TRACCE COMPITI I SESSIONE 2015 – ESPERTI CONTABILI

- Impresa familiare. Motivazione alla base della costituzione e implicazioni di carattere fiscale.
- Il candidato illustri la funzione delle scritture contabili. Con particolare riferimento
all’accertamento fiscale si soffermi sulla rilevanza della tenuta delle scritture contabili obbligatarie
ai fini della difesa del contribuente, tenendo anche in considerazione quanto previsto dall’attuale
normativa in tema di regimi fiscali adottabili.
- Il candidato illustri il contributo del business plan per l’avvio di una nuova impresa redigendo
con dati a scelta, il documento in esame .
- I presupposti del fallimento. Illustri il candidato gli aspetti e le peculiarità, contenuti nelle leggi di
riforma; in particolare dica il candidato come debba comportarsi, per la dichiarazione di
fallimento, lo stato di insolvenza della società in liquidazione.
- Tratti il candidato dei caratteri distintivi delle società in accomandita semplice e chiarisca se ed
in quali casi sia possibile il fallimento del socio accomandante.
- Premesse le nozioni generali sulle cause di scioglimento delle società di capitali, tratti il
candidato dello stato di liquidazione con particolare riguardo ai compiti ed alle responsabilità dei
liquidatori.
- Il candidato illustri brevemente il principio del doppio binario individuando alcune operazioni
che determinano le variazioni in aumento e in diminuzione del risultato civilistico, partendo da un
utile di bilancio di euro 250.000,00 e giunga, con dati a scelta, alla determinazione dell’utile
fiscalmente rivelante. Tratti, in ultimo, la differenza tra oneri detraibili e oneri deducibili
illustrandone l’impatto sotto il profilo fiscale e quindi partendo dal risultato fiscale innanzi
determinato calcoli, sempre con dati a scelta, il reddito imponibile e l’imposta che grava sul
reddito delle persone fisiche..
-La società Alfa S.p.a. nel corso dell’esercizio 2013 ha sostenuto spese di manutenzione ordinarie
sull’impianto X per euro 10.000,00 oltre IVA. Inoltre a stessa società ha sostenuto spese per un
intervento di manutenzione straordinaria sul macchinario Y dalla stessa utilizzato, acquistato in
data 1.7.2010, al costo di euro 205.000,00 con un piano di ammortamento previsto in 5 anni. Il
costo dell’intervento di manutenzione straordinaria ammonta ad euro 25.000,00 oltre IVA.. Il
candidato, dopo aver redatto le scritture contabili inerenti la rilevazione delle spese di
manutenzione ordinaria e straordinaria, ridetermini le quote di ammortamento civilistico dei beni.
Inoltre esponga il trattamento fiscale delle spese di manutenzione.
- Il candidato sulla base di una situazione contabile di una S.r.L. alla data del 31.12.n con dati a
scelta che includa nell’Attivo Patrimoniale una partecipazione verso società collegate, proceda ad
inserire nel sistema dei valori le operazioni di assestamento e ad effettuare la chiusura dei conti

