Prima Sessione 2014 Esami Abilitazione Sez.A-(Giugno 2014)
Prima Prova Scritta
Fair Value Accounting e Historical Cost Accounting negli standard internazionali ;
La Ragioneria Pubblica e no Profit tra contabilita’ finanziaria, di cassa ed economico patrimoniale:
fondamenti teorici e sistematici;
Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio nelle piccole e medie imprese .
Seconda Prova Scritta
L’estinzione delle societa’ di Capitali ;.
Il Controllo dei soci di S.r.l. sulla gestione ;
Il Concordato preventivo con continuita’ aziendale .
Terza Prova Scritta
Esporre la struttura e i criteri di redazione di un business plan, redatto per l’ottenimento di un
finanziamento agevolato, relativo ad un’impresa che abbia almeno le seguenti caratterizzazioni:
forma giuridica: societa’ per azioni-volume d’affari storico: circa 7 milioni di euro annui- settore
merceologico: tecnologie dell’informazione e della comunicazione- organico : equivalente a n.10
dipendenti a tempo pieno. I dati mancanti sono inseriti a scelta del candidato su basi di congruita’
.oltre alla struttura ed ai criteri di redazione, redigere per esteso la parte iniziale e conclusiva del
business plan.;
Una societa’ a responsabilita’ limitata riceve dall’Agenzia delle Entrate un avviso di accertamento
con cui le viene contestato un maggior reddito ai fini Ires e Irap e la conseguente rettifica della
dichiarazione dei redditi mod.Unico 2012 e mod.Irap 2012 .L’avviso di accertamento ha quale
motivazione la non deducibilita’ di costi ritenuti non inerenti all’attivita’ d’impresa. Il candidato,
ipotizzando dati a scelta congrui con la fattispecie proposta, esponga sommariamente le possibili
azioni deflattive e, nell’assumere le vesti del difensore della societa’, predisponga il ricorso avverso
l’avviso di accertamento;
Redigere la relazione sulla gestione allegata al Bilancio d’esercizio 2013 di una societa’
commerciale,sotto forma di societa’ a responsabilita’ limitata. Il candidato elabori, preventivamente,
una struttura essenziale di stato patrimoniale e conto economico per macrovoci, definendo i dati a
scelta ed in modo congruo, tenendo conto che il capitale investito e’ pari a 14 milioni di euro circa .

Prima Sessione 2014 Esami Abilitazione Sez.B-(Giugno 2014)
Prima Prova Scritta
Le configurazioni di costo nelle rilevazioni interne per il controllo di gestione ;
Il principio di prudenza e la sua manifestazione nelle rilevazioni di assestamento ;
Il trattamento contabile delle immobilizzazioni materiali nell’ordinamento positivo e nei principi
contabili .
Seconda Prova Scritta
L’affitto dell’Azienda ;
Il verbale di assemblea di societa’ di capitali ;
Le societa’ unipersonali .
Terza Prova Scritta
Redigere, con dati a scelta, i prospetti fondamentali di bilancio di natura contabile(Stato
Patrimoniale, Conto Economico), di una srl operante nel settore dei servizi, che evidenzi una
adeguata redditivita’ congiunta a una liquidita’ non pienamente soddisfacente. Il candidato poi,
proponga una analisi per indici del bilancio d’esercizio
Il candidato,presenti, il libro giornale di una impresa individuale di natura mercantile, operante
anche al dettaglio, relativa al mese di Giugno, di un esercizio amministrativo, riportando i fatti
gestionali tipici; l’impresa in oggetto ha anche rapporti di lavoro subordinato .
Il candidato a partire da un conto economico con dati a scelta di un’azienda industriale in buone
condizioni di redditivita’, ipotizzi che l’azienda abbia tre distinti prodotti o oggetti di contabilita’
analitica. Il candidato calcoli il costo del singolo prodotto o oggetto, come somma di costi diretti e
quote di costi indiretti, scegliendo opportunamente criteri, configurazioni di costo e basi di
ripartizione .

