Esame di Stato per l’esercizio della libera professione
di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

II SESSIONE 2019

SEZIONE B – PRIMA PROVA – TRACCIA N.1
Domande a risposta aperta:
1. Dati questi elementi essenziali di due società partecipanti ad un’operazione di fusione:
Capitale
sociale
Cantieri
s.p.a.
Cantieri
s.p.a.

Morosini
Dandolo

Euro
5.000.000
Euro
1.000.000

Valore
nominale di
ogni azione
Euro 10

Numero
azioni

Valore economico della
società

500.000

Euro 5.000.000

Euro 10

100.000

Euro 2.000.000

Ciascuna società non possiede azioni dell’altra.
La società Cantieri Morosini s.p.a. incorpora Cantieri Dandolo s.p.a.
La società Cantieri Dandolo s.p.a. ha due soci: il signor Rossi, titolare di n. 50.000 azioni, ed il signor
Bianchi, titolare di n. 50.000 azioni. La società Cantieri Morosini s.p.a. ha tre soci: il signor Verdi,
titolare di n. 300.000 azioni, il signor Caio, titolare di n. 150.000 azioni ed il signor Mevio, titolare di
n. 50.000 azioni.
Si supponga, per semplicità, che il patrimonio netto della società incorporata (Cantieri Dandolo)
coincida con il capitale sociale della stessa.
Il candidato determini il rapporto di concambio, il numero delle azioni della società Cantieri Morosini
s.p.a. spettante ai singoli soci della società Cantieri Dandolo s.p.a., il disavanzo o l’avanzo di
concambio, e presenti le scritture contabili dell’incorporante con dati a scelta (anche con voci
sintetiche), salvo quelli sopra forniti. Il candidato mostri infine la nuova compagine sociale di Cantieri
Dandolo S.p.a. dopo il perfezionamento della fusione.
2. Il candidato presenti, con dati a scelta, le scritture contabili di un aumento di capitale sociale
di una società per azioni, liberato mediante il conferimento di un’azienda da parte di un
nuovo socio
3. Il candidato illustri il trattamento contabile dell’emissione di un prestito obbligazionario
sopra la pari per un’impresa che, ricorrendone le condizioni (e il candidato indichi quali
sono), non utilizzi il metodo del costo ammortizzato.

Domande a risposta multipla:
1. Nell’ambito della valutazione delle giacenze di magazzino, il metodo FIFO:
a) Comporta la valutazione delle giacenze ai costi più recenti
b) Comporta la valutazione delle giacenze ai costi più risalenti
c) Comporta la valutazione delle giacenze sulla base di una media tra i costi più recenti e
quelli più risalenti
d) Comporta la valutazione delle giacenze in base alla media ponderata degli acquisti
eseguiti nell’ultimo esercizio.
2. Nell’ambito della valutazione delle giacenze di magazzino di un’impresa, possono
coesistere più metodi di valutazione?
a) No, in nessun caso
b) Sì nel solo caso di bilancio consolidato
c) Sì, purché si tratti di categorie di giacenze che abbiano differente natura o uso, mentre
non è possibile per le giacenze che abbiano simile natura e uso
d) Sì, purché sia previsto dalla legislazione fiscale
3. E’ possibile effettuare rivalutazioni di immobilizzazioni materiali?
a) Solo con il consenso del collegio sindacale o del revisore
b) Solo nei casi in cui leggi speciali lo permettano
c) Sì, senza limitazioni, purché ci siano una perizia redatta da un esperto indipendente che
attesti l’esistenza di un maggior valore di mercato rispetto a quello iscritto in contabilità
d) Solo se si tratta di un bene ammortizzabile
4. Nel caso di un’operazione di lease back, la plusvalenza eventualmente realizzata dal
venditore che poi riceve in locazione finanziaria il medesimo bene:
a) Concorre, come provento, alla determinazione dell’utile di esercizio interamente
nell’anno di realizzazione
b) Confluisce, senza passare per il conto economico, in una riserva indisponibile tra le voci
di patrimonio netto
c) È rilevata nel conto economico e ripartita in base alla durata del contratto di locazione
finanziaria mediante l’iscrizione nello stato patrimoniale di un risconto passivo
d) Concorre alla determinazione dell’utile di esercizio interamente nell’anno di
realizzazione qualora il bene fosse stato posseduto da meno di cinque anni prima della
sua cessione
5.
a)
b)
c)
d)

