ESPERTO CONTABILE
I SESSIONE 2015
Prima prova scritta: non si è svolta per assenza di candidati
II PROVA SCRITTA
Tema n.1
Il candidato, chiarita la distinzione fra utili di esercizio e utili distribuibili, illustri il procedimento di
distribuzione degli utili nella s.p.a., nonché le ragioni e i limiti che possono orientare la relativa decisione.
Tema n. 2
Il candidato, illustrata in via generale la funzione e i limiti dell’azione revocatoria fallimentare, ne esponga
le condizioni di applicabilità alle cosiddette rimesse sul conto corrente bancario da parte del fallito.
Tema n. 3
Il candidato analizzi le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci da parte del
curatore fallimentare.
III PROVA SCRITTA
Tema 1
Il candidato rediga con dati a scelta la situazione contabile relativa al secondo esercizio sociale di una
società a responsabilità limitata con sede nelle Marche, che evidenzi, tra gli altri, i seguenti conti:

-

Capitale sociale € 160.000 di cui € 140.000 interamente versati;
Crediti verso la clientela maturati nell’esercizio in chiusura per € 60.000 di cui € 10.000
vantati verso una società fallita in corso d’anno;
Immobilizzi materiali a seguito dell’acquisto nell’anno dell’autovettura per uso aziendale al
costo di € 38.000;
Costo per il dipendente in forza a tempo indeterminato per € 12.000.

Il candidato provveda inoltre ad illustrare le principali scritture di assestamento e rettifica in relazione a
quanto sopra indicato e a determinare le imposte dovute per l’esercizio evidenziando i calcoli effettuati.
Infine rediga lo schema di bilancio in forma abbreviata e predisponga il verbale di assemblea per
l’approvazione di tale bilancio secondo le possibili determinazioni dei soci in ordine ad una perdita
maturata nell’esercizio inferiore ad 1/3 del capitale sociale.

Tema 2
Il candidato dopo aver descritto il processo di riclassificazione del Conto Economico secondo il criterio
marginalistico, commenti le potenzialità informative del Margine di Contribuzione come strumento di
programmazione utile ad affrontare alcune scelte di convenienza economica. In particolare faccia
riferimento ad un’azienda manifatturiera multi-prodotto che si trovi nella condizione di dover individuare:

-

il prodotto più redditizio;
il prodotto più redditizio in presenza di una risorsa scarsa;
il prodotto eliminabile.

I casi sopra indicati dovranno essere commentati facendo ricorso ad esempi numerici con dati a scelta.
Tema 3
Il candidato illustri con dati a piacere le modalità di determinazione della base imponibile ed il calcolo delle
relative imposte per le società di capitali, società di persone e ditte individuali, dopo aver redatto una
situazione contabile di fine anno completa delle scritture di assestamento e rettifica.

