TEMI D’ESAME ODCEC
Sessione invernale 2019 (23 luglio 2020)

Seconda prova scritta
TEMA n. 1
Definito brevemente il concetto di capitale sociale nelle società di capitali, indichi il candidato i
principi generali che presiedono all’ipotesi di riduzione del capitale sociale; si soffermi il candidato in
particolare sui casi di riduzione facoltativa e di riduzione obbligatoria del capitale. Esamini poi i
provvedimenti adottabili in caso di perdite di esercizio e nel caso di perdite del capitale sociale
superiore o meno a 1/3. Facoltà e obblighi conseguenti in capo agli amministratori e ai soci in
ciascuna delle situazioni ipotizzate.

TEMA n. 2
Il candidato illustri inquadramento e principali adempimenti del Procuratore del Concorso dei
Creditori.

TEMA n. 3
Il candidato esponga i diversi tipi di società previste dalla legge e le procedure di costituzione.
Esponga, altresì, le modalità di sottoscrizione e versamento del capitale sociale. Il candidato illustri
infine gli adempimenti obbligatori per il dottore commercialista in materia di contrasto del riciclaggio
e del finanziamento del terrorismo.
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Prova pratica

PROVA PRATICA N. 1
Nella costituenda società Beta S.r.l., viene conferito il marchio “Betastar”; il candidato, brevemente
definito il concetto di marchio, rappresenti la sua collocazione in bilancio, e rediga le relative scritture
contabili inerenti al caso in esame.

PROVA PRATICA N. 2
Il candidato proceda alla compilazione del modello IGR “L”, relativo al periodo di imposta
2019 indicando i quadri di riferimento, determinando il calcolo delle imposte e tenendo
presente che:
1) Trattasi di libero professionista con età inferiore a 35 anni con rilascio codice
operatore economico nell’anno 2016 con incentivi previsti dall’art. 73 legge 166/2013
s.m.i.;
2) Reddito di lavoro autonomo netto di € 56.062,78;
3) Contributi previdenziali obbligatori primo e secondo pilastro comprensivi di
conguaglio € 10.747,77;
4) Ha documentato con transazioni smac nel corso del 2019 € 12.432,00;
5) Paga canone di locazione per civile abitazione € 4.900,00;
6) Corrisponde assegni al coniuge separato su base annua € 13.737,91;
7) Ha spese per farmaci nel corso del 2019 per € 46,26;
8) Ha spese per protesi sanitarie e dentarie € 60,00;
9) Ha corrisposto acconti igr anno 2019 per € 6.333,95;
10) E’ titolare di rapporto di conto corrente in territorio italiano con saldo 31 dicembre
2019 di € 5.643,00.
PROVA PRATICA N. 3
Importazioni da UE e Extra UE: adempimenti, scritture contabili e soggetti coinvolti.
Si simuli un’operazione per ogni tipologia e si elenchino gli adempimenti connessi. Si simuli altresì
un’operazione di esportazione e si eseguano le necessarie rilevazioni contabili ai sensi del Decreto
163/2004.

