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 con dati a scelta una situazione patrimoniale riferita ad una società
che opera nel settore alberghiero, proprietaria di due strutture in esercizio. Predisponga
quindi un progetto di scissione che abbia lo scopo di attribuire a ciascuno dei due soci,
che partecipano al capitale sociale con una quota del 50% ciascuno, l’intera
partecipazione in una delle due società che risultano dalla scissione. Si ipotizzi che i due
rami di azienda destinati a confluire in ciascuna delle due suddette società presentino
valori economici differenti. Il candidato predisponga quindi le situazioni patrimoniali
delle società risultanti dalla scissione.”

Tema n.2:

“Il candidato presenti la relazione di stima del valore economico di una partecipazione di
maggioranza in una società di capitali operante nel settore della produzione alimentare,
finalizzata alla cessione della partecipazione medesima. In particolare, dopo aver
predisposto con dati a scelta i valori e i prospetti ritenuti utili ai fini della stima, il
candidato descriva, motivandoli, i metodi di valutazione adottati e la modalità di
determinazione dei relativi parametri.”

Tema n. 3:

“Il candidato predisponga con dati a scelta il bilancio di esercizio (per dati essenziali)
relativo ad una società di capitale operante nel settore sanitario in condizioni di
squilibrio economico causato da una sovra capacità produttiva che ha determinato anche
una situazione di squilibrio finanziario. Commenti la suddetta situazione presentando gli
opportuni indici economici e finanziari. Predisponga infine il piano economico e
finanziario triennale assumendo le seguenti linee di intervento:
a) dismissione di alcuni assets caratterizzanti da minore redditività;
b) riduzione del costo del personale;
c) incremento dei ricavi mediante lo sviluppo di nuove linee di business;
d) ristrutturazione dell’indebitamento finanziario.”

seconda prova scritta (diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario,
elementi del diritto del lavoro e della previdenza sociale)
Tema n. 1:

“I finanziamenti a supporto dei processi di risanamento nell’ambito delle procedure di
composizione negoziale della crisi di impresa. Disciplina, possibili forme tecniche e ruolo
dell’attestatore.”

Tema n.2:

“Illustri il candidato le possibili modalità di tutela alternative rispetto al contenzioso
tributario a fronte di rilievi emersi in sede di attività di verifica e accertamento da parte
dell’Amministrazione Finanziaria. ”

Tema n. 3:

“Il postulato della prospettiva della continuazione dell’attività aziendale: significato,
modalità di verifica ed eventuali provvedimenti da adottare in caso di insussistenza.
Ruolo dell’organo amministrativo e degli organi di controllo.”

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:

“Il candidato, sulla base di ipotesi e dati a scelta, presenti le rilevazioni contabili relative
ad un contratto di affitto di azienda, riferite ad entrambe le parti contraenti.
Limitatamente alle voci significative, presenti altresì i bilanci di ciascuna delle parti
relativi al primo ed all’ultimo esercizio del contratto.”

Tema n.2:

“Il candidato calcoli le imposte IRES dovute da una SRL, che svolge un’attività
manufatturiera, che evidenzia nel suo bilancio un utile ante imposte pari ad € 250.000,00
tenendo presente le seguenti circostanze:
1) la società è proprietaria di un immobile a civile abitazione locato ad un canone annuo
di € 15.000,00 per il quale ha sostenuto spese di manutenzione ordinarie per €
3.000,00 ed ha sostenuto spese condominiali pari ad € 1.000,00;

2) la società è proprietaria altresì di un capannone dato in locazione, per il quale ha
contratto un mutuo fondiario a fronte del quale ha sostiene interessi passivi annui
pari ad € 30.000,00;
3) sugli immobili di cui al punto 1 e 2 la società ha corrisposto la seguente IMU:
a. civile abitazione € 800,00
b. capannone € 15.000,00;
4) per l’organo amministrativo è stato deliberato un compenso annuo di € 60.000,00 del
quale è stato effettivamente corrisposto un importo pari ad € 40.000,00;
5) la società ha realizzato nell’esercizio una plusvalenza di € 100.000,00 relativa alla
cessione di un impianto acquistato sei anni prima;
6) la società ha conseguito nello stesso esercizio una plusvalenza di € 80.000,00
derivante dalla cessione di una partecipazione avente i requisiti della partecipation
exemption.
Il candidato altresì presenti le rilevazioni contabili delle imposte correnti, anticipate e
differite. ”
Tema n. 3:

“Il candidato presenti, sulla base di dati a scelta, la relazione di stima del valore
economico di una società indicando:
a) il settore economico di riferimento;
b) i dati economici e finanziari rilevanti;
c) il modello di valutazione scelto opportunamente motivato;
d) il calcolo dei parametri di valutazione.”

