
ESPERTI CONTABILI – TERZA PROVA 
TRACCIA A 

 
Primo quesito: 
Il Candidato determini il risultato netto di esercizio al 31.12.2015 della società ALFA Srl, dopo aver calcolato le 
imposte differite e anticipate e redatto le scritture contabili conseguenti, tenuto conto che: 

a) Il risultato ante imposte è pari a euro +185.000; 

b) Nell’esercizio 2013 la società ha realizzato una plusvalenza relativa alla cessione di un bene 

ammortizzabile, pari ad euro 200.000, per la quale gli amministratori hanno scelto di ripartire la tassazione 

nel periodo massimo possibile secondo la normativa vigente; 

c) Nell’anno 2014 sono state sostenute spese di pubblicità pari ad euro 18.000 la cui deduzione è stata 

ripartita in quote costanti nell’esercizio stesso e nei tre successivi; 

d) Nell’esercizio 2014 la società ha acquistato, per l’ammontare di euro 160.000, un bene ammortizzabile la 

cui quota di ammortamento fiscale è pari al 10% e che ha deciso di ammortizzare in 4 anni; 

e) In data 15.03.2016 gli amministratori hanno percepito il saldo di euro 90.000 del compenso (a suo tempo 

deliberato dall’assemblea in euro 180.000 per anno, omnicomprensivo); 

f) Il valore complessivo dei beni ammortizzabili al 01.01.2015 è pari ad euro 1.150.000; 

g) Nel corso dell’esercizio la società ha sostenuto spese di manutenzione (ordinaria) per complessivi euro 

72.000 e canoni di manu1tenzione periodica per euro 6.000, relativi a beni il cui valore di euro 212.000 

non è mutato nel corso dell’esercizio. 

 
Secondo quesito: 
 
Al 31/12/2015 la ALFA spa presenta (tra le altre poste contabili) una perdita di € 500.000, una minusvalenza di € 
30.000, un risconto attivo di € 10.000, una riserva soprapprezzo azioni di € 400.000, un reso su acquisti di € 5.000, 
un decremento di capitale circolante netto di € 250.000 ed un incremento di liquidità immediata netta di € 100.000. 
Il Candidato, rispettando i sopraccitati vincoli e spiegando la movimentazione che ha originato ogni singola voce, 
provveda a redigere: 

- il rendiconto finanziario di capitale circolante netto ed il rendiconto di liquidità immediata netta per 
l’anno 2015; 

- lo stato patrimoniale al 31/12/2014; la situazione contabile (stato patrimoniale e conto economico) al 
30/09/2015 (senza scrittura di assestamento); la situazione contabile (stato patrimoniale e conto 
economico) al 31/12/2015 (dopo le scritture di assestamento). 

Il Candidato provveda inoltre a descrivere delle operazioni che permettano di modificare i prospetti sopra descritti 
in modo tale da soddisfare le seguenti tre ipotesi alternative: 

a) Per l’esercizio 2015 l’azienda deve conseguire una perdita di € 450.000; il decremento di capitale 
circolante netto per l’esercizio 2015 deve essere € 200.000; l’incremento di liquidità immediata netta per 
l’esercizio 2015 deve essere € 100.000; 

b) Per l’esercizio 2015 l’azienda deve conseguire una perdita di € 500.000; il decremento di capitale 
circolante netto per l’esercizio 2015 deve essere € 50.000; l’incremento di liquidità immediata netta per 
l’esercizio 2015 deve essere 300.000; 

c) Per l’esercizio 2015 l’azienda deve conseguire una perdita di € 550.000; il decremento di capitale 
circolante netto per l’esercizio 2015 deve essere 200.000; l’incremento di liquidità immediata netta per 
l’esercizio 2015 deve essere € 100.000 (non è possibile ricorrere alla gestione non corrente). 

Il Candidato provveda infine a costruire l’indice di rotazione dei crediti ed a descrivere le problematiche ad esso 
connesse. 
 

 


