UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
ESAMI DI STATO ESPERTI CONTABILI
I SESSIONE 2012
TEMI D’ESAME
PRIMA PROVA SCRITTA (26/06/2012)
TEMA N. 1 (Tema estratto)

“Il candidato illustri i principi contabili relativi alla rilevazione, valutazione e rappresentazione in
bilancio di esercizio delle imposte, dei crediti/debiti tributari e dei fondi per imposte.
Tratti anche, attraverso opportuni esempi, le imposte anticipate e differite”.
TEMA N. 2

“Il candidato si soffermi sulla valutazione in bilancio delle rimanenze e dei crediti sia di
funzionamento sia finanziari, nonché delle partecipazioni, specificando altresì le tecniche di
controllo e verifica di tali ipotesi”.
TEMA N. 3

“Il candidato, dopo aver sinteticamente esposto i criteri di determinazione dell’avviamento, descriva
presupposti per la sua iscrizione in bilancio e si soffermi sulla rilevazione contabile
dell’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali nel rispetto della normativa civilistica e
fiscale”.
SECONDA PROVA SCRITTA (24/07/2012)
TEMA N. 1 (Tema estratto)

“Il candidato illustri il contratto di affitto di azienda e di cessione di azienda evidenziandone i
profili giuridici (civilistici, lavoristici e fiscali) e contabili”.
TEMA N. 2

“Il candidato illustri il diritto d’opzione nelle società per azioni e, in particolare, la sua funzione, la
sua esclusione e limitazione, precisando cosa debba intendersi per “interesse della società”. Tratti,
infine, con il ricorso ad un esempio, il diritto di opzione spettante agli obbligazionisti (obbligazioni
convertibili).
TEMA N. 3

“La revocatoria delle rimesse ai fornitori”.

TERZA PROVA SCRITTA (26/09/2012)
TEMA N. 1 (Tema estratto)

“La snc La Buona Cucina gestore dell’omonimo ristorante ha aderito alla proposta della Palazzo del
Conte spa azienda alberghiera di elevato standard, di conferire in essa la propria azienda, accettando
in pagamento azioni della conferitaria.

L’importo del conferimento è stato concordato valutando il complesso aziendale conferito con il
metodo reddituale semplice, sulla base di un reddito annuo medio prospettico stimato in € 120.000
ed applicando un tasso dell’8%.
Tale valore eccede quello del patrimonio netto rettificato, a sua volta maggiore del patrimonio netto
contabile dell’azienda conferita, rappresentato nello SP sintetico allegato.
Le parti hanno altresì concordato di attribuire alla conferitaria un valore pari al 125% del suo
patrimonio netto contabile, del quale voci ed importi sono presentati nel prospetto allegato.
Il candidato predisponga le scritture contabili complete dei valori, della conferitaria:
- per l’aumento di capitale;
- per la sottoscrizione da parte della conferente;
- per il trasferimento da parte della conferente delle attività e passività aziendali, nonché quelle della
conferente;
- per la sottoscrizione dell’aumento di capitale della conferitaria;
- per il trasferimento alla conferitaria delle attività e delle passività aziendali.
I valori contabili ed effettivi si considerino tutti riferiti al momento del trasferimento.
STATO PATRIMONIALE LA BUONA CUCINA SNC
ATTIVO

PASSIVO

Alimentari
Materiale di pulizia e di consumo
Cantina
Crediti verso clienti
Altri crediti

11.000
4.000
85.000
30.000
50.000

Fondo cassa in corso
Trattamento di fine rapporto
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori

Titoli di stato a breve termine
Liquidità in cassa e banca

45.000
53.000

Debiti tributari
Debiti INPS

2.000
12.000
3.000
950.000
450.000
250.000
30.000
15.000
10.000

Debiti diversi
Ratei passivi
Capitale sociale
Riserve
Totale

Risconti attivi
Concessioni e licenze
Immobilizzazioni immateriali diverse
Fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature
Altri beni
Titoli di stato a lungo termine
Azioni Banca di Credito Cooperativo
Totale

140.000
280.000
362.000
30.000
18.000
28.000
34.000
7.000
1.000
700.000
400.000
2.000.000

2.000.000
PROSPETTO PATRIMONIO NETTO
CASTELLO DEL CONTE SRL
PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Riserva legale
Riserve
Totale

2.100.000
500.000
200.000
2.800.000

TEMA N. 2

“Il candidato illustri la fase di liquidazione di una società di capitali con due soci in pari quota.
Successivamente ne ipotizzi il bilancio finale di liquidazione nel cui netto figura un ultimo utile di
esercizio. Ne descriva poi con datio a sua scelta la modalità di tassazione compilando poi il progetto
di riparto.”.
TEMA N. 3

“Il candidato illustri in sintesi i principali metodi di stima del valore del capitale economico di
un‘azienda e ne offra una valutazione comparativa rispetto alla loro utilità nelle diverse fattispecie.
Proceda poi alla determinazione del valore del capitale economico della società GAMMA
applicando il metodo reddituale puro. Si ipotizzi a tal fine che i redditi netti normali attesi siano pari
alla media dei risultati economici storici degli ultimi cinque esercizi opportunamente omogeneizzati
sotto il profilo del potere di acquisto della moneta. Il costo del capitale sia posto pari al 10%.
I dati a disposizione sono i seguenti:

Reddito netto

2005
700

2006
800

2007
850

2008
950

2009
1.000

Imposte

700

800

850

950

1.000

Oneri straordinari
Proventi derivanti da gestione immobili

200
10

320
20

100
10

0
20

70
30

Proventi derivanti da gestione finanziaria
Proventi straordinari

300
50

400
400

400
0

450
50

500
180

6%

5,5%

5,2%

4,5%

3,5%

Tassi di inflazione

