TRACCE COMPITI I SESSIONE 2015 – DOTTORI COMMERCIALISTI
- Il Candidato illustri il ruolo del Business plan nel rapporto azienda- finanziatori. Si Soffermi, in
particolare, sulle fonti di finanziamento (adombrando eventuali limiti alla fattibilità del progetto) e
sui necessari requisiti di base di coerenza e di attendibilità. Rediga poi, con dati a scelta, il
business plan di un’azienda industriale con strategia di espansione.
- Si illustri la nozione ed il senso ragioneristico delle rimanenze e della posta contabile dei crediti
verso i clienti, focalizzando l’attenzione sulle problematiche relative alla loro valutazione nel
bilancio di aziende commerciali e di servizi. Si approfondiscano le tipiche procedure di controllo
sostanziale che il revisore deve porre in essere con riferimento alle suddette voci contabili.
- Il Candidato illustri gli aspetti giuridici e fiscali riguardanti l’acquisto di un ramo d’azienda di
una società di capitali descrivendo i vantaggi dell’operazione rispetto all’acquisto della
partecipazione do controllo nella società. Predisponga altresì la situazione patrimoniale del ramo
d’azienda ceduto e rediga le scritture contabili della cedente e della cessionaria.
- Dopo aver trattato brevemente dei poteri e dei doveri del collegio sindacale, il candidato si
occupi in particolare della possibilità che i sindaci siano chiamati a rispondere in solido con gli
amministratori per i fatti illeciti commessi da questi ultimi .
-Il Candidato illustri le fattispecie civilistiche che disciplinano il recesso del socio dalla società a
responsabilità limitata ed ipotizzi l’esistenza di ulteriori cause di recesso che possano
legittimamente essere inserite nello statuto societario; si espongono le problematiche relative alla
valutazione della quota del socio receduto e le diverse modalità con le quali la società può
adempiere al pagamento della quota .
- La valutazione di inammissibilità e di revoca del concordato preventivo, tra controllo di
legittimità e controllo di merito.
- Il candidato illustri il contributo del business plan per l’avvio di un’impresa industriale. Rediga,
poi, con dati a scelta, stato patrimoniale a regime, conto economico a regime e piano del
fabbisogno finanziario commentando in ogni sua parte il dato numerico. Sulla base degli elementi
quantitativi, si evidenzino le opportunità di un’operazione del genere nonché i profili di
rischio/rendimento che possono influire, in termini economico-finanziari, sulla fattibilità
dell’operazione.
- Si ipotizzi che un’azienda operante nel settore manifatturiero, con riferimento ad un esercizio n,
presenta costi fissi per € 120.000,00. Il prezzo di vendita dei prodotti finiti è di € 15.000,00, mentre
il costo variabile unitario è di € 5.000,00. Il candidato determini, con opportuni commenti ed
evidenziando il margine di contribuzione, la quantità di produzione in corrispondenza dalle quale
si ottiene il punto di pareggio economico, considerando che la remunerazione del capitale investito
e il salario direzionale (ovvero gli oneri figurativi) sono stimati in € 18.000,00. Successivamente, il
candidato esamini e commenti le conseguenze derivanti dall’ipotesi in cui l’azienda decidesse di
operare ulteriori investimento tecnici, tali da determinare il raddoppio dei costi fissi ed un
dimezzamento dovuto alla riduzione della manodopera.
- Con riferimento ad una SPA operante nel settore manifatturiero, il candidato proceda, con dati a
scelta alla riclassificazione dei bilanci relativi agli ultimi due esercizi. In particolare, premesso che
il risultato operativo risulta positivo in tutti gli esercizi, il Conto Economico evidenzia:

- nel I esercizio: un risultato netto negativo dovuto sia all’assenza di componenti positivi rientranti
nell’area finanziaria e straordinaria, sia all’incidenza delle imposte sul reddito;
- nel II esercizio: un risultato netto positivo, ma con la presenza di componenti negativi derivanti
dalla gestione straordinaria.
Ciò premesso, il candidato, dopo aver riclassificato il Conto economico “a ricavi e costo del
venduto”, proceda al calcolo dei più significativi indici patrimoniale e di redditività, commentando
adeguatamente l’andamento che gli stessi assumono con riferimento al biennio considerato. Inoltre
calcoli gli indici di “rotazione del magazzino” e di “durata dei crediti” ipotizzando, con
riferimento a questi ultimi, un andamento crescente nel corso del biennio considerato.

