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TRACCIA N.1 
Il candidato ipotizzi una società in nome collettivo, composta da 4 soci, che esercita 
un’attività produttiva nel settore della meccanica di precisione, la quale utilizza, per la 
rilevazione dei dati aziendali, la contabilità ordinaria. 
Tutti i soci decidono di trasformarsi in una società a responsabilità limitata, conservando le 
stesse quote che detenevano nella società di persone. 
Il candidato, dopo avere determinato tutti i parametri della società in nome collettivo 
provveda a : 

- redigere tutte le scritture contabili della trasformazione; 
- indicare le formalità necessarie all’avvio della nuova società; 
- determinare il bilancio di trasformazione. 

 
TRACCIA N.2 
Il candidato ipotizzi una scissione parziale di una s.r.l. con contemporanea fusione in una 
s.r.l. preesistente. Il bilancio al 31.12  della scissa evidenzia un patrimonio netto di � 
3.000.000,00. A conclusione dell’operazione della scissa avrà un patrimonio netto non 
superiore   ad un milione di Euro, mentre la beneficiaria avrà un patrimonio netto non 
inferiore a 3 milioni di Euro sul patrimonio immobiliare della scissa grava un mutuo 
ipotecario pari ad � 890.000. 
Il candidato rediga le scritture contabili di bilancio ed il bilancio finale dell’incorporante 
tenendo conto che l’oggetto di quest’ultima è esclusivamente immobiliare. 
 
TRACCIA N.3 
IL candidato ipotizzi una società di capitali che esercita la grande distribuzione, con due 
centri di raccolta, uno nel Nord Italia ed uno al Sud. 
Dopo alterne trattative con una società con alterne trattative con una società concorrente 
decide di vendere il centro raccolta del Sud-Italia che è localizzato in un capannone 
attrezzato esteso mq. 12.000, sulla base della perizia di stima di un dottore commercialista 
della zona. 
Il candidato, dopo avere ipotizzato una perizia per la determinazione del ramo dell’azienda 
commerciale, provveda a : 

- determinare i valori civilistici e fiscali determinanti per la cessione; 
- indicare il costo, per la cedente, dell’intera operazione; 
- redigere le scritture contabili della cedente. 

 
 
 
Seconda Prova Scritta 
 

 
TRACCIA N.1 

Il candidato, premessa una trattazione del tema della circolazione dei crediti di 
impresa, tratti in particolare degli aspetti civilistici, fiscali ed aziendali del contratto di 
factoring anche in sede fallimentare 

 



TRACCIA N.2  
Il candidato dopo avere illustrato l’ispirazione di fondo della recente riforma della legge 
fallimentare, tratti in particolare il tema della liquidazione dell’attivo e del relativo 
trattamento fiscale. 
 
 
 
 
TRACCIA N.3 
Il candidato, dopo avere inquadrato il tema delle forme di finanziamento nelle società di 
capitali, tratti in particolare degli strumenti finanziari di partecipazione nelle società per 
azioni, degli strumenti di partecipazione ai patrimoni destinati e dei titoli di debito nelle 
s.r.l., senza trascurare il relativo trattamento fiscale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


