Tracce compiti esperti contabili II sessione 2015

• Il Candidato rediga un verbale infrannuale (trimestrale) del Collegio Sindacale rispettando una
certa strutturazione dello stesso e con un parere su una azione di responsabilità richiesta dal socio.

Il candidato sulla base dell’allegata situazione economico patrimoniale, relativa ad una snc
composta due soci con quote pari al 40% e 60% del capitale, rilevi le seguenti scritture di chiusura:
- Quote di ammortamento per Euro 8.000,00;
- Rimanenze finali per Euro 10.000,00;
- Quota di TFR per Euro 1.500,00

e proceda, sulla scorta della normativa tributaria in vigore, alla determinazione del risultato di
esercizio rilevante ai fini fiscali tenendo conto che la plusvalenza annotata si riferisce alla
dismissione di un immobile strumentale detenuto da dieci anni e specificando la natura delle
rettifiche effettuate e di riferimenti legislativi. Rediga, altresì, il prospetto di ripartizione del reddito
e degli altri elementi rilevanti ai dini fiscali.
• L’azienda Alfa alla fine dell’esercizio n presenta la seguente situazione contabile:
Situazione Patrimoniale anno X
Automezzi

18.000

Patrimonio Netto

25.000

Cassa

12.000

F.do amm. automezzi

2.000

Crediti v/clienti

35.000

Mutui Passivi

30.000

Debiti v/fornitori

65.000

8.000

65.000
Conto economico anno X

Merci c/acquisti

7.000

Merci c/vendite

Salari e stipendi

32.000

Interessi attivi

8.000

6.000

Proventi vari

6.000

Fitti passivi

33.000

Si proceda a determinare il reddito d’esercizio tenendo conto dei seguenti aspetti:
a) in data 1/9 è stato pagato il canone semestrale di locazione di un capannone per 1.800,00 euro;
b) sul mutuo passivo vengono corrisposti interessi al tasso del 10% in via posticipata l’01/04 e
l’01/10;
c) l’automezzo viene ammortizzato al 10% del suo costo storico;
d) le rimanenze di magazzino sono state valutate per 500.00 euro;
e) al cliente Rossi sono stati inviati prodotti per un valore pari a euro 8.600,00 per le quali, però
non è stata ancora emessa la fattura;
f) i crediti commerciali sono stati svalutati del 3%;
Si presentino, pertanto, le scritture di assestamento e quelle per la determinazione del risultato
economico e del capitale d’esercizio.
• Il candidato illustri la procedura di liquidazione volontaria di una società di capitali soffermandosi
sugli aspetti civilistici e fiscali e successivi alla liquidazione stessa. Indichi inoltre i profili di
responsabilità in capo al liquidatore ed all’amministratore.
• Il candidato, dopo aver illustrato i principi di valutazione dei “lavori in corso si ordinazioni” ma
non ancora ultimate alla fine dell’esercizio, rappresenti le scritture contabili di una commessa di
durata triennale, valore dell’opera € 800.000, ammontare dei costi sostenuti € 400.000 e con le
seguenti percentuali di completamento dell’opera:

Anni di esecuzione
dell’opera
1° anno
2° anno
3° anno

Percentuale di completamento
dell’opera
50%
40%
10%

• Il candidato, dopo aver illustrate le caratteristiche delle operazioni di leasing e le relative possibili
modalità di contabilizzazione, effettui le scritture contabili di un’operazione di leasing finanziario
per oggetto l’acquisizione di un automezzo considerando i seguenti dati:
- maxi canone: € 1.200;
- n. 36 canone mensili di un ammortamento pari a € 400 (di cui € 80 di interessi);
- prezzo di riscatto del bene: € 1.500.
• Il candidato effettui una disamina sulla normativa relativa al concordato fallimentare con
particolare riferimento al ruolo dell’assuntore
• Recesso del socio in Snc. Il candidato si soffermi sulle possibilità e sulle modalità dello stesso.
• Il candidato illustri la normativa circa l’accertamento tributario operato con lo strumento degli
studi di settore

