prima prova scritta (ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e
commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale)
Tema n. 1:

“Il trattamento contabile delle immobilizzazioni finanziarie previsto in caso di perdite
durevoli e ripristini di valore, alla luce dei princìpi contabili nazionali ed internazionali.”

Tema n.2:

“Valutazione d’azienda: il metodo misto con stima autonoma del goodwill ed i contesti
d’impresa a cui applicarlo.”

Tema n. 3:

“Il candidato illustri gli aspetti contabili della liquidazione delle società di capitali,
illustrando le peculiarità dei criteri di valutazione rispetto all’ipotesi di continuità
aziendale.”

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

“Tipologie di aumento del capitale sociale:
a) riserve e patrimonio netto nell’aumento nominale;
b) diritto di opzione nell’aumento oneroso.”

Tema n.2:

“I patti parasociali: natura, forme, tipologie e azioni esperibili in caso di inadempimento.”

Tema n. 3:

“Trasferimento d’azienda: contratti in corso e obbligazioni non adempiute.”

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:

“Due fratelli denominati “A” e “B” detengono il 50% ciascuno la società “Alfa” che si
occupa di commercializzazione auto ma detiene anche un ramo immobiliare.
Nell’ambito di una operazione di riassetto societario intendono separare la società in due,
facendo in modo che “A” abbia il 100% del ramo auto e “B” il 100% del ramo immobiliare.
Il ramo auto presenta i seguenti valori:
1) valore economico dell’attivo: 5 milioni di Euro;
2) debiti finanziari: 600.000 Euro;
3) titoli in portafoglio: 300.000 Euro;
4) liquidità: 200.000 Euro.
Il ramo immobiliare presenta i seguenti valori:
1) valore economico dell’attivo: 10 milioni di Euro;
2) debiti finanziari: 1.200.000 Euro;
3) titoli in portafoglio: 100.000 Euro;
4) liquidità: 100.000 Euro.
Dopo aver individuato e motivato qual è l’operazione straordinaria più appropriata,
anche dal punto di vista fiscale, il candidato individui il valore delle quote societarie e
l’entità degli eventuali conguagli in danaro..”

Tema n.2:

“Il candidato illustri i principali indicatori di solidità e liquidità dell’impresa, in grado
di diagnosticare la capacità di adempiere agli impegni finanziari di breve, medio e lungo
termine. Il candidato predisponga, con dati a scelta, il bilancio riclassificato della società
che evidenzi una sofferenza finanziaria, calcolando e commentando i suddetti indicatori.”

Tema n. 3:

“Con riferimento ad un accertamento di valore in materia di imposta di registro, il
candidato con dati e valori a scelta, predisponga il ricorso innanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale.”

