I SESSIONE ANNO 2009
Prima prova scritta (ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e
commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale)
Tema n. 1: “Le immobilizzazioni immateriali nel bilancio di esercizio: aspetti civilistici, principi contabili,
metodologia di contabilizzazione e normativa fiscale.”
Tema n. 2: “Titoli e partecipazioni nel bilancio di esercizio: aspetti civilistici, principi contabili, metodologia di
contabilizzazione e normativa fiscale.”
Tema n. 3: “Avanzi, disavanzi e rapporto di cambio nelle operazioni di fusione.”
Seconda prova scritta (diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario,
diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto processuale civile)
Tema n. 1: “Modelli di Governance alla luce della riforma del diritto societario.”
Tema n. 2: “Compiti e responsabilità del collegio sindacale e del revisore contabile.”
Tema n. 3: “Le operazioni sul capitale sociale nelle S.p.A..”
Terza prova scritta (costituita da un’esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta
ovvero dalla redazione di atti relativi al contenzioso tributario)
Tema n. 1: “Ad un contribuente è stato notificato in data 19/6/09 un avviso di accertamento ai fini delle II.DD.
ed IVA.
Il maggior reddito è stato accertato induttivamente.
Predisponga il candidato:




istanza di autotutela;
istanza di sospensione;
ricorso.”

Tema n. 2: allegato
Tema n. 3: allegato
II SESSIONE ANNO 2009
Prima prova scritta (ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e
commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale)
Tema n. 1: “Il candidato ipotizzi la trasformazione di una società in nome collettivo in una società a
responsabilità limitata e rediga, con dati a scelta, la perizia estimativa del capitale economico della società
trasformanda. Successivamente predisponga tutte le scritture contabili necessarie al recepimento, nella
contabilità della società risultante dalla trasformazione, dei nuovi valori attribuiti in sede di perizia. Esponga
infine il trattamento fiscale dell’operazione.”
Tema n. 2: “Il candidato esponga le principali metodologie di valutazione adottabili in caso di conferimento di
azienda o ramo di azienda (patrimoniale, reddituale e finanziario) e riferisca sui principali aspetti fiscali ai fini
delle imposte.”
Tema n. 3: “Le operazioni di leasing nel bilancio di esercizio secondo la normativa civilistica. Aspetti contabili e
fiscali.”
Seconda prova scritta (diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario,
diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto processuale civile)
Tema n. 1: “Il piano di riparto secondo la nuova Legge Fallimentare così come modificata con l’approvazione del
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169; redazione di un caso pratico con dati a
scelta.”
Tema n. 2: “Acquisto di azioni proprie – Descrizione delle motivazioni che inducono la società a porre in essere
tale operazione e analisi degli aspetti giuridici e fiscali.”
Tema n. 3: “Fiscalità differita – Differenze che originano dai diversi criteri di quantificazione del reddito
civilistico e del reddito fiscale.”
Terza prova scritta (costituita da un’esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta
ovvero dalla redazione di atti relativi al contenzioso tributario)

Tema n. 1: allegato
Tema n. 2: allegato
Tema n. 3: allegato

