I SESSIONE ANNO 2005
Prima prova scritta (ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e
commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale)
Tema n. 1: “Una società di capitali (alfa) produce e commercializza etichette autoadesive.
Il candidato, dopo aver redatto il bilancio d’esercizio al 31/12/2004 della società relativo all’intera attività di cui
sopra esercitata, individui gli elementi facenti parte del ramo d’azienda relativo alla sola produzione di etichette
autoadesive, mediante redazione di apposita situazione patrimoniale che contenga fra gli altri elementi a scelta,
necessariamente i seguenti:
Immobile industriale di proprietà;
Macchinari industriali acquisiti in locazione finanziaria;
Mutuo fondiario sull’immobile;
Dipendenti e conseguente trattamento di fine rapporto maturato.
Si consideri, inoltre, che negli ultimi tre esercizi il ramo industriale ha conseguito i seguenti risultati in termini di
utile netto:
2002: € 800.000
2003: € 900.000
2004: € 1.200.000
Nell’ottica di un’operazione di cessione del ramo d’azienda attuata nel corso dell’anno 2005, il candidato,
mediante l’adozione del più appropriato criterio di valutazione, identifichi il possibile prezzo di cessione ed
effettui le scritture di cessione. Rediga, inoltre, apposita situazione patrimoniale ed economica post cessione,
illustrando il trattamento ai fini delle imposte dirette ed indirette dell’operazione stessa.”
Tema n. 2: “Una società di capitali (alfa) che attua una gestione commerciale, si viene a trovare in una
situazione di difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni.
Tale situazione emerge dall’ultimo bilancio che il candidato avrà cura di redigere, indicando significativi indici di
bilancio a supporto.
Il candidato ipotizzi di trovare una possibile soluzione ai problemi della società attraverso una delle seguenti
operazioni da attuare da parte della società stessa:
Affitto d’azienda
Cessione d’azienda
Conferimento d’azienda
Dopo aver motivato la scelta circa la convenienza dell’operazione sul piano economico, societario e tributario,
nonché sinteticamente i motivi di esclusione delle altre, rediga il bilancio della società (alfa) dell’anno di
attuazione dell’operazione che tenga conto degli effetti della stessa.”
Tema n. 3: “Una società Alfa srl svolge una attività industriale manifatturiera per la produzione di
elettrodomestici.

L’attività viene svolta in uno stabilimento di proprietà della stessa Alfa srl.
Nel patrimonio della società Alfa è iscritto tra le immobilizzazioni materiali anche un altro immobile cielo-terra,
articolato su quattro piani, con destinazione urbanistica ad ufficio, concesso in locazione a terzi.
I soci della società Alfa srl deliberano di eseguire una scissione proporzionale della società per dividere l’attività
industriale manifatturiera dall’attività di gestione immobiliare, attribuendo alla società beneficiaria sia la
proprietà dell’immobile ad uso ufficio concesso in locazione a terzi, sia il capannone industriale che verrà
concesso in locazione dalla beneficiaria alla società scissa Alfa srl.
Predisponga il candidato la situazione patrimoniale della società Alfa srl ante scissione e il bilancio post scissione
della società beneficiaria e della società scissa tenendo in considerazione che nella situazione patrimoniale della
società Alfa srl ante scissione sono presenti tra le altre, anche le seguenti voci:


















Attivo
Immobilizzazioni immateriali
marchi;
brevetti
Immobilizzazioni materiali
fabbricati;
macchinari;
automezzi
Immobilizzazioni finanziarie
imprese controllate
Rimanenze
Crediti
Clienti
Crediti tributari
Passivo
Debiti verso Banche
Mutuo ipotecario”

Seconda prova scritta (diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario,
elementi del diritto del lavoro e della previdenza sociale)
Tema n. 1: “Premesso un breve cenno sulla cessione d’azienda (forma, contenuti, effetti), dica in particolare il
candidato della sorte dei crediti e dei debiti.”
Tema n. 2: “Dopo avere dato adeguato conto della tripartizione codicistica in tema d’interessi, si espongano
sommariamente le problematiche rispettivamente insorte in tema di anatocismo bancario e rinvio agli usi su
piazza.”
Tema n. 3: “Asimmetrie informative e trasparenza nei contratti bancari: tutela del consumatore e regole
comportamentali.”

II SESSIONE ANNO 2005
Prima prova scritta (ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e
commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale)
Tema n. 1: “Il candidato rediga il bilancio della s.r.l. Alfa che esercita attività di gestione immobiliare e di
produzione di beni. Ipotizzi in particolare che per l’attività di gestione immobiliare gli immobili di proprietà
abbiano destinazioni residenziali e commerciali ed includano anche terreni agricoli, e siano produttivi di fitti. Per
quanto riguarda l’attività di produzione di beni, la società ha in corso d’esecuzione commesse aventi durata
inferiore a 12 mesi e commesse aventi durata superiore a 12 mesi. Il pagamento delle commesse è regolato
con acconti sulla base di stati di avanzamento lavori. Il candidato, dopo aver sinteticamente indicato i criteri di
valutazione civilistici ed i principi contabili in riferimento alle modalità di iscrizione in bilancio del patrimonio
immobiliare e delle commesse relative all’attività di produzione, ne indichi il trattamento fiscale e rediga il
calcolo delle imposte sul reddito d’esercizio.”
Tema n. 2: “Il candidato analizzi le varie modalità con le quali un imprenditore individuale può trasferire la
propria azienda di produzione ad una società di capitali Alfa ed il patrimonio immobiliare ad un’altra società di
capitali Beta.
Rediga quindi la situazione patrimoniale di riferimento dell’impresa individuale ed i bilanci delle società Alfa e
beta dopo l’operazione.
Descriva infine il regime fiscale della soluzione prescelta.”
Tema n. 3:“I soci di una società di capitali Alfa vogliono realizzare un duplice obiettivo:



fare entrare nella compagine sociale dei nuovi soci interessati all’attività di produzione di Alfa;
mantenere, in modo diretto o indiretto attraverso un’altra società, la proprietà esclusiva del patrimonio
immoniliare di Alfa.

Descriva il candidato le modalità tecniche per realizzare tali obiettivi e i relativi risvolti fiscali, redigendo i bilanci
ante e post operazione.”
Seconda prova scritta (diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario,
elementi del diritto del lavoro e della previdenza sociale)
Tema n. 1: “Illustri il candidato le problematiche della revoca della liquidazione delle società, con particolare
riguardo alla revoca della liquidazione delle società di capitali, facendo cenno anche ai profili tributari.”
Tema n. 2: “Perdita del capitale sociale: modalità di determinazione e provvedimenti conseguenziali.
Responsabilità degli organi sociali in caso di fallimento della società.”
Tema n. 3: “Si tratti dei principi di chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta per la redazione del bilancio
di esercizio e dei vizi della delibera di approvazione.”

