I SESSIONE ANNO 2000
Prima prova scritta (ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e
commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale)
Tema n. 1: Il candidato, tenendo presente la normativa vigente ed in particolare l’art. 2423 ter del c.c., proceda
preliminarmente alla redazione (in milioni di lire) dello stato patrimoniale e del conto economico (enuncianti un
sostanziale equilibrio economico-finanziario) di un’impresa che opera in uno specifico comparto industriale (da
definire nelle sue peculiari caratteristiche).
Successivamente proceda alla redazione della nota integrativa con esclusivo riferimento alle richieste
specificazioni di cui ai numeri 2, 9 e 13 del primo comma dell’art. 2427 del c.c..
Tema n. 2: Il candidato dopo essersi soffermato sulle finalità economico-aziendali sottostanti l’acquisto di
partecipazioni, illustri le motivazioni che giustificano l’eventuale differenza fra costo di acquisto della
partecipazione e corrispondente quota di patrimonio netto della partecipata. Il candidato illustri infine i criteri di
iscrizione in bilancio di tale posta tipica.
Tema n. 3: Il candidato predisponga con dati a scelta (espressi in milioni di lire) due bilanci consecutivi (S.P. e
C.E.) di un’azienda industriale che evidenzi condizioni di squilibrio economico-finanziario.
Il candidato illustri quindi le principali metodologie di analisi economico-finanziaria della gestione, soffermandosi
in particolare sugli indici di struttura, solvibilità e redditività, e suggerisca eventuali ipotesi di risanamento.
Seconda prova scritta (diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario,
elementi del diritto del lavoro e della previdenza sociale)
Tema n. 1: L’impresa ai fini civilistici e fiscali: principali caratteristiche e differenze. Principi generali sui
componenti del reddito d’impresa.
Tema n. 2: Illustri il candidato il contratto di affitto di azienda sotto il profilo civilistico e fiscale (imposte dirette
ed indirette), considerando l’esistenza nell’azienda di consistenti beni strumentali e di un magazzino di prodotti
finiti, semilavorati e materie prime.
Tema n. 3: Una impresa operante nel settore edile articola la propria attività nel seguente modo:





esecuzione in appalto di opere pubbliche
gestione immobiliare con locazione di immobili di proprietà così ripartiti:
immobili di civile abitazione
immobili commerciali

Illustri il candidato i principali aspetti caratterizzanti ai fini delle imposte dirette la determinazione del reddito
imponibile di questo tipo di impresa e gli aspetti peculiari dal punto di vista dell’imposta sul valore aggiunto.
II SESSIONE ANNO 2000
Prima prova scritta (ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e
commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale)
Tema n. 1: “Il candidato, dopo aver illustrato gli aspetti civilistici e fiscali relativi alle immobilizzazioni
immateriali, si soffermi in particolare sul concetto di avviamento, illustrando:





il significato economico-aziendale di tale posta contabile;
le principali operazioni che ne determinano l'iscrizione in bilancio;
le modalità di determinazione;
la disciplina civilistica e fiscale”.

Tema n. 2: “Il candidato rediga con dati a suo piacere il bilancio di una società con attività industriale e
commerciale. Dovendo separare i due rami di attività, illustri il candidato, sotto il profilo tecnico-operativo, le
differenze tra scissione, conferimento e cessione d'azienda”.
Tema n. 3: “Il candidato, dopo essersi soffermato sul significato economico-aziendale di patrimonio netto,
illustri gli interventi che devono essere attuati in presenza di perdite.

Illustri inoltre le modalità operative di conversione del capitale sociale in euro, evidenziando i relativi aspetti
contabili”.
Seconda prova scritta (diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario,
elementi del diritto del lavoro e della previdenza sociale)
Tema n. 1: “Dopo aver illustrato i ricavi di cui all'art. 53 del T.U.I.R., il candidato evidenzi la disciplina fiscale
dei relativi crediti in caso di mancato realizzo”.
Tema n. 2: “Il candidato illustri gli elementi caratterizzanti rispettivamente l'attività di lavoro autonomo e quella
di lavoro subordinato nonché il differente trattamento tributario riservato ai redditi derivanti da dette attività”.
Tema n. 3: “Illustri il candidato i vari tipi di credito di imposta previsti dall'ordinamento tributario, ed in
particolare la loro finalità ed il loro funzionamento”.