Il costo di acquisto di un terreno destinato a cava:
Non è mai ammortizzabile
È ammortizzabile con l’aliquota del 3%
E’ ammortizzabile alla condizione che ciò sia ammesso da una legge speciale
È ammortizzabile sulla base della durata prevista per lo sfruttamento della cava

6. La riserva da sovrapprezzo azioni:
a) È distribuibile in ogni momento
b) È distribuibile con il consenso del collegio sindacale
c) Non è mai distribuibile, se non nel momento in cui vi sia la riduzione del capitale sociale
ed in misura proporzionale a tale riduzione
d) Non è distribuibile e la riserva legale non ha raggiunto il limite di 1/5 del capitale sociale

7. La riserva utili su cambi:
a) È distribuibile in ogni momento con apposita delibera dell’assemblea dei soci
b) È distribuibile solo con il consenso del collegio sindacale
c) Non è distribuibile fino a quando la differenza cambi positiva non sia stata effettivamente
realizzata
d) Non è distribuibile se non esistono altre riserve disponibili iscritte in bilancio
8. Dove va classificata la caparra confirmatoria, regolata dall’art. 1385 c.c., ricevuta da un
cliente?:
a) Tra i crediti verso clienti di cui alla voce C.II.1 dell’attivo patrimoniale
b) Tra gli altri debiti di cui alla voce D.14 del passivo patrimoniale
c) Tra gli altri ricavi e proventi di cui alla voce A.5 del conto economico
d) Tra gli acconti di cui alla voce D.6 del passivo patrimoniale
9. Quali di queste affermazioni, riferite al bilancio consolidato, non è corretta?
a) Il bilancio consolidato deve essere approvato dall’assemblea dei soci
b) Il bilancio consolidato deve essere depositato nel Registro delle imprese insieme al bilancio
di esercizio
c) Il bilancio consolidato non può essere redatto in moneta diversa da quella utilizzata per la
predisposizione del bilancio della capogruppo
d) Tutti i bilanci delle imprese del gruppo assunti in consolidato devono essere alla stessa data;
se la data di una società del gruppo differisce da quella del consolidato, occorre preparare
un bilancio intermedio riferito alla data di chiusura del consolidato
10. In quale voce del conto economico va classificato il costo sostenuto da una royalty pagata
al titolare di un brevetto?:
a) Tra gli oneri diversi di gestione
b) Tra i costi per servizi
c) Tra i costi per il godimento di beni di terzi
d) Tra gli acquisti di merci
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Prima parte
Prima
parte
Parte
1
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illustri
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una Società a Responsabilità
Limitata.
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dell’accertamento
con adesione,
nonché i rapporti tra
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le
varie
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volontaria
di
una
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a
Responsabilità
Si di
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sviluppi
nell’ipotesi
in
cui
non
si
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con
esito
positivo.
candidato illustri, nella prospettiva del codice civile e dei principi contabili nazionali, Limitata.
il concetto
evidenzino, in particolare, le seguenti ipotesi:

patrimonio netto nelle società di capitali, specificando le sue componenti ed esponendo la loro
- disavanzo di liquidazione;
rappresentazione nello stato patrimoniale ed in nota integrativa.
- avanzo di liquidazione e destinazione dello stesso.
Seconda parte
Successivamente si indichino gli adempimenti civilistici relativi alla sua conclusione.

Il candidato segni una X in corrispondenza della risposta che ritiene corretta. Nel caso in cui il
candidato cambi idea, ponga accanto alla risposta data una freccia con scritto NO e segni
Parte 2 la risposta esatta.
eventualmente
Seconda
parte illustri i metodi reddituali, patrimoniali e misti per la valutazione aziendale. Tracci poi
Il candidato
il candidato le principali differenze tra i diversi metodi e, attraverso opportune esemplificazioni,
illustri le diverse ipotesi di applicazione dei metodi.

