UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
ESAMI DI STATO ESPERTI CONTABILI
I SESSIONE 2018
TEMI D’ESAME
PRIMA PROVA SCRITTA (21/06/2018)

TEMA N. 1
Il candidato approfondisca la liquidazione delle società.
Successivamente illustri le specificità e le differenze, in materia di adempimenti e di
pubblicità, tra società di capitali e società di persone.
TEMA N. 2
Il candidato analizzi le voci di patrimonio netto di una società per azioni, con particolare
attenzione alle voci “riserve” ed “altre riserve” ed, in relazione alle medesime, illustri le
principali informazioni da inserire in Nota Integrativa.
Successivamente analizzi i vincoli di legge relativi alla distribuzione delle riserve.

TEMA N. 3 (Tema estratto)
Le passività potenziali. Dopo aver fornito l’illustrazione generale della problematica, si proceda a:
- indicare i presupposti per la contabilizzazione in bilancio;
- definire le fattispecie e, anche con l’ausilio di esempi, le tipologie dei fondi rischi e oneri;
- i riflessi fiscali collegati.

SECONDA PROVA SCRITTA (09/07/2018)

TEMA N. A
Il candidato illustri con opportune spiegazioni i doveri e i poteri del Collegio Sindacale in una
Società per Azioni. Successivamente tratti i punti principali che il Collegio deve indicare nella
propria relazione al bilancio d’esercizio.

TEMA N. B
Il candidato dopo aver brevemente illustrato la fase di verifica dei crediti nel fallimento e le
conseguenze sul riparto finale, esponga le problematiche relative al riconoscimento dei
privilegi generali e speciali, si soffermi sull’individuazione della massa attiva su cui deve
riconoscersi il privilegio generale e l’estensione dello stesso. Definisca infine la natura dei
crediti ex art. 2751 e 2751 bis del c.c. e dei gradi ivi previsti.
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TEMA N. C (Tema estratto)
Il/la candidato/a dopo aver illustrato i presupposti per l’applicazione dell’I.V.A., proceda
nell’esporre come vengono trattate le prestazioni di servizi, con particolare riferimento alle
prestazioni di servizi nei confronti di committenti esteri (operatori economici o privati) e che
siano residenti nella UE o extraUE.
Il/la candidato/a faccia seguire l’illustrazione delle norme contenute nel DPR 633/72
riguardanti le operazioni “Non imponibili”, “Esenti”, Escluse” evidenziandone le differenze.
TERZA PROVA SCRITTA (16/07/2018)

TEMA N. A (Tema estratto)
La trasformazione da Snc ad Srl. Il Candidato ne illustri sinteticamente gli adempimenti
civilistici e fiscali.
Costruendo un bilancio con dati a scelta determini il valore del capitale netto e attesti la
congruità del capitale sociale della trasformata. Si soffermi inoltre sulle Riserve del
patrimonio netto che si generano e sulla loro collocazione nel bilancio e nei quadri della
composizione del capitale netto in Unico60.
Rediga le scritture contabili relative.
TEMA N. B

Nel rispetto del principio di competenza economica, il candidato illustri le scritture contabili
di integrazione e rinvio (o di fine periodo). In particolare, per ciascuna, con dati a scelta,
rediga a libro giornale e a libro mastro le scritture.
Inoltre, collochi i saldi dei mastri nello stato patrimoniale e nel conto economico civilistici
completati con altri dati a scelta, per arrivare alla determinazione del reddito di esercizio e del
capitale di funzionamento.
Infine, il candidato liquidi l’imposta regionale sulle attività produttive (Regione Lombardia)
evidenziando il valore della produzione, le variazioni in aumento e in diminuzione e le
deduzioni spettanti.
TEMA N. C
Con riferimento ad una S.p.A. industriale, il candidato esponga il trattamento fiscale ai fini
IRES delle seguenti poste, illustrandolo con opportuni esempi pratici:
1) spese relative ad automezzi aziendali di proprietà e in leasing in uso ai dipendenti ed in uso agli
amministratori;
2) interessi passivi;
3) svalutazioni e perdite su crediti;
4) costi e ricavi relativi ad immobili ad uso abitativo, siano essi concessi in locazione o meno.
Successivamente analizzi, con opportuni esempi pratici, il beneficio ACE ed il cd maxi
ammortamento.
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