Temi II sessione 2016 ESPERTI CONTABILI
Prove del 23 novembre 2016
- Il candidato tratti delle valutazioni del bilancio civilistico, avendo particolare riguardo al
rapporto tra norme giuridiche e principi contabili, Successivamente esponga, con dati scelta, le
scritture contabili e la rappresentazione di bilancio di casi concreti di svalutazione di voci delle
immobilizzazioni e dell’attivi circolante .
- Dopo aver illustrato i principi base della gestione finanziaria aziendale, il candidato presenti (con
dati a scelta) il bilancio di un’azienda mercantile calcolando i principi indicatori di funzionalità.
- Crediti e debiti di bilancio: il candidato tratti degli aspetti di rilevazione e valutazione,
soffermandosi sulla iscrivibilità dei crediti e dei debiti in contestazione.
Prove del 28 novembre 2016
- Premessi cenni sugli effetti della cessione di quote nelle società di capitali, il candidato illustri le
modalità di trasferimento, gli adempimenti connessi e i soggetti abilitati, nonché il trattamento ed i
risvolti tributari.
-Il candidato delinei le ipotesi di responsabilità dei soci nelle società di capitali.
- Attività di controllo svolta del revisore contabile relativamente ad una Spa e responsabilità civili,
penali e professionali connesse all’espletamento dell’incarico.
Prove del 29 novembre 2016
Tema 1
-Il candidato dopo aver brevemente trattato dei compiti del Collegio sindacale, anche riguardo alla
funzione di revisione legale dei conti, proceda alla redazione di un verbale periodico di verifica in
cui risultano i seguenti aspetti:
- Riconciliazione conti bancari;
- Adempimenti fiscali e previdenziali (con rilevazioni di ritardi negli adempimento);
- Tenuta dei registri fiscali e previdenziali (con rilevanza di problemi);
- Registrazioni operazioni gestionali;
- Rapporti con parti correlate;
- Libri societari (con rilevanza di problemi);
- Privacy;
- Antiriciclaggio;
- Autorizzazioni e licenze.
Tema 2
- Il candidato tratti brevemente il tema della incidenza dei fattori produttivi a fecondità ripetuta sul
risultato economico di esercizio.
Successivamente, con riferimento ad un bene strumentale (impianti e macchinari) di una società di
capitali operante nel settore mobiliero, proceda alla redazione del relativo piano di ammortamento
e alle scritture contabili dei primi tre esercizi di attività (partendo dall’acquisto, sapendo che:
- il costo di acquisto dell’impianto è pari a €. 1.000.000 + iva 22%;
- che i costi accessori di acquisto sono pari a €. 50.000+iva22%;

- nel corso del secondo esercizio sono state sostenute spese di manutenzione ordinaria paria a €.
10.000+iva22%;
-all’inizio del terzo esercizio sono state apportate migliorie sul cespite per €. 1000.000+iva22%;
-durata fisica del bene 10 anni, durata economico 8 anni.
Tema 3
-Il candidato tratti brevemente dei principali adempimenti civilistici e fiscali relativi alla
costituzione di una Srl operante nel settore alberghiero.
Successivamente, sempre con riferimento alla fase di costituzione, presenti le scritture contabili
sapendo che:
- il capitale sociale sottoscritto è apri a €. 800.000;
- vi sono tra soci: Tizio al 60%, Caio al 20%, Sempronio al 20%;
- Tizio apporta un bene immobile;
- Caio apporta risorse liquide;
- Sempronio conferisce la propria opera lavorativa.

