I SESSIONE 2012 - TRACCE COMPITI – DOTTORI COMMERCIALISTI
Il candidato, dopo aver esposto l’importanza ed il ruolo delle immobilizzazioni immateriali
nell’attuale contesto competitivo, si soffermi sui criteri di valutazione ai fini di una loro corretta
esposizione in bilancio in base alle norme civilistiche, fiscali, ed ai principi contabili. Tanto
ipotizzando - eventualmente anche con dati a scelta – il caso di un’impresa industriale in normale
funzionamento.
Dopo aver approfondito il concetto di investimento nella dottrina economico-aziendale,
precisandone l’importanza e gli effetti sui flussi finanziari d’impresa, il candidato commenti gli
indici di bilancio utili a sopportare le decisioni di investimento da effettuarsi con impiego di
capitale di prestito. A tal fine, ipotizzerà il caso di acquisto di un macchinario industriale facendo
ricorso al contratto di leasing di cui delineerà gli elementi salienti anche dal punto di vista
contrattuale, contabile e fiscale.
Il Candidato, dopo avere trattato degli equilibri gestionali e delle loro interrelazioni, illustri il
concetto di autofinanziamento, evidenziandone la genesi, l’utilità strategico – competitiva, i limiti
nonché gli effetti sul bilancio d’esercizio, il tutto facendo ricorso ad esempi chiarificatori.
Il candidato, dopo aver illustrato compiti e ruolo del curatore fallimentare, si soffermi sulla
relazione ex art. 33 L.F. ipotizzando il caso di un’impresa industriale operane nel settore edile,
quindi considerando l’impatto delle opere in corso di esecuzione sullo stato di crisi.
Il candidato ipotizzi il caso di riduzione superiore ad 1/3 del capitale sociale per perdita in una
s.r.l., quindi illustri gli adempimenti degli amministratori e del Collegio Sindacale nonché le
possibili soluzioni.
Il Candidato, tratti il tema della cessione di quote in una s.r.l. soffermandosi sugli adempimenti
civilistici ed amministrativi discendenti dal cambio della governance.
Con riferimento alla costituzione di una SPA, il candidato illustri la disciplina dei conferimenti.
Rediga, infine, con dati a scelta la relazione di stima del conferimento in natura ipotizzando il caso
di minore valutazione, quindi gli effetti contabili.
Il candidato, considerando il caso di ricezione di un avviso di accertamento da studi di settore,
esponga gli strumenti di difesa del contribuente scegliendone poi uno con adeguata motivazione.
Il Candidato, dopo avere brevemente illustrato i compiti e le funzioni del collegio sindacale,
predisponga una relazione indicando, ove possibile, il trimestre di riferimento dei controlli
effettuati

