ESPERTI CONTABILI SESSIONE 2014
I SESSIONE
I GIORNO
- Il candidato dopo aver trattato circa la natura giuridica della fusione tra società, evidenzi
l’ambito di applicazione di operazione di fusione nelle diverse fattispecie.
- Il candidato tratti della nozione di capitale netto e descriva le differenti modalità di copertura
dello stesso.
- Il candidato, dopo aver rappresentato una situazione patrimoniale con dati a piacere, esponga le
diverse modalità di copertura del rischio di tasso di interesse.

II GIORNO
- Esponga il candidato le funzioni del curatore fallimentare, evidenziando, in particolare, le attività
amministrative e fiscali .
- Dopo aver esplicitato le funzioni dell’organo di controllo di una Spa, si descrivano con l’organo
di Amministrazione nel caso di inadempimento ed irregolarità di quest’ultimo.
- Il candidato si soffermi sulle tecniche di chiusura delle “liti” con il fisco.
Ipotizzi, poi, un avviso di accertamento analitico e proponga all’Ufficio emittente un concordato
con adesione .
III GIORNO
- Il Candidato dopo aver sinteticamente rappresentato le differenze sostanziali tra leasing
operativo e leasing finanziario, proceda con dati a piacere alla predisposizione delle scritture
contabili con la relativa rappresentazione in bilancio.
- Il candidato illustri le diverse modalità di finanziamento aziendale a breve, medio e lungo termine
illustrandone il collegamento tra forme tecniche e finalità di utilizzo. Proceda quindi a tutte le
scritture contabili relative alle diverse ipotesi e alle diverse fasi.
- Il candidato illustri i principi della normativa sull’usura e proceda, con dati a piacere, ad un
esempio di calcolo del tasso effettivo globale .

II SESSIONE
I GIORNO
- Il candidato analizzi in modo esaustivo le funzioni del bilancio. Evidenzi la forma sintetica e
quella analitica e, previa una composizione personale prospettica evidenzi, commentandoli, i valori
e le poste di analisi interni ed esterni all’azienda.
- Il Candidato rappresenti il contenuto economico-aziendale dei fondi rischi ed oneri nell’ambito
del bilancio di esercizio, illustrando la disciplina di legge ed i connessi principi contabili anche con
riferimento ai principi generali di formazione dello stesso.
- Il candidato illustri l’operazione di scissione evidenziando i differenti percorso con cui la stessa
può realizzare. Successivamente con dati a scelta, proceda a formulare un esempio ipotizzando una
scissione di un ramo immobiliare da una società avente ad oggetto una attività commerciale
immaginando nell’ambito della perizia di scissione:
• alcuni valori delle immobilizzazioni materiali subiscono un incremento;
• emerga la necessità di implementare un fondo rischi per vertenze,
• il valore dei crediti venga rideterminato con abbattimento del valore precedente .
II GIORNO
- Il candidato tratti della disciplina delle società in accomandita semplice con particolare riguardo
al suo scioglimento.
- Il Candidato tratti della fattispecie della crisi di impresa, avendo riguardo ai rimedi della
ristrutturazione dei debiti e della transazione fiscale.
- Il candidato tratti del reclamo e della mediazione tributario. Ipotizzando quindi un’istanza di
mediazione con finalità conciliative prospettando infine le possibilità consequenziali all’eventuale
diniego.
III GIORNO
- Il candidato ipotizzi, dopo brevi cenni sulla natura giuridica della fusione tra società, evidenzi
l’ambito di applicazione, ipotizzando con dati a scelta due situazioni contabili relative ad una
incorporante e ad una incorporata, non partecipata. Si concluda con le scritture di fusione di
entrambe le società.
- Il Candidato predisponga, con dati a piacere, una staffa di conto corrente procedendo al calcolo
delle competenze per interessi e commissioni ed alla relativa verifica del superamento del tasso
soglia usuraio secondo la disposizione della Banca d’Italia.
- Dopo aver descritto brevemente le funzioni del rendiconto finanziario nell’ambito del sistema
informativo di bilancio, il Candidato predisponga e commenti il rendiconto finanziario in forma
scalare per l’anno 2014 facendo riferimento ai dati a elle informazioni fornite in aula

