
Esperto Contabile - I sessione - Giugno 2009
Terza Prova Scritta

Proposta 1

Il car-rdidato predisponga il rendiconto finanziario per flussi di liquidità per l'esercizio
2008 di una società che presenta i dati di bilancio riportati in allegato. Inoltre, presenti una
breve nota di commento alle informazioni desumibili dal rendiconto stesso.

Stato Patrimoniale

Cassa

Crediti vs clienti

Risconti attivi

Immobilizz azioni materiali:

Impianti

Attrezzature

Fondo Ammortamento

Immobilizz azt oni mat. nette

Partecipazioni

Attivo

Debiti vs fornitori

F.do TFR

lv4utui passivi

Passività (Totale)

Capitale sociale

Riserve di utili

Capitale netto (totale)

Passivo

2008

€ 37.000

78.000

29.000

438.000

400.000

(366.000)

472.000

66.000

682.000

56.000

89.000

220.000

355.000

225.000

92.000

317.000

682.000

2007

€ 47.000

189.000

10,1.000

362.000

365.000

(55,1.000)

173.000

40.000

553.000

58.000

105.000

105.000

268.000

225.000

60.000

285.000

553.000

Informazioni supplementari relative al 2008:

Reddi to net to:€ 70.000

Ammortamenti complessivi: € 42.000.

Vendute per € 20.000 ALtrezzatare con un costo storico di € 250.000 e relativo fondo
ammortamento di € 230.000.

Venduh per € 18.000 Impianti con un costo storico di € 20.000 e non ancora ammortizzati.

Acquistate nuove Attrezzature per € 361.000.

Acquistati nuovi Impianti per € 46.000.

Tutte le vendite e gli acquisti sono stati regolalì per cassa

Rimborsati € 25.000 sui mutui passivi.
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Incassati € 140.000 relativamente all 'accensione di un nuovo mutuo.

Distribuiti dividendi per € 38.000 A
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Esperto Contabile - I sessione - Ciugno 2009
Terza Prorra Scritta

Proposta 2

Il candidato proceda a completare, con dati ornogenei e coerenti, il bilancio d'esercizio
della società Beta, che presenta, fra le altre, le seguenti poste di bilancio:

Terreni e fabbricati euro 1.000.000
Avviamento euro 2.000.000
Rimanenze finali di merci euro 3.000.000
Fondo TFR euro 1.200.000
Ricavi t ipici d'esercizio euro 10.000.000
Costi del personale euro 3.000.000
Interessi passivi euro 1.500.000
Soprartrrenterlzepassive euro 800.000

Inoltre, tpotrzzanJo che il bilancio completato presenterà una situazione di elevato
indebitamento, proceda a calcolare gli indici di bilancio che ne evidenziano Ie difficoltà
finanziarie.
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Esperto Contabile - I sessione - Giugno 2009
'[erza Prova Scritta

Proposta 3

Il candidato, da una situazione contabile delia società per azioni beta dell'anno N, che
evidenzia un risultato positivo provvisorio di Euro 125.000, determini l'utile d'esercizio
definitivo:

1) Rilevazione delle rimanenze finali per euro 200.000;
î\ A -^--+^'- -:nento a T.F.R. per euro 60.000;L |  1--LLLCll  r  LLrt  [At

3) Affitti attivi maturati e non riscossi per euro 20.000;
4) Pohzze assicuratirre passive maturate ma non pagate per euro 15.000;
5) Pagato, in data 1.12.N canone di affitto passirzo per euro 60.000, per il periodo 1.12-

N/31.5-N+1;
6) Rilevazione imposte dell'esercizio per euro 25.000.

Dopo aver effettuato le scritture di assestamento e di chiusura relatirre alle operazioni
indicate, il candidato rediga, con dati a piacere, i1 bilancio d'esercizio secondo lo schema
del codice civile, limitatamente allo stato patrimoniale e al conto economico.
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