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ALLEGATO B
al Verbale della Commissione Giudicatrice dell'esame di stato per Dottore Commercialista ed

Esperto Contabile (Sezione B) del 27 (ventisette) novembre 2012

Traccia A
Il candidato illustri natura, finalità e modalità operative del budget e del budgetary control.

Traccia B
Il candidato esponga le modalità di iscrizione nel bilancio d'esercizio di una società di capitali, i cri-
teri di valutazione e l'informativa da fornire nella nota integrativa relativamente a:

- imposte differite e anticipate;
- operazioni di locazione frnanziaria;
- rimanenze di magazzino e lavori in corso su ordinazione.

Sempre in relazione a tali voci, il candidato si soffermi in particolare sulle problematiche specifiche
da affrontare nel caso in cui il bilancio sia relativo ad una impresa in crisi, prossima ad accedere ad
una procedura concorsuale.

Traccia C
Il candidato esponga lo scopo delle scritture di fine esercizio ed in particolare si soffermi su:

- ratei e risconti;
- differenzatra ammortamenti diretti ed indiretti;
- imposte anticipate e differite;
- contabihzzazione di un contratto di leasing secondo le diverse tipologie ammesse dalla

scienza aziendalistica.
Infine il candidato indichi le modalità di composizione ed i relativi compiti del Collegio Sindacale
in una società non quotata con attribuzione del controllo legale dei conti ad un revisore legale.

I

, , \
(l\ l' (' ' ' , ,;i LLidll t
,\_.' 'i,

t i '
t t í
t i
i



r -

.\€Co NDA ? Rc,vA
ALLEGATO B

al Verbale della Commissione Giudicatrice dell'esame di stato per Dottore Commercialista ed
Esperto Contabile (Sezione B) del 28 (ventotto) novemb re 2012

Traccia A
Il candidato esponga la disciplina e le problematiche connesse ai versamenti ed ai frnanziamenti deisoci nelle società a responsabilità limitata, evidenziandone le tipologie, la funzione dal punto di vi-sta aziendale nonché la relativa informativa da fornire nel bilancio.

Traccia B
Il candidato esponga.i presupposti soggettivi ed oggettivi di fallibilità, individuando altresì i sogget-ti legittimati all'iniziativa fallimentare. Il candidàó si soffermi inoltre sul ruolo del Comitato deicreditori e su quello del Giudice Delegato. Esponga infine le principali problematiche inerenti icontratti pendenti.

Traccia C
Il candidato, con riferimento ad una società per azioni, enumeri e descriva quali tipologie di azionila società possa emettere e quali connotati e caratteristiche le azioni stesse possano e debbano pos-seoere.
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ALLEGATO B

al Verbale della Commissione Giudicatrice dell'esame di stato per Dottore Commercialista ed
Esperto Contabile (Sezione B) del 29 (ventinove) novembre 2012

Traccia A
La società Alfa srl viene posta in liquidazione in data3l ottobre 2012 per volontà dei soci in seguito
alla riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.
Il Candidato rediga, con dati a piacere, la situazione dei conti consegnata dagli amministratori al li-
quidatore.
Rediga inoltre le scritture contabili del periodo di liquidazione tenendo conto che in detto periodo la
società, tra l'altro:

- provvede alla vendita di tutti i beni strumentali realizzando minusvalenze per euro 25.000 e
plusvalenze per euro 17.000;

- incassa i crediti verso i clienti e paga i debiti verso i fornitori; crediti per euro 12.000 si rive-
lano inesigibili;

- prowede al licenziamento dei dipendenti (2 unità) con corresponsione del TFR;
- matura un credito per IVA.

Infine, considerando che la liquidazione termina alla data del 3111212012, il Candidato rediga il bi-
lancio finale di liquidazione con ripartizione ai soci del residuo.

Traccia B
Il candidato rediga un bilancio (stato patrimoniale e conto economico) dell'anno nf 1, con dati a
piacere, di una società per azioni operante nel settore del commercio all'ingrosso, con elevato inde-
bitamento, che presenta le seguenti caratteristiche:

1) sostiene costi di ricerca e sviluppo;
2) detiene tramite locazione frnanziariada 5 esercizi un immobile strumentale;
3) ha crediti verso i clienti in gran parte svalutati;
4) presenta dipendenti e TFR;
5) ha in essere un contenzioso fiscale afferente precedenti esercizi;
6) ha utilizzato in precedenti esercizi leggi di rivalutazione fiscale;
7) sostiene oneri finanziari.

Il candidato, ipotizzando un utile fiscale, esponga poi il calcolo delle imposte. Esponga infine la
tempistica relativa agli adempimenti concementi l'approvazione del bilancio.

Traccia C
Il candidato rediga la relazione degli amministratori sulla gestione a corredo del bilancio di eserci-
zio di una società per azioni. Quest'ultima opera, anche per il tramite di una società controllata, nel
settore metalmeccanico.
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