza della perdita di esercizio subita il detto capitale si riduca al di
sotto del minimo legale e descriva le diverse soluzioni legali, illustrando gli aspetti fiscali..
2. I conferimenti nelle aziende: aspetti giuridici e fiscali.
3. Premessi brevi cenni sull’accertamento tributario secondo la normativa vigente, il candidato
illustri l’accertamento induttivo e le possibilità di difesa del contribuente. Infine, rediga il
ricorso contro un ipotetico accertamento in cui risultano diversi recuperi tributari, per
eccedenze di ammortamenti e costi indeducibili per mancata inerenza o competenza, da
presentare dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, illustrandone la procedura.
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Prima sessione 2001
Temi aziendali
1. Si ponga in luce la liquidazione volontaria di una azienda industriale, richiamandone gli
aspetti economico-aziendali. Si sviluppi, inoltre, un esempio contabile tenendo conto delle
norme civili e tributarie.
2. Dopo avere esposto i principali aspetti che coinvolgono la transazione all’euro per le
imprese, si approfondiscano particolarmente le tematiche contabili e di bilancio. Nello
svolgimento si costruisca un bilancio d’esercizio che evidenzi le variazioni più significative.
3. Attraverso i commenti delle motivazioni che conducono le imprese alla rivalutazione, si
descrivano le possibilità operative di attuazione alla luce della più recente normativa
civilistica e fiscale. Si pongano in evidenza, altresì, adeguati esempi contabili, tranedo
spunto da un ipotetico bilancio di esercizio.
Temi giuridici
1. Il candidato raffiguri criticamente l’istituto della trasformazione societaria ed evidenzi gli
adempimenti civilistici e fiscali conseguenti.
2. Facendo riferimento all’istituto della cessione di azienda, si commenti la normativa in vigore
sul piano civile e fiscale, fornendo spunti di riflessione rilevanti.
3. Il candidato descriva le norme relative alle quote di partecipazione nelle società di persone
e di capitali evidenziando le differenze e le analogie di trattamento di ordine civile e fiscale,
relativamente alla cessione delle stesse.
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Seconda sessione 2001
Temi aziendali
1. Si tratti compiutamente la tematica della liquidazione sotto gli aspetti aziendali, civilistici e
fiscali. Con un esempio affronti con dati a scelta esponendo tutti i documenti contabili
informativi iniziali intermedi e finali corredandoli delle registrazioni di ordine cronologico e
sistematico.
2. Dopo aver illustrato i caratteri rilevanti delle aziende no profit, si espongano i principi
contabili nei documenti di informazione esterna per quelle organizzazioni le cui norme di
legge non prevedono obblighi specifici e particolareggiati. Si sviluppi, infine, un esempio
contabile completo, con rilevazioni cronologiche e sistematiche nell’ambito di un periodo
amministrativo.
3. Il candidato esponga gli aspetti della cessione in chiave economico-aziendale.
Approfondisca la valutazione del capitale economico descrivendo i metodi conosciuti e
integrandoli con esempi significativi.
Temi giuridici
1. Circolazione e cessione delle quote della S.r.l.: aspetti civilistici e fiscali.
2. Confronti il candidato la disciplina civilistica e fiscale applicabile al socio accomandante,
all’azionista di risparmio e all’associato in partecipazione.
3. L’agenzia delle Entrate emette un avviso di accertamento a carico di persona fisica perché
questa in regime di comunione dei beni aveva dichiarato solo il 50% dei redditi provenienti
dalle quote di partecipazione possedute in qualità di accomandante in una soc.
Predisponga il candidato, la difesa del contribuente sulla base della normativa civilistica e
fiscale vigente.
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Prima sessione 2002
Temi aziendali
1. Illustri l’istituto dell’ammortamento delle immobilizzazione tecniche materiali secondo il c.c.
e la normativa fiscale evidenziandovi il grado di rigidità o di elasticità al fine di
salvaguardare la redditività futura dell’impresa. Presenti le scritture in P.D. connesse
all’ammortamento per formare il bilancio di esercizio e a quelle relative alla dismissione e
alienazione di un macchinario obsoleto con il realizzo di una plusvalenza acquistato oltre il
triennio precedente, rilevando le imposte differite.
2. Il candidato, dopo aver esposto il ruolo della revisione al fine di determinare il prezzo di
cessione per apporto di un’azienda individuale in una S.r.l. ne evidenzi gli aspetti contabili e
fiscali nei confronti del cedente e del cessionario.
3. Il candidato esponga il sistema dei tributi in Italia con particolare riferimento agli Enti locali
territoriali. Successivamente, con riferimento ad un’azienda commerciale rediga il ricorso
contro il ruolo formato dall’ufficio delle Entrate in conseguenza di alcuni recuperi tributari
riguardanti la determinazione dell’immobile ai fini IRPEG e IRAP. Infine descriva la
procedura e i termini per l’instaurazione del contenzioso.
Temi giuridici
1. Il curatore fallimentare e l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei
sindaci ex art. 146 legge fallimentare.
