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Seconda prova scritta 
 

Tema No. 1  
Il candidato illustri i presupposti per l’apertura del giudiziale concorso dei creditori ed il complesso 
dei relativi effetti. 

Tema No. 2 
Il candidato illustri il significato e l’efficacia del contratto collettivo di lavoro, come 
disciplinati dalle diverse fonti normative (legge e contratti di lavoro). Si soffermi, in 
particolare, sul licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo, nonché sulle forme 
di tutela accordate dall’ordinamento al prestatore di lavoro indebitamente licenziato. 

Tema No. 3 
Il candidato, partendo dalla nozione di leasing, analizzi la tipologia di leasing operativo e leasing 
finanziario e definisca, per quest’ultimo, le modalità di contabilizzazione, con i relativi effetti sul 
bilancio dell’utilizzatore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Il candidato 
specifichi il contenuto e le finalità dell’informativa da inserire in applicazione dei vigenti principi 
contabili (principio contabile 3). 
 
 
Prova scritta a prevalente contenuto pratico 

 
 
Tema No. 1 
In base al budget operativo dell'esercizio 2015, il capitale circolante di una impresa industriale, 
espresso in  000/€, risulta modificato secondo i dati di seguito espressi rispetto al 31.12.2014. Per 
convenzione, si assume che le altre poste dell’attivo e del passivo patrimoniale non abbiano subito 
variazioni.  

 
CREDITI VERSO CLIENTI                                                        +     650  
MAGAZZINO MATERIE PRIME E SEMILAVORATI               +     800  
MAGAZZINO PRODOTTI FINITI                                             -     450 
DEBITI VERSO FORNITORI                                                     +     300 
 
Dai dati previsionali si rileva inoltre :  
 
- un cash flow ( autofinanziamento derivante da utili lordi) pari a 400; 
- vendita di un vecchio impianto completamente ammortizzato con realizzo di    
   400, con spese di rimozione per 40;  
- le imposte da corrispondere nell'esercizio sono stimate pari a 68; 
- interessi passivi sul capitale direttamente oneroso  275; 
- dividendi  che si pensa di corrispondere relativi all’esercizio esercizio 2014 sono    
   stati  stimati in  300; 
- rimborso di quote di mutuo a scadenza 300;  
 
Il candidato rediga in forma di progetto bilanciante, quadro dei flussi di cassa per l'esercizio 2015, 
ipotizzando una ragionata copertura finanziaria dei fabbisogni emergenti del budget. Il candidato 
tenga inoltre conto che l’accesso ad  eventuali fonti di finanziamento esterne potrà essere 
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concesso entro un limite massimo del 6% del capitale investito. Il tasso d’interesse per nuovi 
finanziamenti subisce una variazione dal 5% al 5,5%. Il candidato indichi infine qual era il 
quoziente di indebitamento al 31.12.2014.  
 
Il candidato tenga presente che dal bilancio chiuso al 31.12.2014 risultano i seguenti indicatori:  
 
1) rendimento lordo del capitale investito  4%  ( capitale netto investito)  
2) costo medio del capitale di terzi 5%  
 
 
Tema No. 2 
Il candidato, dopo aver esposto le differenti finalità del bilancio di esercizio redatto secondo la 
legge sulle società e la normativa fiscale con particolare riferimento alla dichiarazione dei redditi 
(Modello IGRP), sulla base di un Bilancio di verifica con dati a scelta, proceda alla rilevazione delle 
scritture di assestamento relative:  

- Svalutazione dei crediti 

- Rimanenze  

- Ratei e risconti  

- Fatture da emettere e fatture da ricevere  

- Ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali  

- Quota TFR 

Successivamente, partendo dal reddito ante-imposte, il candidato  calcoli le imposte dirette 
gravanti sul reddito di esercizio, tenendo conto: della presenza della perdita d’esercizio relativa 
all’anno precedente, di almeno due variazioni fiscali in aumento ed una in diminuzione. 
Proceda infine alla determinazione dei relativi acconti,  indicando il termine entro il quale gli 
stessi dovranno essere versati.  

 
 
Tema No. 3 
Il candidato spieghi la distinzione fra ricapitalizzazione ed autofinanziamento, e, di seguito, 
utilizzando dati numerici a sua scelta, ne evidenzi le rappresentazioni nel bilancio 
d’esercizio ed i riflessi sul patrimonio netto, redigendo le conseguenti scritture di 
contabilità. 
 
 