1. L’amministratore di una società per azioni può essere revocato dall’assemblea dei soci prima
Il candidato segni una X in corrispondenza della risposta che ritiene corretta, utilizzando la
della scadenza del suo mandato:
colonna vuota a destra. Nel caso in cui il candidato cambi idea, ponga accanto alla risposta data
a)
Solo in caso di giusta causa.
una freccia con scritto NO e segni eventualmente la risposta esatta.
b)
Solo in caso di dichiarazione di inabilità od interdizione.
c)
In ogni momento, anche senza giusta causa.
d)
In ogni momento, ma solo previa autorizzazione del collegio sindacale.
1. Nel caso di conferimento di un bene in natura in una società per azioni, il perito deve attestare:
a) Che il valore del bene sia superiore a quello ad esso attribuito ai fini della determinazione
2. In caso
di affitto di azienda:
sociale. risponde in solido con il concedente per i debiti fiscali di quest’ultimo
a)del capitale
L’affittuario
b) Cheall’ultimo
il valore del
bene d’imposta
sia almenoepari
a quello
ad esso attributo ai fini della
relativi
periodo
ai due
precedenti.
determinazione
del
capitale
sociale
e
dell’eventuale
sovrapprezzo.
b)
L’affittuario risponde in solido con il concedente
per tutti i debiti di quest’ultimo
c)
Che
il
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del
bene
sia
almeno
pari
a
quello
ad
esso
attribuito
ai fini della
iscritti nelle scritture contabili alla data di efficacia dell’affitto.
determinazione
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ma
non
dell’eventuale
sovrapprezzo.
c)
E’ esclusa ogni tipo di responsabilità dell’affittuario per qualsiasi debito del
d)
Che
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del bene
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concedentevalore
alla data
di efficacia
dell’affitto.
determinazione
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capitale
sociale
e
sovrapprezzo,
ridotti
di un quinto.verso i
d)
L’affittuario risponde in solidodell’eventuale
con il concedente
per i debiti
di quest’ultimo
lavoratori dipendenti esistenti alla data di efficacia dell’affitto.
2. Qual
è il significato
3. Nelle
società
semplici:economico-aziendale dell’avanzo di fusione da concambio?:
pagato dalla
società
incorporante,diinalcuni
termini
di azioni
emesse,
è inferiore
a)a) Il prezzo
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limitare
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soci,
con patto
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b) Misura
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per ledella
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limitare
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effetto
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che questi non ricoprano la carica di amministratore.
della fusione.
c)d) Il prezzo
Nonpagato
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limitare
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illimitata
e solidale
soci. rispetto
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incorporante,
in termini
di azioni
emesse, dei
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d)all’entità
Undelsocio,
con patto
soggetto
a pubblicità,
può essere
esonerato
sopportare le
patrimonio
netto
dell’incorporata
ereditata
a seguito
della dal
fusione.
perdite.