2. Società di persone e fallimento. In particolare si tratti dei rapporti tra creditori sociali e
creditori personali del socio ai fini del concorso.
3. Il candidato, premessi cenni sul registro delle imprese, tratti della pubblicità degli atti relativi
alle società alla luce della riforma di cui alla legge n. 340/2000 nonché dei poteri di controllo
demandati all’ufficio ed al Giudice del Registro.
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Seconda sessione 2002
Temi aziendali
1. Il candidato, con riguardo ad una S.p.A. esercente attività commerciale, presenti lo stato
patrimoniale strutturato in conformità all’art. 2424 c.c. nel quale, fra l’altro, risultino le voci:
avviamento, spese di impianto, immobilizzazioni tecniche e spese di manutenzioni e
riparazioni ordinarie e straordinarie, da imputare ai futuri esercizi. Esponga,
successivamente, con riferimento alle voci dell’attivo, le differenze nei criteri di valutazione
previste dalla normativa fiscale e del c.c..
2. Ipotizzando l’ampliamento degli impianti, esprima un giudizio sulla convenienza ad
emettere nuove azioni o un investimento obbligazionario.
3. Si ipotizzi che una S.p.A. emetta obbligazioni convertibili in azioni, la cui prestazione di
quelle proprie nella borsa valori è minore del valore nominale indicandone previamente i
dovuti adempimenti. Compili infine, con dati a piacere, le scritture in partita doppia al
momento dell’emissione del prestito obbligazionario, della scadenza e successivo
pagamento della 1° cedola di interessi, nonché della conversione di azioni.
4. Delineare gli aspetti economici, fiscali e contabili dell’operazione di scissione sia totale che
parziale.
Temi giuridici
1. Diffidenze e similitudini tra revocatoria fallimentare e l’azione revocatoria ordinaria.
2. Con riferimento all’attività di gestione della società di persone trattasi dell’amministrazione
disgiunta e congiunta e le relative responsabilità. Inoltre, il candidato tratti dei rapporti tra le
due categorie di soci nelle società in accomandita semplice.
3. L’esclusione di recesso del socio nelle società di persona. La liquidazione della quota.
L’ipotesi particolare dell’esclusione del recesso nella società composta da soli due soci
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Prima sessione 2003
Temi aziendali
1. Ipotizzi il candidato con dati a scelta la situazione contabile al 31.12.2002 di una società a
r.l. esercente attività commerciale, tenendo conto che essa possiede partecipazioni in altre
società, macchinari, automezzi ed altre immobilizzazioni materiali ed immateriali. Proceda
successivamente alla formazione delle due prime parti del bilancio di esercizio (stato
patrimoniale e conto economico) tenendo presente le seguenti scritture di assestamento:
a. Canone di affitto da pagare in via posticipata per il periodo dall’1.10.2000 al
31.3.2003;
b. Interessi attivi sul c/c bancario per € 1200 al lordo delle ritenute fiscali;
c. Minusvalenze patrimoniali derivanti dalla vendita di beni a lento ciclo di utilizzo;
d. Sono state sostenute spese di manutenzione e riparazione eccedenti i limiti di
deducibilità previsti dalla normativa fiscale;
e. Nel mese di novembre è stato versato il secondo acconto IRPEG ed IRAP;
f. Entro il 31.12.2002 non è pervenuta la fattura relativa ad una perdita di merci già
ricevuta;
g. Il compenso all’Amministratore Unico deliberato per € 3000 è stato corrisposto nel
corso dell’esercizio per € 1400.
Completi il candidato le scritture di rettifica e di completamento in base alla ipotizzata
situazione contabile e quindi presenti:
a. Le scritture in partita doppia di assestamento e di chiusura;
b. La relazione dell’Amministratore Unico e la proposta di ripartizione dell’utile netto;
c. La relazione dell’organo di controllo;
d. La determinazione dell’imponibile fiscale ai fini IRPEG ed IRAP.
2. Il candidato, dopo avere esposto le modalità di costituzione, la funzione e le forme di
utilizzo delle riserve nelle società di capitali, si soffermi sulla distinzione tra riserve da utili e
da capitali, con particolare riguardo a quelle di rivalutazione ed occulte o meglio tacite
consentite dalla normativa fiscale e civile.
3. Delineati i profili civilistici e fiscali della trasformazione di società, il candidato, con dati
scelti giudiziosamente, presenti le scritture in partita doppia relative alla trasformazione di
una società in nome collettivo in società a responsabilità limitata, precisando vantaggi e
svantaggi anche di natura tributaria.
Temi giuridici
1. Il candidato con riferimento al fallimento delinei i profili della revocatoria ordinaria e
fallimentare. Esponga, infine, le sue considerazioni nel caso in cui il fallito successivamente
intrattiene un rapporto di conto corrente con un istituto di credito.
2. Descritto il procedimento di nomina e di revoca degli amministratori di società di capitale, il
candidato si soffermi sulla responsabilità degli amministratori con particolare riguardo agli
aspetti tributari.
