TEMI D'ESAME ODCEC
18 e 19 febbraio 2013

Seconda prova scritta
Tema No. 1
La disciplina civilistica e amministrativa della cessazione del rapporto di lavoro subordinato; cenni
sull'accesso agli ammortizzatori sociali.

Tema No. 2
La graduazione dei crediti insinuati ed il riparto dell'attivo nel giudiziale concorso dei
creditori.

Tema No. 3
Disciplina, funzione, responsabilità degli organismi di controllo interni e di revisione contabile delle
società non sottoposte al regime autorizzativi di cui alla legge n. 165 dell'anno 2005.

&!&@VA PRATICA N. 1
I1 candidato, sulla base dello stato patrimoniale sotto riportato, proceda alla redazione della
relazione del Collegio Sindacale.

ATTIVITA'
Fabbricati
Impianti
Macchinari
Attrezzature
Rimanenze materie prime
Rimanenze semilavorati
Rimanenze prodotti finiti
Crediti verso clienti
Crediti diversi
Crediti verso banche
Cassa contanti

PASSIVITA'
Fondo ammortamento impianti
Fondo ammortamento macchinari
Fondo ammortamento attrezzature
Fondo ammortamento fabbricati
Debiti verso fornitori
Debiti diversi
Debiti verso banche
Fondo svalutazione crediti
Utile d'esercizio
Fondo riserva disponibile
Capitale sociale

5 10.000,OO
90.000,OO
400.000,OO
400.000,OO
750.000,OO
50.000,OO
150.000,OO
100.000,OO
150.000,OO
50.000,OO
150.000,OO
2.800.000,OO

W O V A PRATICA N. 2
I1 candidato, sulla base del caso specifico sotto riportato, che si riferisce ad una società per azioni,
rediga, con riferimento all'esercizio 201 3 tutte le scritture contabili possibili al fine di provvedere
alla copertura della perdita verificatasi nell'esercizio 201 2.
Esercizio 20 12:
Capitale sociale
Fondo di riserva
Finanziamento soci
Capitale netto
Perdita d'esercizio

20.500,OO

PROVA PRATICA N. 3

(~uro
ffware
%eri ~luriennali
~mpiantie macchinari
Mobili e arredi
Macchine Elettroniche
Autovetture
Mezzi di ti'asporto interno
Partecipazioni
Rimanenze
Crediti vs. clienti
Crediti vs. erario
Depositi cauzionali
Cassa
Banche
Risconti attivi

Totale attivo
Costi
Acquisto prodotti finiti
Cancelleria
Provvigioni passive
Energia elettrica
Manutenzioni Macchinari
Consulenze e compensi
Collaborazioni coord. e cont
Spese autovetture
Spese mezzi di trasp. Interno
Spese telefoniche
Spese viaggi
Spese varie
Affitti Passivi
Canoni leasing
Costi personale
Altri oneri di gestione
Oneri Finanziari
Rimanenze iniziali
( ~ o t a l costi
e
Utile d'esercizio
l ~ o t a l ea pareggio

Passivo

IEuro

3.147 Capitale sociale
2.360 Riserva Legale
227.442 Riserva Straordinaria
19.831 Utile d'esercizio
3.547 F.do amm.to Impianti e macchinari
27.439 F.do arnm.to mobili e arredi
13.000 F.do amm.to Macchine elettroniche
144.500 F.do amm.to Autovetture
225.000 F.do amm.to Mezzi di trasporto int.
307 000 F.do sval.ne crediti
63 000 F.do TFR
200 Debiti vs. fornitori
966 Fatture da ricevere
295.000 Debiti vs. Erario
41.725 Debiti vs. Enti Prev li
Debiti vs. altri
Ratei passivi

115.000
5.635
123.798
78.503
94.785
8.565
2.148
18.633
5.675
5.775
7.050
855.743
2.870
4.404
3.584
32.462
9.527

1.374.1 57 Totale passivo

IEuro

(Ricavi

1.374.157
(Euro

I

Ricavi vendite
Plusvalenza
Interessi attivi

1.339.280
78.503
1.417.783

Il candidato determini le imposte di competenza ed esegua la relativa scrittura contabile di fine anno avendo
cura d i considerare anche gli elementi di segutio indicati.
a) Gli oneri finanziari comprendono: interessi passivi per Euro 2.000,00, interessi su finanziamento soci per Euro 1.500,00 (non corrisposti) e interessi per ritardato pagamento Euro 140,OO
b) Negli altri costi di gestione sono presenti liberalità per Euro 2.500,00
C) Calcolare gli ammortamenti utilizzando le seguenti percentuali che l'azienda ha civilisticamente adottato:
Sotware 20%, Oneri pluriennali 20%, Impianti e macchinari 16%, Mobili e arredi 25%
macchine elettroniche 20%, autovetture e mezzi di trasporto interno 20%.
d) Valore a inizio anno della voce Impianti e Macchinari e di Euro 100.000,OO
e) Nella voce consulenze e compensi sono presenti anche compensi all'amm.re unico e al
Sindaco unico per Euro 3.000,00 ciascuno considerando che sono liquidati al 50%
f) nel corso dell'esercizio ha provveduto alla vendita di una partecipazione realizzando una
minusvalenza di Euro 20.000,OO

