Temi Dottori Commercialista I sessione 2013

Il candidato tratti degli aspetti economico-contabili delle varie tipologie di oneri pluriennali,
evidenziando, con opportuni esempi applicativi (dati a scelta) le differenze esistenti tra la disciplina
civilistica e la normativa fiscale
Squilibri gestionali e dissenso aziendale: il candidato tratti dei principi fondamentali della gestione
finanziaria e del suo controllo
Il candidato tratti delle valutazioni del bilancio civilistico, soffermandosi sulle criticità valutative
inerenti il valore di iscrizione delle immobilizzazioni e dei crediti.

Indichi il candidato gli aspetti civilistici ed il regime tributario della costituzione di una Spa avente
capitale sociale di € 1.000.000, con conferimento di un immobile del valore di € 550.000 da parte
di un socio, e conferimento di un credito di € 450.00 da parte dell’altro socio.
Una S.r.l cede un ramo di azienda per un corrispettivo di €. 1.000.000. Quanto ceduto è costituito
da Immobili iscritti ad un valore residuo di € 700.000, da crediti valutati al valore nominale di €
200.000 e da debiti iscritti al valore nominale di € 100.000. Indichi il candidato le scritture
contabili della società venditrice e quelle della società acquirente posto che il pagamento della
cessione avviene per € 500.00 con bonifico bancario e per il restante con il pagamento a 60 gg.
dalla data di stipula. Analizzi, inoltre le conseguenze fiscali dell’operazione per entrambi le parti
contraenti.
Il candidato, nominato curatore fallimentare di una Sas, con un socio accomandante ed uno
accomandatario e con attivo fallimentare costituito da un immobile, indichi:
- adempimenti previsti dalla normativa, anche fiscale, da osservare successivamente alla
nomina;
- le modalità di vendita dell’immobile ed i conseguenti aspetti fiscali;
- gli adempimenti previsti dalla medesima normativa, da osservare successivamente
all’approvazione del conto di gestione e sino alla chiusura del fallimento.
Il candidato predisponga gli atti difensivi avverso un avviso di accertamento Irpef 2008 – con
recupero di imposto per 18.000 €, sanzioni per 18.000 € ed interessi per 950 € - fondato
sull’applicazione del cosiddetto “redditometro”, per il possesso di due autovetture, di una
abitazione principale e di due immobili ereditati ed applicato nei confronti di un contribuente,
possessore unicamente di redditi di lavoro dipendente e coniugato con un soggetto, anch’esso
esclusivamente dipendente.
In caso di valutazione di aziende, indichi il candidato quali sono gli elementi economici,
patrimoniali e finanziari da considerare, al fine dell’individuazione del sistema corretto da
applicare. Indichi, altresì, quali siano gli elementi da considerare, nel sistema di valutazione con
metodo reddituale per la corretta determinazione dei tassi di capitalizzazione.
Facendo riferimento al Collegio Sindacale di una S.p.a. operante nel settore industriale, il
candidato predisponga il verbale di insediamento. Successivamente, considerando una denunzia
dei soci per fatti censurabile, predisponga l’apposita relazione da presentare all’assemblea di soci.