3. Cenni sulle funzioni e sugli adempimenti del collegio sindacale nelle società di capitale. Si
soffermi in particolare il candidato sulla responsabilità solidale, non penale, con gli
amministratori, specificandone la diversa fonte della responsabilità dei sindaci rispetto agli
amministratori.
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Seconda sessione 2003
Temi aziendali
1. Descriva il candidato il principio della competenza economica da applicare a fine
esercizio nelle imprese secondo la dottrina economico-aziendale e la normativa fiscale.
Compili poi, con dati mancanti a piacere, una situazione contabile al 31/12/02 di una
S.r.l. nella quale, fra l’altro, risultano fabbricati, macchinari, automezzi, spese di
manutenzione e riparazione di importo pari al 7% del valore dei beni ammortizzabili,
clienti, cassa, capitale sociale, fondo di riserva legale, fornitori, clienti c/anticipi,
plusvalenze da beni strumentali, erario c/IVA, acquisti, rimanenze iniziali, stipendi e
salari, contributi previdenziali, spese generali, vendite, multe e sanzioni amministrative,
fondo di trattamento di fine rapporto. Proceda, poi, alla rilevazione in partita doppia
delle operazioni seguenti:
a. Svalutazione crediti nella misura massima fiscale;
b. Adeguamento T.F.R.;
c. Rilevazione delle rimanenze finali;
d. Calcolo degli ammortamenti dei beni a fecondità ripetuta;
e. Tra le spese generali è compreso il premio di assicurazione pagato in via
anticipata per il periodo 01/09/2002 – 31/08/2003;
f. Contabilizzare l’accantonamento per le imposte (IRPEG e IRAP) dopo aver
determinato gli imponibili fiscali.
Compili, infine, le scritture di chiusura per la determinazione del reddito di esercizio e lo
stato patrimoniale con il conto economico nel rispetto della normativa civilistica.
2. Il candidato descriva quali sono i presupposti per l’esistenza del valore di avviamento
nelle imprese e la procedura e la rilevazione contabile dell’ammortamento a fine
esercizio nel rispetto della normativa civile e di quella fiscale con breve commento.
Presenti, poi, con dati a scelta, lo stato patrimoniale, il conto economico e la relazione
degli amministratori di una S.p.A. esercente attività commerciale e le scritture in partita
doppia relative alla ripartizione dell’utile di esercizio ai soci previa destinazione del 5%
alla riserva legale e del 20% al Consiglio di Amministrazione, utilizzando l’avanzo utili
dell’esercizio precedente. Presenti, infine, i calcoli per la determinazione degli imponibili
fiscali ai fini IRPEG e IRAP.
3. Il candidato delinei la convenienza economica per l’associante, azienda individuale, in
regime di contabilità ordinaria, di stipulare un contratto di associazione in
partecipazione, trattando le diverse ipotesi. Rediga poi, con dati a scelta, il bilancio di
esercizio e le scritture in partita doppia relative alla ripartizione dell’utile netto tenendo
conto del suddetto contratto. Infine presenti un breve commento sugli adempimenti
fiscali dell’associante e dell’associato.
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Seconda sessione 2003
Temi giuridici
1. Il candidato esponga i presupposti e la natura giuridica dell’accertamento sintetico e di
quello induttivo ai fini delle imposte dirette e le possibili difese del soggetto passivo
sostenendo la regolarità della dichiarazione dei redditi.
2. La natura dei controlli e le competenze del collegio sindacale e della società di
revisione con riferimento ad una S.p.A. esercente attività commerciale, avente capitale
sociale di Euro 140.000,00. Si rediga, infine, la relazione dell’organo di controllo al
bilancio chiuso al 31/12/2002 da cui emerga una perdita superiore al terzo del capitale
sociale.
3. Il candidato tratti della revocatoria ordinaria mettendo in evidenza l’analogia e la
differenza con la revocatoria fallimentare. Esponga poi i casi eventuali di estensione del
fallimento a terzi.
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Prima sessione 2004
Temi aziendali
1. Delle plusvalenze esenti e dell’opzione per la trasparenza fiscale. “Si espongano il
contenuto ed i requisiti della normativa relativa alle plusvalenze esenti previste nel
T.U.I.R. vigente, nonché la normativa relativa all’opzione per la trasparenza fiscale tra
società di capitale e all’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base
societaria, evidenziando i vantaggi delle due disposizioni.”
2. Della nota integrativa. “Dopo aver delineato la funzione della nota integrativa, si
esponga il contenuto dell’art. 2427 del Codice Civile e delle altre disposizioni in materia.
Si evidenzino in particolare, in modo critico, i criteri di valutazione indicati al numero 1
del citato articolo.”
3. Del bilancio. “Esaminati i postulati di redazione del bilancio, si commentino la struttura
ed il contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, tenendo conto delle
disposizioni relative a singole voci dello Stato Patrimoniale e dell’iscrizione dei
ricavi/proventi e dei costi/oneri. Si espongano altresì i criteri di valutazione delle
immobilizzazioni immateriali.”
