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1° PROVA 
Il candidato provveda a illustrare i possibili riflessi sul bilancio di esercizio delle operazioni di 
leasing, in base alle previsioni del codice civile e del principio contabile nazionale di 
riferimento. In particolare, provveda a: 

1. definire sinteticamente le operazioni di leasing finanziario e leasing operativo; 
2. illustrare il criterio patrimoniale e il criterio finanziario per la contabilizzazione delle 

operazioni di leasing finanziario, esplicitando quale sia quello consentito dal codice 
civile; 

3. indicare e commentare le voci di stato patrimoniale e conto economico destinate ad 
accogliere i riflessi contabili delle operazioni di leasing, sia nel caso di 
contabilizzazione in base al criterio patrimoniale sia nel caso di contabilizzazione in 
base al criterio finanziario; a tale proposito, si supporti la trattazione teorica con un 
opportuno esempio numerico; 

4. illustrare e commentare le informazioni da fornire in nota integrativa relativamente alle 
operazioni di leasing; 

5. illustrare gli impatti che i due diversi criteri di contabilizzazione delle operazioni di 
leasing possono avere sui principali indici di bilancio utilizzati nell’ambito dell’analisi 
per indici del bilancio di esercizio. 

Nel corso della trattazione, il candidato richiami, di volta in volta, il punto oggetto di 
trattazione. 

 
2° PROVA 
Premessi brevi cenni sulla disciplina delle cause di scioglimento in generale delle società di 
capitali, il candidato analizzi il procedimento di liquidazione dando conto, in particolare, del 
fondamento e della funzione dell’istituto disciplinato all’art. 2487 – ter, 1° comma. 
 
PROVA PRATICA 
Il candidato provveda a redigere gli schemi del bilancio di esercizio al 31.12.13 (situazione 
patrimoniale e conto economico), nelle forme ordinarie e a stati comparati, secondo le 
previsioni del codice civile, della società “AZIENDA s.p.a.” che rifletta quanto indicato di 
seguito: 
 

- l’azienda esercita in via esclusiva attività di natura industriale; 
- l’azienda conferma al 31.12.13 una condizione di sottocapitalizzazione, con una 

marcata esposizione debitoria a lungo termine; 
- l’azienda registra al 31.12.13 un miglioramento della redditività sulle vendite (R.O.S.), 

che passa dal 10% al 12%, e della redditività del capitale proprio (R.O.E.), che passa 
dal 6% al 10%; 

- il fatturato al 31.12.13 si attesta a 15 milioni di euro, registrando un incremento del 
20% rispetto all’esercizio precedente; 

- ricorrendone i presupposti, l’azienda ha distribuito nel corso dell’esercizio dividendi per 
un importo pari a tutto l’utile di esercizio e a tutta la riserva straordinaria risultanti al 
31.12.12; 

- nel corso dell’esercizio, l’azienda ha rilevato perdite durevoli di valore su partecipazioni 
in imprese controllate; 

- nel corso dell’esercizio, l’azienda ha venduto tutti i titoli risultati in portafoglio, 
acquistati nel corso dell’esercizio precedente con finalità speculative; 

- il rischio di inesigibilità dei crediti commerciali iscritti in bilancio risulta essere, in termini 
relativi, diminuito rispetto all’esercizio precedente. 

 
Il candidato espliciti e argomenti le ipotesi assunte. 


