UNIFE – prima sessione 2009 - commercialisti
Prima prova

1. Il candidato esamini le diverse fonti di finanziamento a cui un’azienda industriale, costituita
come società di captali, può ricorrere per far fronte alle esigenze di rinnovo e ampliamento delle
immobilizzazioni tecniche. Di tali fonti indichi anche le diverse caratteristiche tenuto conto
dell’aspetto fiscale.
Successivamente, sviluppi i seguenti punti:
a) rilevazioni connesse:


all’acquisto di macchinari, regolati parte in contanti e parte con effetti, di cui uno
rinnovato a scadenza;



al sostenimento di spese di manutenzione appaltate a terzi;



all’assestamento dei conti movimentati dalle precedenti operazioni.

iscriva infine le relative voci nei prospetti di bilancio.
b) rilevazioni relative ad un caso di anticipo su ricevute bancarie, mettendo in evidenza quali
poste vengono movimentate nel bilancio dell’azienda cliente e dell’istituto di credito presso
cui l’operazione viene negoziata.

2. Si proceda alla redazione di un bilancio con dati a scelta, il cui stato patrimoniale sia esposto in
modo riclassificato secondo criteri di liquidità crescente.
Si proceda quindi alla analisi di bilancio attraverso l’individuazione dei più appropriati indici di
composizione, di correlazione e di redditività, chiarendo il loro significato ai fini della
interpretazione delle condizioni dell’azienda.
Successivamente si verifichino le relazioni tra ROI e ROE e si esprima una valutazione sull’effetto
leverage.
In conclusione si esprima una valutazione complessiva sulle condizioni economiche, finanziarie e
patrimoniali dell’azienda e si propongano azioni per il miglioramento.

3. Si illustrino i principi ed i criteri che hanno ispirato l’introduzione di logiche economicoaziendali nelle aziende ed amministrazioni pubbliche del nostro Paese. Quindi, si descriva il sistema
di bilancio di un ente locale, evidenziando sia i documenti preventivi sia i documenti consuntivi.
Infine, si evidenzino gli organi dell’ente locale interessati alla predisposizione, approvazione e
verifica di tali documenti.
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Seconda prova

1. I candidati traccino le linee principali di disciplina giuridica in materia di pubblicità ingannevole
e comparativa.
2. La riforma del diritto societario ha inciso profondamente sulla governance delle società di
capitali.
Il candidato illustri l’attuale disciplina, con particolare riferimento alle norme applicabili alle
società per azioni ed alle società a responsabilità limitata.
3. Il candidato rediga un parere motivato, quale professionista, diretto ad un cliente, la cui azienda è
entrata in crisi temporanea di liquidità, sugli strumenti offerti dalle disposizioni di legge a
protezione del patrimonio familiare, non coinvolto direttamente, ma che potrebbe essere oggetto di
pretese da parte di creditori, eredi o terzi.
In particolare, si descrivano i seguenti istituti o strumenti:
-

trust interno costituito a seguito della ratifica della Convenzione dell’Aja;

-

il fondo patrimoniale e il divieto di azioni esecutive sui beni ad esso destinati;

-

le polizze assicurative vita e il loro contenuto investibili;

-

i patti di famiglia.

Si evidenzino anche con attenzione i termini di prescrizione delle azioni revocatorie dei curatori di
procedure concorsuali e i termini per proporre azione di responsabilità dell’amministratore.

Terza prova

1) La società Beta srl ha predisposto il bilancio di verifica al 30/06/2009 dove si è evidenziata una
perdita superiore al terzo del capitale sociale. Il candidato:
-

predisponga gli atti che i vari organi societari devono assumere nell’ipotesi citata;

-

ipotizzi che l’assemblea dei soci deliberi lo scioglimento e la messa in liquidazione della
società;

-

predisponga il bilancio finale di liquidazione;

-

tratteggi gli aspetti fiscali della liquidazione.
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2) Il candidato dopo aver trattato la disciplina civilistica e fiscale delle società di capitali e di
persone ipotizzi di dover consigliare alcuni clienti sul tipo di società da costituire per avviare una
attività di commercio con l’estero e motivi i fondamenti che l’hanno indotto alla scelta del tipo di
società. Illustri poi il principio di territorialità ai fini Iva con riferimento alle cessioni di beni sia in
ambito UE che extra UE descrivendone gli adempimenti correlati.

3) La ALFA srl è stata costituita nel 2008, con un capitale sociale di euro 200.000, opera nel settore
del terziario (servizi a terzi) e chiude il suo primo bilancio il 31/12 2008 con un utile ante imposte
di 100.000 euro. Il candidato:
-

calcoli le imposte di esercizio e gli acconti, ipotizzando alcune poste suscettibili di
variazioni in aumento e diminuzione dell’utile, con un breve commento su ogni variazione;

-

una volta determinate le imposte esegua la ripartizione dell’utile secondo la normativa
civilistica;

-

indichi gli adempimenti conseguenti alla decisione dei soci, in sede di approvazione del
bilancio, di distribuire 20.000 euro di dividendi;

-

tenuto conto che il consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di bilancio in data
20/03/2009, indichi le date entro le quali la società ed i suoi organi devono adempiere a tutti
i propri obblighi civilistici e fiscali per l’approvazione del bilancio e per la predisposizione
delle relative dichiarazioni fiscali;

-

tenuto conto che la società ha un consiglio di amministrazione formato da tre membri, di cui
due operativi all’interno della società stessa, indichi gli adempimenti sotto il profilo
previdenziale per detti amministratori;

-

indichi le procedure civilistiche, fiscali e previdenziali che la società deve eseguire per
stabilire ed erogare: a) il compenso annuo a favore degli amministratori; b) il trattamento di
fine mandato a favore egli stessi.
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