Temi giuridici
1. Il candidato esponga nelle linee fondamentali l’istituto della revocatoria fallimentare,
previsto dagli artt. 64 ss. l. fall., soffermandosi poi in particolare sulla revocatoria dei
pagamenti e sugli orientamenti giurisprudenziali in materia di revocatoria delle rimesse
bancarie.
2. Il candidato esponga i principali profili della nuova disciplina dell’attività di direzione e
coordinamento di società, introdotta dal d.lgs. 6/2003 (artt. 2497 ss. c.c.).
3. Il candidato esponga la disciplina in materia di responsabilità degli amministratori di
s.p.a. e s.r.l., evidenziando in modo opportuno le principali novità introdotte dalla
riforma delle società di capitali (d.lgs. 6/2003).
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Seconda sessione 2004
Temi aziendali
1. Al 31/12/2003 la società Gamma S.p.A. predispone il bilancio di verifica, per poi
procedere alle rettifiche di fine esercizio e alla chiusura dei conti.
Il candidato esamini la seguente situazione dei conti (predisposta appunto prima delle
scritture di assestamento) ed individui gli errori, commentandoli adeguatamente.
Denominazione dei conti
Fabbricati
Impianti
Brevetti
Mobili
Automezzi
Ratei passivi
Clienti Italia
Effetti attivi
Risconti attivi
Prodotti finiti c/rimanenze iniziali
Cassa
Mutui passivi
Rappresentanti c/provvigioni da liquidare
Fornitori di beni
Banca c/c
Ratei attivi
F.do amm.to fabbricati
F.do amm.to impianti
F.do amm.to brevetti
F.do amm.to mobili
F.do amm.to automezzi
Fondo svalutazione crediti
Fornitori c/fatture da ricevere
Debiti per trattamento fine rapporto
Riserve
Materie prime c/rimanenze finali
Materie c/acquisti
Prodotti finiti c/rimanenze finali
Spese di trasporto su acquisti
Resi su acquisti
Salari e stipendi
Spese generali
Provvigioni su vendite
Premi di assicurazione
Interessi passivi
Prodotti c/vendite
Resi su vendite
Interessi attivi
Minusvalenze

Dare
350.000
130.000
23.000
39.000

Avere

227.000
35.000
44.725
215.300
5.000
2.000
6.600
420.000
1.500
47.800
189.000
27.000
212.000
45.000
5.000
43.000
145.000
2.250
32.180
50.000
161.000
33.000
165.000
16.000
23.000
1.100
88.250
12.000
37.500
12.800
180.000
1.120.256
1.800
44.830
25.000
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Seconda sessione 2004
Temi aziendali
2. La società Alfa S.n.c. decide di trasformarsi in S.p.A.
Il candidato, dopo aver redatto un bilancio di verifica al 30/09, rediga le scritture
contabili relative alle singole fasi della trasformazione, e più precisamente a:
- rettifiche dei valori di attività e passività, effettuate su almeno quattro
tipologie di attività e tre tipologie di passività significative;
- individuazione del capitale netto di trasformazione;
- eventuali conguagli tra i soci;
- trasferimento di attività e passività alla società trasformata con la chiusura
della contabilità della società trasformanda e l’imputazione del capitale netto
di trasformazione ai soci, con la relativa assegnazione di azioni della società
trasformata loro spettanti;
- apertura dei conti della società trasformata.
3. (tema estratto) Si costituisce la Alfa S.p.A. con capitale iniziale di € 200.000 così
composto: il socio Bianchi sottoscrive azioni del valore nominale di € 10.000
conferendo denaro; il socio Rossi sottoscrive azioni del valore nominale di € 50.000
conferendo € 30.000 in denaro e un macchinario stimato € 20.000; il socio Verdi
sottoscrive azioni del valore nominale di € 140.000, pari al capitale economico del
seguente ramo di azienda composto dai seguenti beni: un fabbricato industriale
valutato € 50.000; macchinari valutati € 50.000; crediti per € 50.000; debiti per €
30.000. I soci provvedono a versare i decimi previsti dalla normativa e a trasferire i beni
in natura conferiti.
Nel corso degli esercizi successivi si verificano i seguenti eventi aziendali:
- si provvede ad una revisione della stima del macchinario conferito dal socio
Rossi, il cui valore è adesso stimato in € 18.000;
- l’azienda aumenta il proprio capitale sociale emettendo 100.000 nuove
azioni ordinarie aventi le seguenti caratteristiche: valore nominale € 10,
sovrapprezzo emissione azioni € 1, rateo dividendo € 0,3, rimborso spese di
emissione € 0,5;
- vengono richiamati dagli Amministratori (e successivamente versati dai soci)
i restanti decimi del capitale sottoscritto;
- l’assemblea straordinaria dei soci decide di ridurre il capitale sociale
acquistando 5.000 proprie azioni del valore nominale di € 10. Il costo
sostenuto dall’azienda è di € 55.000;
- viene deliberata l'esclusione del socio Bianchi, al quale viene liquidata la
propria quota, oltre a una quota di utili pari a € 1.000 e a una parte di riserve
pari a € 500;
- si rileva un utile di € 90.000 che, dopo aver accantonato la quota minima alla
riserva legale, viene così ripartito: riserva statutaria € 9.000, riserva
facoltativa € 9.000, emolumenti al Consiglio di Amministrazione € 1.400,
avanzo utili € 1.100, dividendi la parte restante. Si tenga conto che durante
l’esercizio erano stati distribuiti acconti ai soci per € 20.000.
