TEMI D’ESAME ODCEC
15 e 16 luglio 2019
Seconda prova scritta
TEMA n. 1
Il Giudiziale Concorso tra i Creditori.
Il Candidato illustri la legittimazione alla richiesta di apertura, i presupposti per il suo accoglimento,
gli organi della procedura e i principali adempimenti procedurali da svolgersi al fine di pervenire
alla successiva chiusura della procedura.
Il Candidato svolga brevi cenni circa gli effetti rispetto ai terzi a seguito dell’intervenuta apertura del
Giudiziale Concorso.

TEMA n. 2
Il Candidato illustri i sistemi di controllo interni ed esterni previsti per le società di capitali nella Legge
sulle Società, soffermandosi in particolare sugli adempimenti, le funzioni e le correlate
responsabilità.
TEMA n. 3
L’Istituto del Concordato Preventivo.
Il candidato illustri la natura e le condizioni di ammissibilità, gli effetti dell’ammissione, gli
organi e le fasi della procedura, e svolga brevi cenni anche sull’istituto del “Concordato
Successivo”.

TEMI D’ESAME ODCEC
15 e 16 luglio 2019
Prova pratica

PROVA PRATICA N. 1
La dichiarazione annuale agli effetti del rimborso dell’imposta sulle importazioni.
Il candidato:
1. illustri brevemente le caratteristiche dell’imposta;
2. indichi le condizioni di rimborsabilità rispetto alla tipologia di beni e alle cessioni poste in essere
dall’operatore economico;
3. declini e definisca i diversi fattori che concorrono alla determinazione del rimborso annuale e del
saldo finale a favore o a carico dell’Ufficio Tributario;
4. con valori a scelta, sviluppi in modo coerente il meccanismo di calcolo del rimborso e del saldo
finale.
PROVA PRATICA N. 2
I conti d’ordine hanno lo scopo di rilevare accadimenti gestionali che, pur non influendo
quantitativamente sul patrimonio e sul risultato economico al momento della loro iscrizione,
possono produrre effetti in un tempo successivo. Sulla base di questa considerazione il
candidato ne illustri:
a) il funzionamento attraverso opportuni esempi;
b) la loro rappresentazione in bilancio;
c) l’informativa nella nota integrativa.

PROVA PRATICA N. 3
Nel corso del 2019 viene deliberata la fusione per incorporazione di Beta Srl in Alfa Srl.
Le due società al 31.12.2018 presentavano le seguenti situazioni patrimoniali:
ALFA SRL

ATTIVO
Immobilizzazioni nette
Rimanenze
Crediti
Banca

PASSIVO
550.000
150.000
100.000
50.000
850.000

Capitale Sociale
Mutui
Debiti verso fornitori

300.000
450.000
100.000

850.000

BETA SRL

ATTIVO
Immobilizzazioni nette
Rimanenze
Crediti
Banca

PASSIVO
110.000
45.000
50.000
50.000

255.000

Capitale Sociale
Riserve
Mutui
Debiti verso fornitori

200.000
5.000
25.000
25.000

255.000

Alfa = n. 300 quote del Valore Nominale pari ad Euro 1; valore economico della società Euro 1.200
BETA= N. 100 quote del Valore nominale pari a Euro 2; valore economico della società Euro 300
Il candidato:
Esponga il procedimento della fusione dal punto civilistico e fiscale;
Determini il rapporto di cambio dell’operazione;
Presenti le scritture in partita doppia dell’incorporante Alfa.

