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Traccia 1
Previa elencazione di possibili dissensi in merito alle valutazioni effettuate dagli amministratori di una società di
capitali nella redazione del progetto di bilancio chiuso al 31.12.2016, rispetto al proprio parere professionale derivante
dall’attività di revisione di cui è incaricato, il candidato proceda alla redazione della relazione di revisione al bilancio al
31.12.2016 della ditta Alfa srl, il cui progetto di bilancio espone una o più di tali casistiche e ne esprima il relativo
giudizio.

Traccia 2 TEMA ESTRATTO
Il candidato dopo aver sinteticamente accennato alle asserzioni (così come definite dal P.R. 315 ISA Italia) relative
all’area crediti verso clienti del bilancio di una PMI, elenchi e commenti le principali procedure di revisione inerenti
alla verifica dei saldi di credito verso clienti, approfondendo inoltre gli elementi e le criticità oggetto di controllo.
Il candidato, inoltre, in conformità al P.R. 505 (ISA Italia) ‐ Conferme Esterne‐, ipotizzi di porre in essere un’analisi
mediante la circolarizzazione dei clienti dettagliando le fasi della stessa e predisponendo con coerenti dati a propria
scelta:
‐ prospetto per la scelta dei clienti da circolarizzare della PMI;
‐ bozza della lettera di circolarizzazione da parte della PMI;
‐ bozza della risposta alla circolarizzazione sia in accordo, sia riconciliata;
‐ prospetto delle procedure alternative attivate nei casi di mancata risposta;
‐ prospetto riepilogativo di sintesi dell’analisi condotta.

Traccia 3
Il candidato, avvalendosi di dati a propria scelta e giustificando e argomentando le scelte al riguardo compiute,
presenti le scritture di contabilità generale in P.D. delle tipiche operazioni che coinvolgono i seguenti conti e/o
accadimenti amministrativi dal loro sorgere alla chiusura dell’esercizio:
1. Accantonamento per contenzioso tributario in corso
2. Acquisto immobili industriali
3. Sconto di cambiali commerciali
4. acquisto brevetti industriali
5. Fondo ammortamento impianti
6. Acquisto automezzi strumentali
7. Personale c/ retribuzioni
8. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
9. Leasing Finanziario
10. Manutenzioni e riparazioni
11. Fornitori con pagamento rateale e non
12. Premi di assicurazione per responsabilità civile
13. Conti correnti bancari passivi
14. Mutui passivi ipotecari
15. Mutui passivi chirografari
16. Fattura a cliente ed incasso con Ri.Ba.
17. Accantonamento per perdite su crediti commerciali
18. Abbonamenti a riviste specializzate di settore
19. Erario c/I.V.A.
20. Locazioni attive di fabbricati civili
21. Perdita di esercizio.