Il candidato rediga le scritture contabili relative al conferimento iniziale, nonché agli
eventi successivi sopra elencati.
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Seconda sessione 2004
Temi giuridici
1. La riforma del diritto societario, introdotta dal d.lgs. 5/2003, ha notevolmente incrementato
gli spazi a disposizione dell’autonomia statutaria nelle s.r.l. Il candidato illustri le novità più
interessanti in argomento, evidenzi gli istituti maggiormente soggetti all’autonomia
statutaria, fornisca esempi di clausole in deroga alle disposizioni di legge, indichi le
motivazioni e le circostanze che possono suggerire l’adozione di tali regole.
2. Il candidato esponga le principali differenze in merito alla circolazione delle partecipazioni
sociali per atto tra vivi nella disciplina dei vari tipi societari, facendo adeguato riferimento
sia alle modalità, che ai limiti, del trasferimento; ed illustrando le principali clausole
statutarie consentite dall’ordinamento.
3. (tema estratto) Il candidato illustri i diritti di controllo riconosciuti dalla legge ai soci non
amministratori nelle varie tipologie societarie, con particolare riguardo al controllo dei libri
sociali, delle scritture contabili e della documentazione sociale. Esponga inoltre i principali
rimedi a disposizione del socio contro le irregolarità compiute dagli organi amministrativi e
di controllo.
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Prima sessione 2006
Temi aziendali
1. Dopo aver descritto la motivata scelta più opportuna per il finanziamento con vincolo di
credito, ad una società di capitale che deve rinnovare gli impianti, il candidato dica della
procedura e dei limiti nella emissione di un prestito obbligazionario sia da parte di una Spa,
sia da un’azienda pubblica locale territoriale, nonché dei titoli di credito da una società a
responsabilità limitata. Supponga, quindi, che la S.p.A. in data 01.10.2005 emetta
obbligazioni sotto la pari per un valore nominale di euro tra 500.000,00 e 800.000,00, tasso
5% e compili, con dati mancanti a piacere, le scritture in p.d. relative alla sottoscrizione e
versamento per tali titoli effettuato nel successivo mese di Novembre, quelle relative alla
integrazione di fine esercizio e alla determinazione e pagamento in via posticipata della
prima cedola semestrale.
2. Il candidato esponga succintamente la funzione e la finalità della direzione finanziaria e di
quella commerciale in una azienda di medie dimensioni. Si soffermi successivamente sulla
tematica relativa all’istituto del conferimento di azienda sotto il profilo economico aziendale e, con dati opportunamente scelti, evidenzi gli aspetti contabili, tenendo conto
che nel complesso aziendale vi è compreso il valore dell’avviamento commerciale. Infine, il
candidato presenti le scritture in p.d. relative all’ammortamento civile dell’avviamento di fine
esercizio e le variazioni da apportare alla dichiarazione dei redditi per passare dal reddito
civile all’imponibile tributario.
3. Dopo aver descritto i profili civilistici e fiscali della cessione di un ramo d’azienda, da X srl
ad una società Y srl, il candidato presenti:
- un bilancio di verifica del ramo da cedere, tenendo conto che X cede un ramo su cui
è in corso un finanziamento ai sensi della Legge 488/92 – investimento previsto €
1.000.000,00 di cui realizzato € 750.000,00, contributo concesso € 400.000,00 di
cui già erogato il 50%;
- le scritture in partita doppia della società cedente e della cessionaria, supponendo
l’esistenza del valore positivo di avviamento;
- il bilancio di verifica della cessionaria post realizzazione l’intero investimento.
Il candidato esponga altresì le tecniche di contabilizzazione del contributo in conto
impianto nelle diverse ipotesi in cui siano o meno entrati in funzione.
Temi giuridici
1. Scioglimento e liquidazione nelle società di capitale: decorrenza effetti, responsabilità degli
amministratori e dei liquidatori, cancellazione dal Registro delle Imprese. Relativamente a
quest’ultimo aspetto, esponga il candidato gli eventuali rimedi posti dall’ordinamento in
caso di inattività del liquidatore, accennando brevemente al procedimento sotteso.
2. Premessi brevi cenni sulla scelta della forma giuridica di s.r.l., il candidato esponga
vantaggi e svantaggi dell’impresa artigiana in forma di s.r.l. con unico socio.
