ESAME DI STATO PER L'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI
DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE
I SESSIONE 2013 – SEZ. A
TRACCE PROVE SCRITTE
I PROVA
Modalità di rilevazione contabile e di rappresentazione nel bilancio di esercizio redatto secondo le
norme del codice civile e i principi contabili OIC delle operazioni di acquisto, possesso, vendita e
annullamento delle azioni proprie.
Per la descrizione delle operazioni si utilizzino le informazioni di seguito riportate.
Lo stato patrimoniale al 1/1(n) della Gamma S.p.A. presenta i seguenti valori:

ATTIVO

Gamma S.p.A. Stato Patrimoniale al 1/1/n
PASSIVO

B.II) Immobilizzazioni materiali

A) Patrimonio netto

C) Attivo circolante
IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali

I - Capitale

20.000

IV - Riserva legale

40.000

VIII - Utili portati a nuovo

31.000

271.000

Il capitale è formato da 200 azioni di valore nominale unitario pari a euro 1.000
Prima della fine dell’esercizio (n) l’assemblea delibera l’acquisto di un numero massimo di 14
azioni proprie da effettuarsi entro 15 mesi a un corrispettivo compreso tra un minimo di euro
16.300 e un massimo di euro 18.000.
Nel corso dell’esercizio (n+1) gli amministratori procedono all’acquisto di 14azioni proprie ad un
corrispettivo di euro 16.500.
Nel corso dell’esercizio (n+2) metà delle azioni proprie viene venduta ad un prezzo di euro 8.600.
Nel corso dell’esercizio (n+3) la parte restante delle azioni proprie viene annullata.

ESAME DI STATO PER L'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI
DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE
I SESSIONE 2013 – SEZ. A
II PROVA

Si illustri, nei suoi diversi profili, la disciplina dell’aumento di capitale a pagamento.
Il candidato indichi inoltre le risposte esatte alle seguenti domande:
1) Il giratario di un’azione nominativa che si dimostri possessore in base ad una serie
continua di girate è legittimato ad impugnare le deliberazioni assembleari
annullabili?
a) Soltanto a seguito dell’avvenuta iscrizione del suo nome nel libro dei soci
b) Anche prima dell’iscrizione del suo nome nel libro dei soci, purché ne abbia fatto richiesta
alla società
c) Sì, comunque
d) No, mai
2) La sentenza che dichiara il fallimento di una società di persone che esercita attività
commerciale produce il fallimento di quali soci?
a) Di tutti i soci
b) Dei soci che non siano persone fisiche
c) Dei soci che siano persone giuridiche
d) Dei soci illimitatamente responsabili
3) Nella società a responsabilità limitata, il diritto di avere notizie sullo svolgimento
degli affari sociali spetta:
a) a tutti i soci
b) a tutti i soci, ma soltanto in mancanza dell’organo di controllo
c) ai soci che non siano amministratori
d) ai sottoscrittori dei titoli di debito emessi dalla società

TERZA PROVA
Il candidato proceda, dopo una breve spiegazione per singola voce, alla compilazione del quadro
RF dell'UNICO 2012 e al calcolo delle relative IRES e imposte anticipate e differite della società
Beta S.r.l. tenendo conto delle seguenti indicazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•

Utile civilistico ante imposte Euro 120.500;
Interessi passivi bancari 52.000 con ROL 160.800;
Plusvalenza realizzata dalla vendita di un bene posseduto da 5 anni Euro 15.000;
ICI euro 3.000;
Costi derivanti da paesi black list 22.800;
Costi autovettura del valore di Euro 35.000 ad uso promiscuo : carburante Euro 4.800;
assicurazione 1.500 e ammortamento 3.000;
Compensi spettanti agli amministratori non corrisposti per Euro 4.500 e compensi
corrisposti nel 2011 spettanti nel 2010 per euro 6.000;
Manutenzioni e riparazioni eccedenti il 5% del valore dei beni ammortizzabili pari ad euro
8.250

