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Il candidato, dopo aver illustrato il concetto di equilibrio finanziario e le modalità per il suo
monitoraggio, analizzi le fonti di finanziamento, soffermandosi sul finanziamento “interno” che la
S.p.A. e le S.r.L. possono impiegare, considerando, con opportuni esempi, le implicazioni contabili.
Il candidato, dopo aver illustrato le principali metodologie di valutazione d’azienda prospettate
dalla letteratura aziendale e dall’esperienza empirica, individui quella più idonea all’ipotesi di
trasformazione da s.n.c ad s.r.l. di un’impresa operante nel settore della produzione di
abbigliamento presentando, con dati a scelta, una relazione di stima.
Il candidato, dopo essersi soffermato sulle cause e sulla conoscenza dello stato di crisi d’impresa,
ipotizzi il caso di liquidazione volontaria e ne descriva gli aspetti economico contabili.
Il Candidato, dopo avere illustrato le finalità e i contenuti della relazione ex art. 33 L.F., si
soffermi sulle azioni revocatorie esercitabili dal curatore, illustrando in quali casi e a quali
condizioni il curatore stesso possa revocare i pagamenti effettuati dall’imprenditore ed in che
termini.
Il Candidato, dopo aver illustrato il regime di circolazione delle quote sociali nelle s.r.l., per atto
tra vivi e mortis causa, formuli delle clausole statutarie volte a limitare la cessione delle predette
quote, considerando i casi di: garanzia, accesso, prezzo, divieto di concorrenza.
Il candidato illustri la disciplina del finanziamento dei soci nelle s.r.l., soffermandosi in
particolare: a) sulla differenza dei finanziamento in conto capitale e, quindi sulle ragioni del
ricorso all’una o all’altra tipologia; b) sugli obblighi previsti in fase di redazione di bilancio,
enunciandone la ratio della norma con riferimento alle possibili diverse iscrizioni in bilancio; c)
sulle modalità di rimborso, considerando anche il caso di fallimento della società.
Il Candidato, premessi brevi cenni sull’utilità economica del contratto di leasing, consideri il caso
di una spa che in data 1/10 stipuli un contatto di locazione finanziaria della durata di 5 anni per
l’acquisto di un macchinario del valore di € 1.000.00,00. oltre IVA, ad un tasso di interesse del 9%,
corrispondendo un maxi canone iniziale di € 300.000,00. Il Candidato ipotizzi che, dopo il riscatto
del bene, ci sia una cessione dello stesso al valore di € 10.000,00, rediga, le relative scritture
contabili e la conseguente rappresentazione di bilancio degli esercizi interessati, considerando
principi contabili nazionali ed internazionali.
Il Candidati consideri il caso di un’azienda che aggiudica una gara d’appalto per la realizzazione
di un’opera edile del valore di €. 10.000.000,00 che prevede i seguenti stati di avanzamento lavori:
1° anno 20%, 2° anno 30%, 3° anno 50%. Il Candidato rediga, quindi, le relative scritture
contabili e la conseguente rappresentazione di bilancio degli esercizi interessati, considerando la
vigente normativa.
Il Candidato illustri le cause e la differenza impostazione del calcolo del risultato di esercizio
secondo la normativa civilistica e fiscale,, quindi dell’imposizione differita ed anticipata. A tal fine,
consideri il caso di una spa che al 31-12-10 presenti un risultato civilistico di € 250.000,00 ed un
reddito imponibile di € 320.00 e che nell’esercizio 2011 abbia un risultato civilistico di €
220.000,00 ed un reddito imponibile di € 180.000. Il Candidato, considerando il riassorbimento
delle differenze temporanee d’imposta, rediga le relative scritture contabili e la conseguente
rappresentazione di bilancio.