3. In sede di costituzione di una società per azioni, un imprenditore individuale decide di
sottoscrivere parte del capitale sociale e di procedere alla sua copertura mediante
conferimento di crediti commerciali. Illustri il candidato quale garanzia offre l’attuale quadro
normativo, peraltro recentemente innovato, per assicurare l’integrità della parte del capitale
sottoscritto.
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Seconda sessione 2006
Temi aziendali
1. Il candidato, dopo aver illustrato i profili economici della fusione, con dati opportunamente
scelti, ipotizzi un caso di fusione per incorporazione in cui la incorporante abbia una
partecipazione predominante, mettendo in evidenza gli aspetti fiscali dell’avanzo o
disavanzo di fusione. Presenti, infine, le scritture in p.d. della incorporante.
2. Il candidato descriva la funzione del collegio sindacale. Si soffermi sull’affidamento e
adempimento del controllo contabile e presenti alcune esemplificazioni su un’ipotizzata
verifica dei criteri contabili.
3. Esponga il candidato le cause e il procedimento della liquidazione volontaria di una società
di capitali. Successivamente, con dati opportunamente scelti, presenti un caso di
liquidazione indicando gli adempimenti fiscali nelle differenti ipotesi di società di capitali e di
persone. Presenti, infine, le scritture in p.d. partendo dal conto redatto dagli amministratori.
Temi giuridici
1. Parli il candidato della società cooperativa, esponendo succintamente la fase costitutiva, le
norme mutuate, gli elementi che contraddistinguono le diverse tipologie, secondo l’attuale
disciplina normativa. Inoltre, atteso la rilevanza sociale di tali enti, ci si soffermi sull’attività
di controllo esercitata dall’autorità governativa di vigilanza.
2. Il sig. Rossi, il sig. Bianchi e il sig. Verdi sono soci di una società in nome collettivo che
opera nel campo del commercio all’ingrosso ed al minuto. Analizzando i vari risultati della
gestione nel corso dell’ultimo triennio, il consulente della società, dottore commercialista,
tenendo conto della situazione reddituale e patrimoniale dei singoli soci, suggerisce
l’opportunità di procedere:
a. Alla trasformazione della società in nome collettivo in società a responsabilità
limitata.
b. Di richiedere alla società costituita la tassazione per trasparenza ex art. 116 del
T.U.I.R.
Il candidato esponga in concreto, analizzando le varie ipotesi, quali possono essere stati i
motivi che hanno indotto il commercialista a consigliare, dal punto di vista civilistico e
fiscale, l’adozione di siffatte operazioni.
3. Trasferimento delle quote nella S.r.l.
Parli il candidato di tale istituto, esponendo i motivi che hanno indotto il legislatore
all’emanazione della l. 310/93, c.d. legge Mancino e delle successive novità apportate dal
d.lgs. 6/2003. Illustri altresì, brevemente, il contenuto degli atti conservativi sulle quote di
partecipazione.
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Prima sessione 2007
Temi aziendali
1. Al 31/12/2006la società Gamma S.p.A. predispone il bilancio di verifica, per poi procedere
alle rettifiche di fine esercizio e alla chiusura dei conti.
Il candidato esamini la seguente situazione dei conti (predisposta appunto prima delle
scritture di assestamento) ed individui gli errori, sulla base della normativa vigente e delle
regole contabili, commentandoli in modo appropriato.
Il candidato, inoltre, individui e commenti le voci per le quali potrebbe essere necessario
effettuare le scritture di rettifica
Denominazione dei conti
Fabbricati
Impianti
Macchinari
Mobili
Automezzi
Ratei passivi
Clienti Italia
Effetti attivi
Risconti attivi
Prodotti finiti c/rimanenze iniziali
Cassa
Mutui passivi
Rappresentanti c/provvigioni da liquidare
Fornitori di beni
Banca c/c
Ratei passivi
F.do amm.to fabbricati
F.do amm.to impianti
F.do amm.to attrezzature
F.do amm.to mobili
F.do amm.to automezzi
Fondo svalutazione crediti
Fornitori c/fatture da ricevere
Debiti per trattamento fine rapporto
Riserve
Materie prime c/rimanenze finali
Materie c/acquisti
Prodotti finiti c/rimanenze finali
Spese di trasporto su acquisti
Resi su acquisti
Costo del personale
Spese generali
Provvigioni su vendite
Premi di assicurazione
Interessi passivi
Capitale sociale
Prodotti c/vendite
Resi su vendite
Interessi attivi
Minusvalenze

Dare
400.000
326.000
23.000
111.200

Avere

154.600
10.000
369.200
126.830
3.000
2.000
1.200
380.000
9.870
193.650
236.950
30.000
123.000
76.000
5.000
43.000
132.000
1.980
25.670
44.470
235.600
25.630
274.270
98.650
26.500
1.230
194.600
234.500
126.650
25.000
266.540
5.000
830.300
2.650
75.200
10.000
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Prima sessione 2007
Temi aziendali
2. Principi contabili internazionali.
L’introduzione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS nel nostro ordinamento, a
seguito dell’emanazione del D.Lg. 38/2005, ha comportato numerose novità nell’apparato
contabile e di bilancio delle imprese, sancendo tra l’altro l’abbandono del criterio di
valutazione de costo storico in favore del “fair value”. Il candidato, dopo aver tracciato i
principali profili innovativi della disciplina, si soffermi in particolar modo sugli aspetti che
incidono sulla modifica della concezione del bilancio, da strumento formale di
rendicontazione a documento in grado si esprimere le reali potenzialità economicoreddituali dell’azienda.
