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TRACCIA N.1 
Il candidato rediga il bilancio annuale in forma abbreviata di una SRL nel settore 
commerciale. nella redazione del bilancio si tenga conto che la società :  

- prevede un andamento in crescita dell'utile e di redditi imponibili; 
- ha percepito nel corso dell'esercizio un contributo di Euro 200.000 che gli 

amministratori decidono di reinviare a tassazione ai sensi dell'art.88 comma 3 lett. 
b) del TUIR; 

- che ha stipulato un contratto di leasing della durata di 48  mesi con decorrenza dal 
1° ottobre 2006 , pagando un canone alla stipula di 3.000,00 Euro e rate mensili 
successive anticipate di Euro 497,00; 

- le aliquote d'imposta sono pari al 33% IRES e 5,25% IRAP; 
 
 
TRACCIA N.2 
Il candidato partendo da una situazione patrimoniale di una impresa individuale esercente 
una attività immobliare, il candidato ipotizzi il conferimento dell'azienda da parte 
dell'imprenditore individuale in una SPA già esistente in sede di aumento del Capitale 
Sociale. 
All'uopo rediga le scritture in perdita doppia ddel conferimento sulla base dei valori 
attribuiti dalla relazione di stima ex art. 2343, illustrandone anche le implicazioni di 
carattere fiscale.  
 
 
TRACCIA N.3 
Il candidato, con dati a scelta, costruisca un bilancio secondo la normativa 
civilistica di una spa esercente attività industriale. Quindi proceda a calcolare i 
seguenti indici di bilancio : ROE  -  ROI   -   MOL 
 
 
Seconda Prova Scritta 
 

 
TRACCIA N.1 

Profili civilistici, fiscali ed aziendali dell'operazione di leverage by-out nella 
nuova disciplina della fusione con indebitamento. 

TRACCIA N.2 
L'imprenditore occulto, il socio occulto e la società occulta alla luce della nuova 
disciplina dell'estensione del fallimento ex art.  147 L.F. e della responsabilità da 
direzione e coordinamento ex art. 2497 e seguenti del C.C. 

TRACCIA N.3 
     Glieffetti del fallimento sui contratti in corso di esecuzione a seguito della riforma della 
legge fallimentare in particolare sul contratto di locazione finanziaria. 


