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1° PROVA 
Il candidato, sulla base delle disposizioni  del codice civile, dei principi contabili nazionali (OIC), illustri i 
criteri di rilevazione, classificazione e valutazione dei lavori in corso su ordinazione, ai fini della 
redazione del bilancio d’esercizio. 
In particolare, approfondisca i seguenti aspetti: 

1. I criteri di rappresentazione in bilancio; 
2. I metodi di valutazione applicabili; 
3. L’impatto sul risultato di esercizio e sul capitale di funzionamento, proponendo anche un 

adeguato esempio numerico a supporto; 
4. Proseguendo con l’esempio numerico illustrare l’informativa in Nota Integrativa. 

Nello svolgimento dell’elaborato, il candidato richiami, di volta in volta, il punto oggetto di trattazione 
 
 
2° PROVA 
Il candidato ipotizzi di dover illustrare a dei propri clienti il diverso trattamento tributario applicabile ai fini 
delle imposte dirette in capo a società di capitali e di persone con particolare riferimento agli effetti in 
capo alla società ed ai soci e agli adempimenti connessi. 
 
 
PROVA PRATICA 
Il candidato rediga con dati a piacere uno stato patrimoniale e conto economico di una società di 
capitali operante nel settore industriale predisponendo a fine esercizio le scritture contabili, 
opportunamente motivate, relative a: 

- contratto di leasing per utilizzo automezzo non strumentale per cui è stato sostenuto il 
pagamento di un maxi canone iniziale; 

- ammortamento avviamento; 
- ammortamento bene immobile; 
- ammortamento beni strumentali; 
- rilevazione di imposte anticipate; 
- rilevazione di imposte differite; 
- rilevazione ratei attivi e passivi; 
- rilevazione risconti attivi e passivi; 
- rilevazione compensi agli amministratori pagati il 30 gennaio dell’anno successivo; 
- rilevazione compensi al collegio sindacale che per tre anni è stato ridotto ad un terzo e riferito 

al bilancio d’esercizio. 
Rediga la nota integrativa con la trattazione di tutti i suddetti punti. 
 
 
 