3. Costituzione di una S.p.A.
In data 01/10/2006 si costituisce la società Alfa S.p.A., avente capitale sociale di €
1.000.000, suddiviso in 10.000 azioni.
I conferimenti effettuati dono i seguenti:
- il sinor Rossi sottoscrive 4.700 azioni, conferendo un ramo d’azienda che
presenta i seguenti valori:
Terreni
100.000
Macchinari
650.000
Fondo ammortamento fabbricati
180.000
Brevetti
200.000
Risconti passivi
60.000
Fondo svalutazione crediti
20.000
Prestiti obbligazionari
200.000
Riserve
60.000
Fondo ammortamento macchinari
530.000
Crediti
110.000
Fabbricati
300.000
Debiti
75.000
Risconti attivi
30.000
Aggio di emissione
10.000
- il signor Verdi conferisce 100.000 € in denaro e un immobile valutato 3.000 €;
- il signor Bianchi conferisce 350.000 € in denaro;
- la Gamma S.r.l. conferisce un macchinario avente valore stimato di 50.000 €
In data 12/12/2006 si procede alla revisione della stima, a seguito della quale emerge che
l’immobile conferito dal signor Verdi ha un valore di 22.000 €, mentre il macchinario
conferito dalla Gamma S.r.l. ha un valore di 45.000 €. In data 05/01/2007 il signor Verdi
dichiara di voler recedere dalla società, mentre nessuna decisione in merito a tale revisione
della stima perviene da parte della Gamma S.r.l.
Tenedo conto che il versamento contestuale del 25 % previsto per legge viene depositato
in un conto corrente bancario vincolato, mentre il rimanente 75 % viene richiamato dagli
amministratori in data 10/12/2006 e versato dai soci in data 15/01/2007, il candidato
proceda a rilevare contabilmente tali accadimenti, ivi comprese le scritture di assestamento,
di chiusura dei conti al 31/12/2006 e la riapertura all’01/01/2007.
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Prima sessione 2007
Temi giuridici
1. Ricorso contro avviso di accertamento.
lpotizzi il candidato che la società Alfa S.r.l. con sede a Giarre (Ct), avente per oggetto sociale
attività di lavori edili, con ricavi di competenza per l'anno 2007 di Euro 1.000.000, a seguito di un
P.V.C. inerente l'anno d'imposta 2007, avvenuto in data 10/01/2009, abbia subito da parte della
Agenzia delle Entrate di Giarre un accertamento, notificato in data 30/10/2009, con i seguenti rilievi:
a) Recupero a tassazione di
- Euro 4.000.00 di spese di rappresentanza , indebitamente detratte per intero
nell'esercizio;
- Euro 2.000,00 di costi per viaggi e soggiorni a Roma in quanto non inerenti l'attività
aziendale (non si è rilevata nessuna fattura attiva per ricavi effettuati in detta località o
dintorni);
- Euro 5.000,00 inerente una fattura passiva ricevuta da un ingegnere per prestazioni
professionali eseguite su un cantiere, datata però novembre 2006 e quindi non di
competenza del periodo
b) Maggiori ricavi non dichiarati inerenti:
- n° 2 versamenti di assegni di Euro 7.000,00 ciascuno da parte del sig. Rossi Mario di
Giarre, inerenti presunti lavori eseguiti e non fatturati;
c) IVA non versata
- Euro 2.800,00 inerente i 14.000 Euro del precedente punto b) non fatturati
Il candidato predisponga il relativo ricorso, specificandone dettagliatamente tutti i termini e le
modalità di deposito.
Preveda altresì il candidato che, successivamente al ricorso presentato, venga notificato al
contribuente l'iscrizione a titolo provvisorio sull'accertamento.

2. Verbale di Assemblea
Una società per azioni, non quotata in borsa ed a ristretta base azionaria, con un capitale sociale di
Euro 380.000 e una riserva ordinaria di Euro 12.000, amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da un Presidente e da 6 membri, ed avente un Collegio Sindacale
composto da un Presidente e da 4 componenti effettivi, intende sottoporre agli azionisti per
l'approvazione entro il 30/04/2007:
a) il bilancio al 31/12/2006 avente un utile di Euro 20.000
b) una proposta di dividendo di Euro 8.000
c) la decisione circa il riparto del residuo utile
nonché proporre il rinnovo degli organi sociali (amministratori e sindaci) per scadenza del triennio.
Esponga il candidato tutti gli atti e/o adempimenti necessari (con la relativa tempistica) che sia il
CdA che il Collegio Sindacale devono ottemperare, affinché l'assemblea possa validamente
deliberare.
