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Tema n. 1 
Avvalendosi di dati a scelta, il candidato predisponga la relazione del collegio sindacale al bilancio 
di una società per azioni in cui al collegio sindacale sia stata attribuita anche la funzione di 
controllo contabile. Il candidato, nello svolgere il compito assegnato, tenga conto che nel corso 
dell’esercizio sono emersi gravi inadempimenti degli amministratori, esigenze di tutela dei soci di 
minoranza e perdite superiori a un terzo del capitale sociale. 
 
 
Tema n. 2 (estratto) 
Il candidato illustri la natura, descriva i casi di utilizzo e indichi la specifica collocazione in bilancio 
dei seguenti conti: 
1. Fondo garanzia clienti  
2. Enti previdenziali e assistenziali 
3. Dividendi su partecipazioni  
4. Fondo oscillazione titoli  
5. Fatture da emettere iniziali  
6. Risconti passivi iniziali  
7. Debiti diversi  
8. Stock option 
9. Disaggio di emissione  

10. Obbligazioni  
11. Depositari titoli a garanzia  
12. Capitate sociale  
13. Quote OICR  
14. Dipendenti c/retribuzioni  
15. Imposte dell'esercizio precedente  
16. Provvigioni attive  
17. Depositi vincolati convertibili 
18. Abbuoni attivi 
19. Utile d'esercizio  
20. Riserva statutaria  
21. Commissioni attive 
22. Merci c/rimanenze iniziali  
23. Spese d'assicurazione  
24. Azionisti c/acconto dividendi  
25. Sovrapprezzi di emissione 

 
  



Tema n. 3 
Nell’ambito dell’operazione di conferimento del ramo aziendale X afferente la società ALFA S.p.A. 
nella società di nuova costituzione BETA S.r.l., espliciti il candidato i riferimenti civilistici, i calcoli e 
le scritture contabili della società conferente e della società conferitaria. Si evidenzi inoltre in quali 
casi, ai fini di un’operazione di conferimento, non è richiesta la relazione ex 2343 cc. 
 

Società ALFA (ante conferimento) 

Immobilizz. immat. 500        Capitale sociale   500 
Immobilizz. mat.  600   Riserve   350 
Crediti comm.   150        F.do amm. imm. mat.  200 
 Liquidità               65        Debiti commerciali              250 

       Fondo svalutazione crediti    15 
       

 

 

Ramo X da conferire (valori contabili) 

               Immobilizz. mat.          60 F.do amm.to imm. mat.  200 
   Crediti comm.          100 Debiti commerciali    50 
           Fondo svalutazione crediti   10 
 

 

Ramo X da conferire (valori di perizia) 

                 Immobilizz. mat.        550  Fondo amm.to imm. mat.     0 
     Crediti comm.              80  Debiti commerciali   50 
            Fondo svalutazione crediti      0 
 

 

 

 

 


