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PRIMA PROVA SCRITTA 

 
Tema numero 1. (Traccia estratta) 

Il Candidato evidenzi la funzione informativa del bilancio di esercizio, soffermandosi in particolare sulla clausola 

generale. Alla luce delle innovazioni sul contenuto della relazione sulla gestione, riferisca in merito alle maggiori 

informazioni desumibili dalla riclassificazione dei dati di bilancio e presenti i principali indici. 

Tema numero 2. 

Il Candidato dopo aver esposto in sintesi le principali configurazioni di capitale (di liquidazione, netto di 

funzionamento, economico), riferisca sulle distinte logiche valutative e sui metodi di determinazione del valore 

dell’azienda. 

Tema numero 3. 

Il Candidato illustri i principali aspetti civilistici e fiscali del conferimento d’azienda e, ipotizzando il conferimento di 

una ditta individuale in una newco. S.r.l., si soffermi sui criteri di valutazione ex art. 2343 c.c. 

 
SECONDA PROVA SCRITTA 

 
Tema numero 1. 

Il Candidato dopo una breve premessa sulle regole processuali atte a garantire la società dalle liti di imposta, illustri gli 

istituti deflativi del contenzioso tributario previsti dalla vigente normativa fiscale. In particolare si soffermi 

sull’accertamento con adesione in relazione alla società di persone e alle associazioni professionali. 

Tema numero 2. 

Il Candidato illustri le decisioni ed i provvedimenti che dovranno essere adottati dagli organi societari di una società di 

capitali, nel caso questi abbiano cognizione che le perdite: 

superino un terzo del capitale sociale; 

che lo riducano al di sotto del limite legale; 

che provochino un deficit patrimoniale. 

Tema numero 3. (Traccia estratta) 

Gli effetti della dichiarazione di fallimento sui rapporti giuridici pendenti. 

 
PROVA PRATICA 

 
Tema numero 1. 

Il Candidato evidenzi con riferimento ad una società p.a. le variazioni reali e virtuali di capitale e si soffermi nel caso di 

emissione di nuove azioni a pagamento con sopraprezzo, sulle procedure da seguire nell’ipotesi di apporto di beni e 

conferimento di denaro, fornendone una esemplificazione con dati a scelta. 

Tema numero 2. (Traccia estratta) 

Il Candidato sulla base delle seguenti informazioni di natura contabile: 

Utile lordo anti imposte     € 200.000 

Valore della produzione Irap    € 400.000 

Aliquota Ires    27.50% 

Aliquota Irap    4.25% 

Plusvalenza rateizzabile     € 50.000 

Compenso amministratore deliberato e non corrisposto € 20.000 

Imposta Ici      €   1.000 

determini, illustri e contabilizzi le imposte correnti, differite ed anticipate da indicare nella voce 22 del conto 

economico. 

Tema numero 3. 

Predisponga il Candidato un ricorso innanzi al Giudice Tributario competente, ipotizzando di aver ricevuto dall’Ufficio 

delle imposte di Atri (TE) un avviso di accertamento del reddito dichiarato per spese non inerenti. 