4. Per l’efficacia della cessione di una quota di una società a responsabilità limitata:
a)
E’ necessaria al forma scritta ad substantiam.
b)
E’ necessaria l’iscrizione dell’atto di cessione nel Registro delle imprese.
c)
E’ necessario un atto pubblico.
d)
E’ sufficiente il consenso tra le parti.
5. Una società di capitali acquista la personalità giuridica:
a)
Dalla data di iscrizione dell’atto costitutivo nel competente Registro delle imprese.
b)
Dalla data di costituzione della società.
c)
Dalla data di registrazione dell’atto presso la competente Direzione provinciale
dell’Agenzia delle entrate.
d)
Dalla data di iscrizione dell’atto costitutivo nel competente Registro delle imprese, a
meno che i soci fondatori non richiedano, in atto, di anticipare l’acquisto della personalità
giuridica con effetto dalla data della stipulazione dell’atto.
6. Ai fini delle imposte sui redditi, l’indennizzo assicurativo ricevuto da una società commerciale a
fronte della perdita totale di un macchinario costituente un’immobilizzazione materiale:
a)
Non è mai assoggettato a tassazione.
b)
E’ interamente assoggettato a tassazione, ma se il bene era posseduto da almeno tre
anni, la plusvalenza può essere rateizzata, in quote costanti, in più periodi d’imposta fino ad
un massimo di cinque (compreso quello di realizzo).
c)
E’ interamente assoggettato a tassazione e concorre in ogni caso alla formazione del
reddito nel periodo d’imposta di conseguimento, indipendentemente dal periodo di detenzione
del bene distrutto.
d)
È tassabile, per quote costante, nell’esercizio di realizzo e nei due successivi.
7. La notifica degli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA relativi all’anno
d’imposta 2018 (esclusa l’ipotesi del raddoppio dei termini in presenza di notizia di reato):
a) Deve avvenire entro il 31 dicembre 2023
b) Deve avvenire entro il 31 dicembre 2022
c) Deve avvenire entro il 30 novembre 2024
d) Deve avvenire entro il 31 dicembre 2024
8. In quale dei seguenti casi è dovuta l’IVA:
a) In caso di importazione definitiva, da chiunque effettuata
b) In caso di introduzione di un bene in un deposito IVA
c) Nel caso di una cessione all’esportazione
d) Nel caso di introduzione di un bene in un deposito doganale
9. Nel caso di una lavorazione eseguita in Italia da un’impresa italiana per conto di un’impresa
tedesca:
a) L’impresa italiana emette una fattura con l’IVA italiana
b) L’impresa italiana emette una fattura senza applicazione dell’IVA italiana, poiché sarà
oggetto di tassazione IVA in Germania in capo all’impresa tedesca mediante il meccanismo
della c.d. inversione contabile
c) L’impresa italiana non emette alcuna fattura, perché l’operazione non è soggetta ad IVA
né in Italia, né in Germania
d) L’impresa italiana emette una fattura senza IVA solo se lavorazione avviene in un deposito
doganale

10. Nello svolgimento di prestazioni occasionali, quale limite di compenso annuo deve essere
rispettato dal prestatore nei confronti della totalità degli utilizzatori?
a)
b)
c)
d)

Compensi di importo complessivamente non superiore ad €20.000,00;
Compensi di importo complessivamente non superiore ad €10.000,00;
Compensi di importo complessivamente non superiore ad €5.000,00;
Nessuno. E’ previsto un limite di compenso solo nei confronti del singolo utilizzatore

11. Quali tra questi beni non possono costituire oggetto di ipoteca?
a)
b)
c)
d)

I beni immobili;
I beni mobili registrati;
Le università di mobili;
Le rendite dello Stato;

12. Cos’è la fideiussione?
a) E’ il contratto con il quale un terzo si obbliga personalmente verso il creditore garantendo
l’adempimento dell’obbligazione altrui;
b) E’ il contratto con il quale debitore si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo
l’adempimento della propria obbligazione;
c) E’ il contratto con il quale il creditore rinuncia al proprio credito;
d) E’ il contratto con il quale il debitore incarica un altro soggetto di pagare il proprio debito;
13. Per società irregolare si intende la società il cui atto costitutivo, pur essendo soggetto all’obbligo
di iscrizione nel registro delle imprese, non è stato registrato. Tale classificazione può essere riferita:
a) alle società di capitali;
b) alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice;
c) alle società in accomandita per azioni
d) alla società semplice
14. La riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, se non si è provveduto alla sua
reintegrazione o alla trasformazione della società, è causa di scioglimento:
a) della sola S.p.a.;
b) della S.p.a. e S.a.p.a;
c) della S.p.a., della S.a.p.a., e della S.r.l.;
d) di tutte le società.
15. Il surplus del consumatore è:
a) Il profitto effettuato dal consumatore in caso di rivendita del bene acquistato
b) La differenza tra il prezzo di riserva del consumatore (cioè il massimo che sarebbe disposto
a pagare) e l’importo effettivamente pagato
c) La parte del reddito non consumata
d) La parte del reddito che può essere tassata senza causare perdite di efficienza nel mercato
16La varianza di un insieme finito di numeri:
a)
b)
c)
d)

Può assumere valori negativi
E' uguale al quadrato dello scarto quadratico medio
E' uguale alla radice quadrata dello scarto quadratico medio
E' uguale alla metà dello scarto quadratico medio

