PRIMA PROVA SCRITTA
Tema 1
Il Candidato descriva i criteri di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni materiali e la loro
valutazione in base alle disposizioni dei principi contabili nazionali. Illustri, inoltre, con dati a
piacere, le scritture in partita doppia di acquisizione, ammortamento, svalutazione, permuta
e dismissione delle immobilizzazioni suddette.
Tema 2
Il Candidato illustri i principali indici economici, finanziari e patrimoniali, che trovano utilizzo
nell'ambito delle analisi di bilancio, indicando in particolare le condizioni che dovrebbero
essere rispettate per garantire una situazione di equilibrio patrimoniale — finanziario
dell'azienda.
Tema 3
Il Candidato illustri le modalità di valutazione e rappresentazione nel bilanci o di esercizio delle
rimanenze di cui all'art. 2424, primo comma, punto C) I) del Codice Civile, formulando esempi
numerici pertinenti.
SECONDA PROVA SCRITTA
Tema n.1
Il “finanziamento – soci” nelle società.
Tema n. 2
Illustrati i principi generali della fase di accertamento del passivo nel fallimento, esponga il
candidato i criteri ed i profili problematici relativi alla graduazione dei crediti ai fini della
ripartizione dell’attivo.
Tema n. 3
Il subentro del cessionario nei crediti, debiti e contratti pendenti inerenti all’azienda commerciale
ceduta.
TERZA PROVA SCRITTA
Tema 1
La società Alfa SpA di recente costituzione, ha un capitale sociale di € 500.000,00 interamente
versato.
Durante il primo esercizio la società ha acquistato merci per € 400.000,00 (oltre IVA) e le stesse
sono state rivendute nel corso dell’anno per l’80%, applicando un margine lordo del 35%. Il 10%
delle merci in rimanenza ha un valore di mercato pari ad € 12.000,00. Il costo della
manodopera diretta complessiva è stata pari ad € 290.000,00 (di cui salari e stipendi €190.000,00,

oneri previdenziali € 75.000,00 e TFR €25.000,00). Al 31.12 i debiti verso fornitori ammontano ad €
120.000,00 e i crediti verso clienti risultano essere pari ad €110.000,00. Il 15.09 dell’esercizio sono
state sottoscritte polizze assicurative di durata annuale per € 20.000,00; il canone annuale di
locazione dei locali adibiti a sede dell’impresa ammonta ad € 50.000,00 (contratto sottoscritto il
15.01 del primo esercizio di attività con scadenza del pagamento il giorno 15 di ogni mese).
Ipotizzando l’aliquota Irap pari al 5,50 % e l’aliquota Ires pari 27,50 % il candidato:
 rediga gli schemi di stato patrimoniale e conto economico del primo esercizio;
 indichi i termini entro i quali il consiglio di amministrazione deve approvare il progetto di
bilancio e gli adempimenti conseguenti
 indichi le possibili proposte del consiglio di amministrazione all’assemblea dei soci in
merito all’approvazione del bilancio
 indichi le possibili delibere adottabili dall’assemblea degli azionisti.

Tema 2
Si ipotizzi la costituzione di una società a responsabilità limitata tra due soci A e B. Il conferimento
del socio A è costituito dalla propria opera lavorativa quale lavoratore autonomo con partita iva,
della durata di cinque anni, valutata in euro 30.000 annui per la quale viene concordato il tasso di
capitalizzazione annuale pari al 2%. A garanzia della prestazione da eseguire, il socio A presta una
fideiussione bancaria pari al valore complessivo del proprio apporto. Il socio B conferisce denaro
per euro 320.000.
Il Candidato rediga:
- le scritture contabili iniziali e lo stato patrimoniale iniziale;
- le scritture del primo esercizio sociale relative all’opera eseguita dal socio A pagata dalla società;
- ipotizzando ricavi di esercizio per euro 150.000 parzialmente incassati per il 70%, si redigano
inoltre la situazione contabile finale e le scritture contabili di assestamento e chiusura
dell’esercizio.
Si evidenzi inoltre, nel caso di risultato economico negativo a causa di ricavi realizzati di soli euro
10.000, le scritture relative alle possibili modalità di copertura della perdita dell’esercizio.
Tema 3
Sulla base della sintesi dei dati di bilancio riportata nella tabella seguente, si svolga l’analisi della
redditività per indici, in particolare si proceda con il calcolo del ROE e del ROI e dei relativi indici di
scomposizione. Si proceda inoltre al calcolo degli indici di solidità patrimoniale e liquidità, di
durata media dei crediti e debiti e di rotazione. I risultati ottenuti dovranno essere
opportunamente commentati.

Conto Economico (in migliaia di euro)
Ricavi
Costo del venduto
Risultato operativo gest. caratteristica
Proventi netti gestione patrimoniale
Risultato operativo
Oneri finanziari
Risultato ante imposte

2014
2.976
2.640
336
10
346
156
190

2013
2.494
2.116
378
138
516
150
366

Risultato gestione straordinaria
Imposte
Utile d’esercizio

2
86
102

0
196
170

Stato Patrimoniale (in migliaia di euro)
Liquidità immediate
Liquidità differite
Rimanenze
Attivo corrente
Immobilizzazioni finanziarie
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Attivo immobilizzato
Totale attivo
Passivo corrente
Passivo consolidato
Mezzi di terzi
Patrimonio netto
Totale fonti

190
1.378
298
1.866
904
246
306
1.456
3.322
1.238
996
2.234
1.088
3.322

162
1.424
262
1.848
948
164
46
1.158
3.006
988
992
1.980
1.026
3.006

Altre informazioni:
Crediti commerciali
Debiti commerciali
Acquisti

1.330
708
2.300

1.208
540
1.928

