Dottore commercialista
Prima sessione 2009

Prima prova

1) Il candidato tratti delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.
indichi i profili economici; le tecniche di analisi nella fase di acquisizione; le diverse
modalità di acquisizione, gestione ed eliminazione dal processo produttivo e ne evidenzi i
profili fiscali connessi all’acquisizione, gestione ed eliminazione.

2) Il candidato tratti delle diverse modalità di conferimento nelle S.P.A., con particolare
riguardo ad un conferimento di azienda; quindi, dopo essersi soffermato sui possibili
criteri di valutazione rediga le scritture contabili sulla base del criterio da lui stesso
motivatamente individuato.

3) Il candidato, dopo aver trattato delle varie forme di trasformazione, si soffermi in
particolare sulla trasformazione omogenea in società di capitali
rappresenti con opportuni dati a scelta le scritture contabili della società trasformata.

Seconda prova
1) La responsabilità dei componenti degli organi di controllo delle società di capitali:

presupposti e strumenti di tutela del socio.
2) I sistemi di amministrazione/controllo nella società per azioni:
funzioni, composizione, rapporti reciproci e struttura degli organi.

3) Lo scioglimento parziale del rapporto sociale nelle società di persone:
disciplina legale; possibilità di modifiche convenzionali; modalità, tempi e tecniche di
liquidazione della quota.
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Terza prova
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Esperto contabile
Prima sessione 2009

Prima prova

4) Il candidato, dopo avere illustrato i principali metodi e strumenti di analisi della struttura
del bilancio di esercizio, commenti i criteri di valutazione per la redazione del bilancio,
con particolare attenzione alle partecipazioni e alle immobilizzazioni immateriali.

5) II candidato parli della contabilità analitica, evidenziandone gli aspetti che le
accomunano e la differenziano dalla contabilità generale, discutendo dei possibili
collegamenti fra questi due sistemi contabili.
Dopo avere definito i costi diretti e indiretti, si illustri le principali metodologie ai fini
della loro determinazione quantitativa.

6) II candidato parli della funzione delle rimanenze di magazzino nella fase di
determinazione del reddito d'esercizio e ne illustri gli aspetti civilistici, contabili e fiscali
relativi alla loro valutazione.

Seconda prova

1) II candidato, dopo brevi cenni sulle procedure concorsuali e sulla nozione ed i
presupposti del fallimento, si soffermi sulla dichiarazione di fallimento, sugli organi della
procedura fallimentare nonché sugli effetti della sentenza fallimentare

2) Il collegio sindacale ed i controlli esterni sulla S.P.A.

3) Il candidato tratti della responsabilità degli amministratori nella S.P.A.
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Terza prova

1) La Alfa S.a.s. svolge l'attività di commercio di generi alimentari e ha un capitale
sociale di € 100.000,00.
II candidato rediga il bilancio d'esercizio al 31/12/2007 con dati liberi ad eccezione
dei seguenti valori da tenere in considerazione:
1. immobilizzazioni materiali € 210.000,00;
2. fondi ammortamento immobilizzazioni materiali € 160.000,00;
3. rimanenze iniziali di merci per € 185.000,00;
4. rimanenze finali di merci per € 192.000,00;
5. interessi attivi su c/c bancario per € 240,00;
6. oneri bancari su c/c bancario per € 3.500,00.

2) Una s.n.c. opera nel campo della sartoria, confezionando abiti e vendendoli in Italia e
all'estero, con un fatturato annuo di circa € 2.000.000.
Dica il candidato:
1. quali sono le scritture obbligatorie dal punto di vista contabile e fiscale;
2. quali sono i termini di legge per il loro aggiornamento e la loro conservazione.
Predisponga un bilancio di verifica al 31/12/2007 e lo integri con le seguenti scritture:
1. acquisto di merci da Paesi UE;
2. un rimborso assicurativo.

3) II candidato si soffermi sui diversi metodi di valutazione d'azienda ed effettui la
valutazione con dati liberi di una s.n.c. che esercita un'attività di produzione di
macchinari che presenta tra le voci del bilancio di verifica i seguenti valori al 31/12/2007
prima delle scritture di rettifica.
1. brevetti
9.000
2. fabbricati
300.000
3. impianti e macchinari
135.000
4. oneri finanziari
3.450
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