
z('SESJioNE Zolo

N,f

Il candidato,dopo aver delineato la problematica delle " risorse irnrnateriali", si soffermi ad

illustrare taluni fenomeai che, pur svolgendo un ruolo importante, se non fondamentale, nella

economia deli'impres4 non trovano diretta e spe*ificd rapprese$tazione nel bilarcio di esercizio

delle imprese.
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Premessi brevi cenni in tema di personalità giuridica delle società, il
candidato illustri i piu importanti strumenti di tutela dei creditori dei soci di
società di capitali.
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I1 candidato svolga i segiuenti esercizi:

1. Lo stato patrimonial-e deJ.l 'azienda Alfa presenta le

( in  n ig l ia ia d i  euro) :

.Attiwità inmobilizzate 1 2 . 0 0 0 l4ezzí propri 8  . 0 0 0

l,tagazzíno 4 . 0 0 0 Mutui passiwi 2 . 0 0 0

Liquidità dj-fferite 1 .  6 0 0 Passiwità correnti 8 . 0 0 0

Liquidità i-mediate 400

Commentare sinteticanente Ia siÈuazione patrimoniale della Società

A1fa dopo aver determinato il capitale circolante netto, il margine

di tesoreria ed iI margine di struttura della Società-

2. fd data L/L0/2OO9 si stipula iJ. contratto di affitto di .L1n

catr>€rnnone con pagamento di rate semestrali posticipate di euro

3O.OOO. Considerato che il capannone viene di fatto utilizzato solo

da1 L/L2/2O09, si determini iI costo de]-]-'affitto da inputare

aII'esercízío 2OO9 e si èvidenzi la scrittura contabile relativa.

3. Illustrare sinÈetica:nente il contratto di locazione finanziaria, 1a

rilevazione in contalci].ità e in bilancio secondo il "netodo

.. patrimonial.e" e secondo il \\metodo finanziatlo" e i riflessi sulla
:

situazione patrimoniale ed econosrica.
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Il candidato rediga il ricorso introduttivo presso la Commissione Tributaria

Provinciale per conto della società GAMMA S.r.l., corrente in Pescara al\a

Via Pindaro 1, tenendo presente quanto segue:

in data 15 giugno 2010 |'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Pescara - ha

notificato alla suddetta società un awiso di accertamento fondato sulie

risultanze degli studi di settore per I'anno d'imposta2006, procedendo alla

rettifica dei ricavi dichiarati, che ammontavano ad Euro 750.000, mediante

l'attribuzione alla società dei "ricavi puntuali" risultanti dallo studio di

settore, pari ad Euro 780.000.

I! "ricavo minimo ammissibile" risultante dallo studio di settore è pari ad

Euro 740.000.

IL contraddittorio con il contribuente si è resolamente svolto in data 25

marzo 2010 presso I'Ufficio.

Il candidato rediga altresì, con atto separato o direttamente in calce al

ricorso, l'istanza per la sospensione dell'atto impugnato e quella per la

fissazione della pubblica udienza.



11 candidato svolga i segrrenti esercizi:

1. A causa èi un allaga.rnenÈo de1 magazzLt:.o , si deteriorano nerci per euro

45.000. ta compa.grria, assicuratrice indennizza i1 danno emettendo r:n

assegiîro circolare di euro 35.000. Rilevare Ie scritture conÈabil i

relative.

2. fn daÈa 1 narzo 2010 Ia Società A1fa acquista euro 80.000 nominaJ.i di

BTP con addebito su conto corrente bancario, neg'oziazione tei quel.

Corso di  acquisto 98+i.  Tasso 2* Godinento OLlOS OI/LL.

Comrnissioni 0,208 sul noninale. In data 31 marzo 2OLO i BTP vengono
parzialmente rivenduti per nominali euro 50.000 con accredito de1

controvalore su conto corrente bancario. Corso di venr{íta 96+i.
SuJ-J.'operazione di wenrrita non vengfono calcoJ-ate commissioni.

Determínare L'inporto addebitato per I'aequisto, f importo accreditato
per la vendita è rileware Le scritture contabili eseguite dalla

Società AJ.fa per entrambe le operazioni. Considerato che il conto

titoli funziona a \rcosti e costi", evidenziarne il saldo.

3. 11 15 maggio 2010 viene venduÈo un automezzo per € 16.000 + M 2Ot

acquistato anni pr ima a € 30.000'e amort izzato a].  3L/L2/2O09 per i I

60t. RiJ-evare J.e scritture contabiJ.i reJ-ative al.l 'operazione di

ven.ti ta

1. La Società Alfa Spa acquista un rano di azie'nda. dalla Società Beta Spa

convenendo un prezzo di euro 500.000 a fronte di paganento di 5 raÈe

di euro IOO.OOO ciascuna. It capitale neÈto contabile del r€rmo di

azienda della Beta Spa si presenta come segue:

Impianti 1 6 0 . 0 0 0 Debiti w/ fornitori 6 4 . 0 0 0

Brevetti 3 6 0 . 0 0 0 TFR 92  .000

Credj.ti v,/ c1ienti 5 0 . 0 0 0 Capital.e netto contabile 4 1 4 . 0 0 0

Si evidenzino Ie scritture contabili esegruite dalla Società Alfa SPa

reJ-ative aJ.J-'acquisto de1 ramo di. azienda considerando anche

1'ewentrral-e prezzo corrisposto a tiÈolo di arrviamento.

5. In daÈa L/LO/2009 viene corrisposto anÈicipatamente un prenio annuo di

" assicurazione di e 12.000 re].ativamente ad un ínpianto Per 1a

spremitura di oJ.ive. Considerato ctre f inpianto viene di fatto

ut'iJ-ízzato solo per 4 mesi, da oÈtobre a gennaio, si determini iI

eosto deI premio assicurativo da imputare alJ.'esercizio 2OLO e si

evidenzi la scrittura contabile relaÈiva.


