I SESSIONE ANNO 2001
Prima prova scritta (ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e
commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale)
Tema n. 1: “Il candidato elabori una esemplificazione numerica, e la conseguente rappresentazione nei relativi
bilanci di una società di capitale, di una commessa di durata triennale, avente la caratteristica di una prima
fatturazione, per stato di avanzamento, al termine del secondo esercizio, e della fatturazione a saldo al termine
del terzo esercizio.
Il candidato ipotizzi, altresì, costi di commessa, costi pre-operativi e costi di chiusura della commessa”.
Tema n. 2: “Rediga il candidato, utilizzando dati a piacere, due bilanci consecutivi di una società di capitali.
Successivamente analizzi, mediante indici di bilancio, la performance economica e finanziaria della società”.
Tema n. 3: “Rediga il candidato, utilizzando dati a piacere, lo stato patrimoniale di due società di capitali A e B.
Illustri gli aspetti civilistici e contabili relativi alle due seguenti ipotesi:
fusione per incorporazione della società A nella società B;
conferimento della intera azienda posseduta da A nella società B.”.
Seconda prova scritta (diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario,
elementi del diritto del lavoro e della previdenza sociale)
Tema n. 1: “Considerato un avviso di accertamento a carico di una società, nel quale vengono contestati
maggiori ricavi per omessa fatturazione di beni o servizi, sulla base di un processo verbale della G. di F.,
elevato a carico di terzi assunti fruitori, esponga il candidato le motivazioni di un ricorso con richiesta di tutela
cautelare”.
Tema n. 2: “L'azione revocatoria ordinaria e l'azione revocatoria fallimentare: il candidato illustri i due istituti,
soffermandosi sulle loro finalità e sui rispettivi presupposti soggettivi e oggettivi”.
Tema n. 3: “Aspetti tributari del trasferimento di azienda (cessione e/o conferimento e/o scissione parziale)”.

II SESSIONE ANNO 2001
Prima prova scritta (ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e
commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale)
Tema n. 1: “Il candidato esponga, utilizzando un esempio numerico con dati a piacere, un caso di conferimento
di ramo di azienda evidenziando le problematiche di carattere contabile e fiscale connesse all'operazione.”
Tema n. 2: “Affitto d'azienda: aspetti civilistici, fiscali e scritture contabili relative ai momenti più significativi del
contratto.”
Tema n. 3: “Criteri di scelta delle fonti di finanziamento.”
Seconda prova scritta (diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario,
elementi del diritto del lavoro e della previdenza sociale)
Tema n. 1: “Dica il candidato i possibili motivi d'impugnazione di un accertamento con il quale l'Agenzia delle
Entrate ha rettificato induttivamente il reddito di una srl, anche considerando gli studi di settore”.
Tema n. 2: “Illustri il candidato, utilizzando esempi numerici, alcune possibili situazioni di applicabilità degli artt.
2446 e 2447 del Codice Civile, in assenza e in presenza di riserva. Indichi, inoltre, dettagliatamente tutti gli
adempimenti a carico di amministratori e sindaci connessi alle due fattispecie”.

Tema n. 3: “Il candidato tratti delle imposte differite e anticipate nel bilancio delle imprese. Esamini, quindi, con
dati a piacere, il trattamento di tali imposte tenendo conto dell'esistenza delle seguenti "voci":





spese di manutenzione;
compensi ad amministratori deliberati ma non corrisposti;
plusvalenze rateizzabili in cinque periodi di imposta;
perdite fiscali”.

