UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

ESAMI DI STATO ESPERTI CONTABILI
II SESSIONE 2014
TEMI D’ESAME

PRIMA PROVA SCRITTA (26/11/2014)
TEMA N. 1

Il candidato predisponga con dati a piacere il bilancio di una s.r.l. con le relative scritture di
assestamento che evidenzi come risultato una perdita incidente sul capitale sociale per più di un
terzo. Predisponga quindi un verbale di assemblea per l’approvazione del bilancio illustrando le
possibili delibere conseguenti.
TEMA N. 2

Il candidato illustri i contratti di leasing dal punto di vista civilistico, contabile e fiscale secondo
i principi contabili nazionali e internazionali.
Predisponga quindi con dati a piacere le relative scritture contabili con l’inserimento in bilancio.
Infine evidenzi le informazioni richieste nella nota integrativa.

TEMA N. 3 (Tema estratto)

Il candidato illustri i profili giuridici e fiscali del conferimento d’azienda.
Quindi ipotizzi la costituzione di una società di capitali tramite conferimento d’azienda, con
particolare riferimento alle problematiche civilistiche, redigendo le scritture contabili e il bilancio
conseguente .
Infine predisponga lo schema di perizia ex art.2343 C.C.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
SECONDA PROVA SCRITTA (11/12/2014)

TEMA N. 1
Le società non operative: disciplina della normativa, conseguenze gestionali e soluzioni operative.
TEMA N. 2
L’aumento di capitale sociale nelle SPA.
Il candidato illustri le diverse modalità, le verifiche che l’organo di revisione deve effettuare, la
relazione di congruità secondo l’art.2441 c.c. in merito al prezzo di emissione.
TEMA N. 3 (Tema estratto)
Il candidato esponga le modalità di valorizzazione delle rimanenze di magazzino di un’azienda
industriale, con particolare evidenziazione:
1) Dei criteri di valorizzazione utilizzabili sia ai fini civilistici, sia fiscali
2) Delle modalità di determinazione della valorizzazione di un prodotto finito
3) Delle possibili rettifiche ai criteri di valorizzazione sopra indicati.

Precisi quali informazioni vanno riportate nella nota integrativa di un bilancio ordinario. Infine tratti
gli obblighi e gli adempimenti connessi alle scritture ausiliarie di magazzino.
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