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TEMI D’ESAME ODCEC
25 e 26 luglio 2016
Seconda prova scritta

Tema No. 1
Il candidato illustri i sistemi di controllo interni ed esterni previsti per le società di capitali nella
Legge sulle Società, soffermandosi in particolare sul loro funzionamento, i doveri, i poteri e le
correlate responsabilità.
Tema No. 2
Il candidato illustri l’istituto del concordato preventivo. Si soffermi in particolare sulla
natura e sulle condizioni di ammissibilità, sugli effetti dell’ammissione, sugli organi e le fasi
della procedura, e svolga brevi cenni anche sull’istituto del concordato “successivo”.
Tema n. 3
Il candidato illustri la disciplina prevista per i licenziamenti individuali, anche di natura disciplinare e
le relative tutele accordate al prestatore di lavoro rispetto ad eventuali provvedimenti illegittimi.
Svolga altresì riferimenti circa la Commissione Permanente Conciliativa.
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Prova scritta a prevalente contenuto pratico

Tema No. 1
Il candidato illustri la natura, descriva i casi di utilizzo e indichi la specifica collocazione in bilancio
dei seguenti conti. Descriva infine gli aspetti fiscali correlati.
1. Fondo svalutazione crediti
2. Enti previdenziali e assistenziali
3. Dividendi su partecipazioni
4. Fondo oscillazione titoli
5. Fatture da emettere
6. Risconti passivi iniziali
7. Debiti diversi
9. Disaggio di emissione
10. Obbligazioni
11. Depositari titoli a garanzia
12. Capitate sociale
14. Dipendenti c/retribuzioni
15. Imposte dell'esercizio
16. Provvigioni passive
17. Depositi vincolati
18. Banche c/anticipi
19. Utile d'esercizio
20. Riserva statutaria
21. Commissioni attive
22. Merci c/rimanenze iniziali
23. Spese d'assicurazione
24. Soci c/sottoscrizioni
25. Sovrapprezzi di emissione
Tema No. 2
Il candidato, dopo aver illustrato le cause di scioglimento di una società di capitali,
predisponga:
− una situazione di messa in liquidazione in cui sussistano: crediti (nominali € 20.000,00.=
incassati per € 15.000,00.=), immobilizzazioni materiali (valore netto contabile € 100.000,00.=
realizzate per € 130.000,00.=), debiti (nominali € 90.000,00.= interamente pagati) e rimanenze
finali (realizzate con una perdita di € 10.000,00.=);
− le scritture contabili di liquidazione per addivenire al bilancio finale;
− il piano di riparto.
Il candidato indichi, inoltre, gli adempimenti di natura civilistica e fiscale che la società è
chiamata ad assolvere.
Tema No. 3
Dopo aver individuato funzione e obiettivi della Legge n. 178 del 4 Dicembre 2015 “LEGGE A
SOSTEGNO DEI GIOVANI IMPRENDITORI E DELLE NUOVE ATTIVITA’ NEI CENTRI STORICI”,
il candidato predisponga il business plan della società Alfa s.r.l. finalizzato alla richiesta dei
benefici e incentivi previsti.

