Temi Esperti Contabili – II sessione 2013
Il candidato, dopo aver illustrato le caratteristiche del contratto di leasing e le varie tipologie dello
stesso, predisponga, con dati a scelta, una rappresentazione di SP e CE secondo il codice civile ed i
principi contabili e secondo i principi internazionali IAS.
Descriva il candidato l’impatto contabile dovuto all’ottenimento da parte dell’impresa di un
contributo a fondo perduto per l’acquisto di un bene ammortizzabile; in particolare esponga le
scritture contabili che traccino l’evoluzione dello stesso negli esercizi. Indichi i riflessi tributari nel
caso di contributo per l’acquisto di un bene non ammortizzabile anche con riferimento alla fiscalità
differita.
Il Candidato, dopo aver illustrato le caratteristiche del contributo in conto esercizio e del
contributo in conto capitale ed averne dato la rappresentazione contabile con dati a scelta, analizzi
la loro differenza ed il loro trattamento anche dal punto i vista fiscale.
Il candidato esamini il contratto di locazione di azienda effettuando una disamina delle norme che
lo regolano sia dal punto di vista economico-aziendale che da quello giuridico e tributario. Indichi
le imposte che gravano su tale forma contrattuale e corredi l’elaborato con esempi di scritture
contabili, con valori a scelta, sia del locatore che del conduttore.
Con riferimento ad una SRL, il candidato la sovrapponibilità delle clausole statutarie con le
disposizione del c.c.. Predisponga una clausola che riguardi il trasferimento delle quote,
prevedendo il diritto di prelazione a favori degli altri soci.
Il candidato, dopo aver illustrato le possibili clausole che l’atto costituivo di una S.r.l può e deve
contenere sull’organo amministrativo, predisponga un verbale di assemblea per la nomina di un
Amministratore Unico al quale viene attribuito un compenso (dati a scelta) e al quale vengono
limitati i poteri nella compravendita di beni immobili.
In presenza di conferimento di una azienda industriale in una Spa già costituita, provveda il
candidato, con valori a scelta alla rilevazione contabile delle scritture del conferente e della
conferitaria tenendo presente che nella stima esiste un valore di avviamento. Successivamente al
conferimento, gli amministratori della conferita rilevano che il valore di una macchinario oggetto
del conferimento è inferiore di oltre un quinto a quello di stima. Provveda il candidato a descrivere
le possibili soluzioni con le relative scritture contabili della sola conferitaria.

Nell’anno N, Caio e Sempronio costituiscono una Srl con capitale sociale di € 20.000
partecipando rispettivamente nella misura dell’85% e del 15%. Nell’anno N+1 la società produce
un utile di esercizio di € 10.000 che l’assemblea, previo rispetto delle norme civilistiche, delibera di
distribuire. Nell’anno N+2 la società genera una perdita di esercizio di € 30.000 che i soci
provvedono a coprire ripristinando il capitale, in denaro, con le medesime proporzioni di
partecipazione originarie, riportandolo al minimo legale. Predisponga il candidato le scritture
contabili riguardanti tutti i fatti aziendali descritti.
Con particolare riferimento ai ratei e ai risconti. Indichi il candidato le principali scritture
contabili di assestamento e rettifica da effettuare in sede di chiusura di bilancio, descrivendo i fatti
che lo generano. Con dati a scelta, predisponga il candidato le scritture relative.
- Ad un fitto attivo che l’azienda percepisce in rate semestrali posticipate con decorrenza 1°
settembre;

-

Ad un assicurazione incendio versata con rate trimestrali anticipate a partire dall’ marzo di
ogni anno;
- Al contributo in conto impianti percepito nell’esercizio in chiusura per € 21.000, relativo ad
attrezzatura acquistata nell’esercizio medesimo per € 100.000, on coefficiente di
ammortamento annuo del 10%.
Predisponga, inoltre, le scritture relative alla liquidazione dell’IRES, considerato che trattasi di
una SRL che ha prodotto un imponibile di € 20.000, in presenza di versamenti in acconto per €
1.200 e di ritenute su interessi attivi bancari per € 300.