Predisponga il candidato l’avviso di convocazione d’assemblea.
Successivamente il candidato, ipotizzando che l'assemblea si tenga in 2° convocazione, in quanto la
prima sia andata deserta, rediga il Verbale di assemblea con il quale l'assemblea deliberi:
- l'approvazione del il bilancio con le relazioni ad esso annesse;
- il riparto dell'utile;
- il rinnovo per un ulteriore triennio dell'intero Consiglio e del Collegio Sindacale.
Il candidato esponga, infine, quali ulteriori adempimenti deve effettuare l'organo amministrativo, sia
di carattere fiscale sia di caratta'e pubblicistico, circa il Verbale redatto ed i relativi allegati.
3. Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori
Il candidato esponga i casi in cui può essere proposta l'azione di responsabilità nei confronti degli
amministratori e la legittimazione dei soci ad agire nei confronti degli stessi, sia nel caso di società a
responsabilità limitata, sia nel caso di società di persone.
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Seconda sessione 2007
Temi aziendali
1. Le rimanenze
Il candidato tratti le problematiche inerenti la valutazione, la rilevazione e la
rappresentazione in bilancio delle rimanenze, effettuando un raffronto tra la normativa
civilistica, i principi contabili nazionali e i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
2. Il capitale di terzi
Il candidato, dopo aver tracciato il trattamento contabile dei finanziamenti a medio-lungo
termine e le modalità di iscrizione degli stessi in bilancio, rediga - con dati a piacere - le
scritture contabili inerenti l’emissione di un prestito obbligazionario decennale (ivi comprese
quelle di assestamento e chiusura), nell’ipotesi in cui l’emissione avvenga il 20 dicembre
2007 e il collocamento il 10 gennaio 2008, e prevedendo altresì l’estrazione di una parte
delle obbligazioni dopo sette anni.
3. L’attivo circolante
Il candidato definisca il concetto di “attivo circolante” in termini economico-aziendali e si
soffermi successivamente sulla composizione di tale grandezza nel bilancio d’esercizio,
specificando anche le logiche che attengono all’iscrizione di un bene in tale grandezza ed
evidenziando i relativi criteri di valutazione.
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Seconda sessione 2007
Temi giuridici
1. Liquidazione
lpotizzi il candidato che la società "Catania S.r.l.", messa in liquidazione nel marzo 2004,
completi in data 31110/2007 tutte le operazioni inerenti detta liquidazione.
Dal completamento della liquidazione risulta che nessun importo può essere ripartito tra i
soci come parte spettante dell’attivo.
Predisponga quindi il candidato il verbale di assemblea ordinaria con la quale i soci
approvano:
- il bilancio finale di liquidazione;
- il bilancio fiscale finale di liquidazione;
- il piano di riparto finale
e specifichi inoltre gli adempi menti successivi al verbale, sino alla cancellazione della
società dal Registro delle Imprese.
2. Verbale di Consiglio d’Amministrazione
Una società per azioni, non quotata in borsa ed a ristretta base azionaria, con una
governance di tipo tradizionale (Consiglio d'Amministrazione e Collegio sindacale) prevede
che l'assemblea dei soci nomini il C.d.A., mentre è lo stesso Consiglio che al suo interno
nomina:
- il Presidente del C.d.A.
- l'Amministratore delegato
nonché attribuisce agli stessi poteri e deleghe, nonché determini anche le modalità
operative affinché si possano rimborsare ai Consiglieri le spese sostenute purché effettuate
in nome e per conto della società. Quindi il candidato esponga quali ulteriori adempimenti
deve effettuare l'organo amministrativo circa il verbale redatto.
3. Ricorso
Ipotizzi il candidato che la società A1fa S.r.l., con sede a Giarre, a seguito di un P.V.C.
inerente l'anno di imposta 2003, avvenuto in data 10/05/2007, ha subito da parte dell'
Agenzia delle Entrate di Giarre un accertamento, notificato in data 30110/2007, con i
seguenti rilievi:
a) recupero a tassazione di:
- euro 4.000,00 di spese di rappresentanza, indebitamente detratte per intero
nell' esercizio;
- euro 5.000,00 di costi per viaggi e soggiorni negli Stati Uniti d'America, in
quanto non inerenti l'attività aziendale (non si è rilevata nessuna fattura
attiva per ricavi effettuati in detta località o dintorni);
- euro 5.000,00 per spese di manutenzione che l'azienda considera ordinarie
in quanto annualmente ripetitive, e detratte per intero nelI’esercizio, mentre
l'Agenzia considera dette spese avere natura pluriennale e quindi deducibili
in più esercizi, e ciò a prescindere dalla capienza del 5% del valore dei beni
strumentali.
Il candidato predisponga il relativo ricorso, specificandone dettagliatamente tutti i termini e
modalità di deposito, prevedendo altresì la richiesta di pubblica udienza e l'elezione del
domicilio presso lo studio del Dottore Commercialista.
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