I SESSIONE ANNO 2007
Prima prova scritta (ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e
commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale)
Tema n. 1: “Il candidato illustri, mediante una esemplificazione numerica, la situazione reddituale e
patrimoniale-finanziaria di una impresa industriale, indicando le modalità di copertura del fabbisogno finanziario
generato per effetto della gestione; in particolare si soffermi sulle regole economico-aziendali, il cui rispetto
assicuri l’ottimizzazione della gestione finanziaria in termini di correlazione fonti-impieghi e di contenimento
dell’onerosità delle fonti.”
Tema n. 2: “Il candidato, tenuto conto sia dei principi contabili nazionali ed internazionali che della normativa
civilistica e fiscale, ponga in evidenza, con opportune esemplificazioni, come le varie categoria di crediti
concorrano a formare le rilevazioni contabili ed il bilancio di esercizio delle aziende.”
Tema n. 3: “Il candidato illustri l’evoluzione della disciplina civilistica e fiscale relativa all’esposizione in bilancio
delle
imposte
e,
in
generale,
alla
eliminazione
delle
interferenze
fiscali
dal
bilancio.
Il candidato prenda poi in esame la seguente situazione:
Utile ante imposte

Euro 50.000

Spese complessive per telefoni cellulari iscritti nel conto
economico

Euro

500

Compenso all’amministratore non erogato nell’esercizio

Euro

3.500

Ammortamenti anticipati

Euro

4.000

Spese di rappresentanza

Euro

2.800

Euro

6.000

Euro

4.000

Plusvalenze su un bene strumentale posseduto da più di tre
anni, rateizzabile in cinque esercizi
Deduzione extra-contabile delle sfere di ricerca e sviluppo
Spese di manutenzione complessive iscritte nel conto
economico
(valore complessivo beni strumentali € 100.000)

Euro 12.000

Il candidato proceda al calcolo delle imposte di esercizio anticipate e differite, ad effettuare le relative scritture
contabili, alla esposizione delle medesime nel bilancio, completandolo con semplici dati a piacere e alla
individuazione delle informazioni da fornire nella nota integrativa.”
Seconda prova scritta (diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario,
elementi del diritto del lavoro e della previdenza sociale)
Tema n. 1: “Premessi cenni sulle azioni di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi sociali, alla
luce delle modificazioni apportate dalla riforma del diritto societario, si soffermi il candidato a commentare la
norma di cui all’articolo 146 l.f. (come sostituito dal d.lgs. 5/06) con particolare riferimento alla responsabilità
degli amministratori nelle s.p.a. e nelle s.r.l..”
Tema n. 2: “La liquidazione delle società di capitali: il candidato, dopo aver illustrato meramente la procedura di
liquidazione e i suoi riflessi tributari, si soffermi sugli obblighi e le responsabilità dei liquidatori in particolare in
caso di incapienza o illiquidità dell’attivo, supponendo anche possibili soluzioni in sede concorsuale.”
Tema n. 3: “Il candidato individui ed analizzi le fattispecie che danno origine alle riduzioni obbligatorie di
capitale nelle società per azioni. Analizzi inoltre, per le suddette fattispecie, gli effetti civilistici e gli eventuali
effetti fiscali a carico della società e/o del socio.”

II SESSIONE ANNO 2007
Prima prova scritta (ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e
commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale)
Tema n. 1: “Il candidato illustri le principali metodologie di valutazione del Capitale Economico, evidenziando il
particolare significato che esse assumono se applicate alle diverse società operanti nei differenti settori
(industriale-manifatturiero, di servizi, immobiliare, etc.), tenendo anche conto della quotazione o meno sui
mercati regolamentati dei titoli rappresentativi del capitale. Il candidato presenti un esempio numerico di
valutazione di un’ipotetica azienda con determinate caratteristiche in termini di settore, dimensione, area
geografica, quotazione o meno sui mercati regolamentati, etc., motivando la scelta del metodo o dei metodi
opportuni sulla base dei suddetti parametri.”
Tema n. 2: “I “Costi pluriennali” nella loro contribuzione all’economia ed ai bilanci delle imprese. Il candidato,
dopo aver richiamato le più significative categorie che concorrono a formare le “spese relative a più esercizi”, ne
illustri i relativi principi contabili unitamente alla normativa civilistica e fiscale. Contabilizzi infine le voci di costo
di cui trattasi nel momento della loro formazione, in quello della loro rappresentazione in bilancio e del loro
definitivo utilizzo.”
Tema n. 3: “Dopo aver illustrato i criteri di valutazione dei conferimenti in natura ed i relativi obblighi di
controllo sugli stessi, il candidato predisponga un progetto di aumento del Capitale Sociale ove siano previsti
conferimenti in natura per il 50% dell’aumento deliberato. Rediga inoltre le scritture contabili relative
all’aumento del capitale sociale ed ai conferimenti stessi. Preveda inoltre che in sede di controllo dalle stime
risulti una differenza in riduzione del valore dei beni di oltre un quinto rispetto al valore di conferimento,
illustrando i provvedimenti da adottare nel caso e redigendo le relative scritture contabili.”
Seconda prova scritta (diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario,
elementi
del
diritto
del
lavoro
e
della
previdenza
sociale)
Tema n. 1: “La disciplina fiscale del leasing ai fini delle imposte dirette e dell’IVA e la sua rappresentazione in
bilancio.”
Tema n. 2: “Il candidato illustri le modalità di tassazione dei dividendi e delle plusvalenza su partecipazioni nel
reddito di impresa e nelle altre categorie reddituali.”
Tema n. 3: “Analizzi il candidato il ruolo dell’assemblea dei soci nei diversi modelli attuali di corporategovernance delle società, valutando come si configura la posizione dei soci nella gestione dell’impresa.”

