II sessione 2010 dottore commercialista
I prova scritta
“La valutazione dell’azienda in perdita.”
“Gli investimenti finanziari nel bilancio d’esercizio: classificazione, valutazione e informativa.”
“L’affitto d’azienda: profili economici, modalità di determinazione del canone congruo
rappresentazione contabile.”

e

II prova scritta
“Profili giuridici e tributari delle diverse forme di trasferimento delle partecipazioni.”
“Premessi brevi cenni sulle innovazioni introdotte dal D.Lgs. 17.01.2003 n. 6 in tema di denuncia al
tribunale ex art. 2409 c.c., illustri il candidato la disciplina in tema di ispezione giudiziale e di
sospensione del procedimento finalizzata alla eliminazione spontanea delle irregolarità emerse.”
“La relazione del professionista nel piano attestato di risanamento, nel concordato preventivo e negli
accordi di ristrutturazione dei debiti.”
III prova scritta
“Il candidato rediga, con dati a scelta, il bilancio d’esercizio di una società in condizione di squilibrio
economico/finanziario causata da sovracapacità produttiva. Individui, quindi, le linee di azione da
suggerire ai fini del risanamento.”
“Con riferimento da una società manifatturiera, dopo aver presentato con dati a scelta il bilancio ad una
ipotetica data di riferimento, il candidato presenti la relazione di stima del valore economico ai fini di un
potenziale recesso, motivando i criteri adottati e le ipotesi alla base della valutazione.”
“Con riferimento ad una società per azioni il candidato presenti, con dati a scelta, i bilanci degli esercizi
N e N+1. Rediga quindi il rendiconto finanziario dell’esercizio N+1.”
II sessione 2010 esperto contabile
I prova scritta
“Le differenze di consolidamento.”
“Le opere ultrannuali nel bilancio d’esercizio.”
“Il margine lordo di contribuzione.”
II prova scritta
“Illustrati i presupposti oggettivo e soggettivo dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis
legge fallimentare, il candidato esponga i contenuti e gli effetti dell’accordo anche nell’ipotesi di
inadempimento del medesimo.”
“Derogabilità ed inderogabilità del diritto di recesso, anche con particolare riferimento alla relativa
disciplina in tema di s.r.l..”
“Profili fiscali del conferimento di partecipazioni.”
III prova scritta
“Il candidato presenti, con dati a scelta, il bilancio di una S.p.A. per due esercizi consecutivi. Rediga
quindi il rendiconto finanziario riferito al secondo esercizio, supponendo che nell’esercizio stesso si siano
verificati, tra l’altro, i seguenti eventi:
dismissione di immobilizzazioni;
acquisti di partecipazioni;
ottenimento di un nuovo finanziamento e rimborso parziale dei finanziamenti preesistenti.”
“Il candidato ipotizzi l’acquisto, da parte di una società, di una partecipazione in altra società
corrispondente al 60% del capitale e destinato ad essere mantenuto durevolmente. Sulla base di dati a
piacere, presenti la valutazione della partecipazione secondo il criterio del patrimonio netto, per l’anno di
acquisto e per quello successivo.
Presenti quindi le relative rilevazioni in COGE e il posizionamento dei ratei in bilancio.”
“Il candidato ipotizzi l’acquisizione di un bene mediante un contratto di leasing finanziario, con un
maxicanone e un prezzo di riscatto significativi.
Presenti quindi le rilevazioni contabili e il posizionamento dei valori nel bilancio dei primi 2 esercizi,
compresa l’informativa nella nota integrativa.”

