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Il Candidato illustri le problematiche inerenti la rappresentazione 

contabile delle operazioni in valuta; in particolare esemplifichi la casistica 

di acquisto di merce da parte di un fornitore extracomunitario sia dal 

punto di vista documentale, sia dal punto di vista contabile.  

Illustri poi, secondo i principi statuiti dall’OIC 26 la corretta 

rappresentazione in bilancio di tali poste. 

Ipotizzando quindi che un Cliente operi usualmente con mercati 

extraeuropei identifichi la/le soluzioni più idonee a ridurre il potenziale 

rischi derivante dall’esposizione in valuta. 

Da ultimo predisponga un bilancio, con dati a scelta e limitato alle poste 

di interesse, in cui evidenzi le tematiche illustrate. 
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I soci di una società a responsabilità limitata si trovano in una situazione 

di forte disaccordo tra loro e decidono di intraprendere attività 

imprenditoriali separate. La società opera con due rami facilmente 

identificabili e separabili; è proprietaria, inoltre, di un immobile 

strumentale contabilizzato ad euro 1.250.000, gravato di un mutuo il cui 

valore residuo è pari ad euro 325.000. 

Il Candidato identifichi le soluzioni tecnicamente e giuridicamente più 

idonee per la prosecuzione delle attività in capo ai due soci.  

Esemplifichi quindi, con dati a scelta, ma tenendo in debito conto le 

proprietà immobiliari, la soluzione scelta. 
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Il candidato, dopo avere illustrato brevemente la disciplina della 

liquidazione delle società di capitali, predisponga, utilizzando dati a 

scelta, un caso pratico. 

Rediga pertanto un bilancio finale di liquidazione con piano di riparto. 
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12/12/2019 

La natura dei versamenti e dei finanziamenti soci nelle società di capitali 

e la disciplina relativa al loro rimborso anche in occasione di procedure 

concorsuali. 
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I coniugi Rossi sono comproprietari di un unico immobile adibito ad 

abitazione principale nel comune di Milano. In base agli accordi 

economici della separazione omologati dal Tribunale, alla moglie viene 

concesso l’usufrutto dello stesso, mentre la nuda proprietà è trasferita 

all’unico figlio della coppia. 

Trascorso un anno dalla separazione, il figlio acquista, nel medesimo 

comune, un secondo immobile da adibire a propria abitazione principale. 

Il candidato distingua quali imposte gravino sul primo trasferimento e 

quali sull’acquisto del secondo immobile ipotizzando che sia ceduto da 

un privato o dall’impresa costruttrice. 

Infine, il candidato, descriva quali siano le imposte, dirette ed indirette, 

locali e nazionali, che saranno dovute al figlio per il possesso dei due 

immobili. 



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA 

 

Pagina 6 di 9 

ESAMI DI STATO 

PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI  

ESPERTO CONTABILE 

 

ANNO 2019 – II SESSIONE 

SECONDA PROVA - TEMA N. 3 

12/12/2019 

Il Sig. N.B. deve decidere, in base alla convenienza fiscale, se mantenere 

in capo a sé le azioni di maggioranza della società finanziaria Alpha o se 

trasferire l’intero pacchetto di maggioranza alla newco unipersonale Beta 

Srl.  

Alpha Srl vanta una riserva per utili ante 2007 per Euro 1.000.000 ed utili 

maturati dal 2008 al 2016 per Euro 5.000.000. Il candidato, dopo avere 

analizzato in modo comparato la disciplina fiscale in materia di 

distribuzione di dividendi, nel corso del 2020, al socio persona fisica o al 

socio Beta Srl, individui, per il caso descritto, l’opzione meno onerosa 

fiscalmente. 

Il candidato, infine, descriva la disciplina fiscale nel caso di cessione di 

partecipazione come socio persona fisica o come socio società 

unipersonale. 
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Il candidato illustri le funzioni del Collegio Sindacale in una società in cui 

è stato affidato anche il controllo contabile. 

Ipotizzando poi lo stato di perdurante crisi di una società che, nel corso 

del 2015, ha interamente distrutto il capitale sociale per perdite e non 

abbia alcuna riserva in Patrimonio netto, illustri le azioni da intraprendere 

a cura del Collegio in caso di inerzia dell’Organo Amministrativo, 

predisponendo le necessarie relazioni. 

Illustri inoltre le norme e i principi che regolano la continuità aziendale e 

le procedure da intraprendere a cura del Collegio in questa evenienza. 
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Il candidato, considerati i profili giuridici ed economici delle operazioni 

di fusione, ipotizzi una fusione per incorporazione fra una società per 

azioni Alpha, incorporante, ed una società per azioni Beta, incorporata. 

Sulla base delle situazioni patrimoniali semplificate delle due società, 

definite con dati scelti a piacere, ma da cui risulti una partecipazione di 

Alpha in Beta dell’80% ed un disavanzo di fusione pari ad euro 100.000, 

il candidato predisponga un’ipotesi del progetto di fusione ai sensi 

dell’art. 2501 ter Codice Civile e proceda: 

- Alla rilevazione delle scritture contabili della società incorporata ed 

incorporante; 

- Alla redazione della situazione patrimoniale post fusione della 

incorporante. 
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Il candidato analizzi la disciplina del recesso del socio di una società a 

responsabilità limitata dal punto di vista sia civilistico, sia fiscale. 

Esemplifichi con dati a piacere il recesso di un socio da una Srl la cui 

compagine societaria sia composta da tre soci con partecipazioni 

paritetiche, redigendo tutti gli atti necessari. 

 


