UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
ESAMI DI STATO ESPERTI CONTABILI
I SESSIONE 2016
TEMI D’ESAME
PRIMA PROVA SCRITTA (22/06/2016)
TEMA

N. 1

Il candidato, dopo aver sinteticamente descritto la natura e le funzioni del
bilancio del primo esercizio dopo la messa in liquidazione di una società a
responsabilità limitata posta in liquidazione a causa di perdite tali da portare
il capitale sociale al di sotto del limite di Legge, approfondisca:
- i rapporti tra i documenti predisposti dagli amministratori ai sensi del 3°
comma dell’art. 2487-bis c.c., il bilancio iniziale di liquidazione (o
inventario) ed il bilancio del primo esercizio dopo la messa in liquidazione
della società nell’ipotesi in cui la procedura di liquidazione si protragga
oltre il termine dell’esercizio;
- i criteri di valutazione delle voci di bilancio dell’attivo e del passivo, con
applicazione a:
- immobilizzazioni immateriali;
- rimanenze;
- debiti;
- fondo per costi ed oneri di liquidazione.

TEMA

N. 2

Il
candidato
dopo
aver
brevemente
descritto
le
voci
di
bilancio
“immobilizzazioni materiali e immateriali” si soffermi sui seguenti punti.
1.
a)
b)
c)

Le modalità
acquisti da
costruzioni
apporti dei

di determinazione del valore di iscrizione in bilancio di:
terze economie
in economia
soci

2. le informazioni da rilevare nella nota integrativa in riferimento alle
immobilizzazioni materiali in caso di modifica dei criteri di ammortamento e dei
coefficienti applicati;
3. la redazione delle scritture contabili con dati a scelta in ipotesi di
ammortamento diretto ed indiretto.
Infine, il candidato indichi, in riferimento alla legge 208/2015 (Stabilità
2016), comma 91 dell’unico articolo, concernente l’acquisto di beni strumentali
nuovi nel periodo intercorrente tra il 15 Ottobre 2015 e il 31 Dicembre 2016 e
che prevede, con l’esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di
ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili, di maggiorare il
costo di acquisizione del 40%, i vantaggi che ne derivano ed esprima le sue
considerazioni operative riguardo la necessità o meno di iscrivere gli
ammortamenti maggiorati nel libro cespiti.
TEMA

N. 3 (Tema estratto)

Il candidato illustri le principali classificazioni e configurazioni dei costi e
le metodologie di ripartizione dei costi indiretti mediante il supporto dine
alcune esemplificazioni numeriche.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
SECONDA PROVA SCRITTA (29/06/2016)
TEMA

N. 1 (Tema estratto)

TEMA

N. 2

TEMA

N. 3

TERZA PROVA SCRITTA (13/07/2016)
Nessun tema per mancanza di candidati.
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