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TRACCIA N.1 
Il candidato ipotizzi, cn dati a scelta, una situazione contabile al 31/12 di una società a 
responsabilità limitata. Successivamente proceda: 

- alla rilevazione delle scritture di assestamento; 
- alla determinazione del risultato di esercizio posto uguale a Euro 30.000; 
- alla redazione del bilancio di esercizio ex art. 2423 e ss. (esclusa la nota 

integrativa) secondo corretti proncipi civilistici e contabili, ipotizzando la presenza di 
imposte anticipate e differite.  

Ai fini dell'assestamento tenga conto tra gli altri , di : 
- compensi ad amministratori rilevati per competenza e non pagati ; 
- spese di rappresentanza; 
- plusvalenze "fiscalmente" rateizzate ai sensi dell'art. 86, comma 4, TUIR (DPR 

917/1986). 
Il candidato illustri come agisce nella specifica fattispecie il principio della competenza 
economica. 
 
 
TRACCIA N.2 
Il candidato ipotizzi una fusione per incorporazione di una spa ALFA in una spa BETA. La 
partecipazione nella società ALFA è iscritta nel bilancio della società BETA al valore di 
Euro 1000,00., mentre il patrimonio netto contabile di ALFA è pari a 100,00. Premesso che 
il patrimonio netto contabile di BETA è pari a Euro 300,00, con dati contabili a scelta il 
candidato rediga le situazioni patrimoniali e le relative scritture contabili tenendo conto che 
il capitale economico di BETA è pari a cinque volte quello di ALFA nelle due seguenti 
ipotesi : 

1. BETA partecipa all'80% del capitale sociale di ALFA; 
2. BETA partecipa al 100% del capitale sociale di ALFA. 

Commenti, infine, la natura delle eventuali differenze da fusione (ad esempio 
avanzo/disavanzo) emergenti dalle scritture contabili. 
 
 
TRACCIA N.3 
Il candidato ipotizzata con dati a scelta la situazione patrimoniale di una spa non quotata 
con tre azionisti in parti uguali, rediga un progetto di scissione parziale non proporzionale, 
con il quale la società scinde il ramo immobiliare in una spa neocostituita lasciando nella 
società madre il ramo commerciale. Il candidato rediga, inoltre i bilanci delle due società 
risultanti dalla scissione. Il candidato tenga conto che tra la situazione patrimoniale 
iniziale, il progetto di scissione, ed i bilanci delle risultanti deve esserci corrispondenza e 
continuità dei dati scelti nella prima 
 
 
Seconda Prova Scritta 

 
TRACCIA N.1 



Il candidato tratti dei diritti di controllo del socio e del collegio sindacale , quando 
previsto, nelle società a responsabilità limitata. Illustri le analogie e le differenze, anche 
in termini di responsabilità con i modelli di controllo previsti dalle società per azioni 

TRACCIA N.2 
Il candidato illustri la tematica del concordato nelle procedure concorsuali 
amministrative, ossia liquidazione coatta ed amministrazione straordinaria delle grandi 
e grandissime imprese in stato di insolvenza. Analogie e differenze con il concordato 
fallimentare 

TRACCIA N.3 
Il candidato esponga la disciplina della subfornitura nel quadro della fattispecie  
normativa nazionale e comunitaria dell'abuso della dipendenza economica del 
contraente-imprenditore debole. 

 
 
Terza Prova Scritta a contenuto pratico 

Una società per azioni , a seguito di un p.v.c. della Guardia di Finanza, è destinataria 
di un avviso di accrtamento che rettifica il reddito ai fini IRES ed IRAP in base ad una 
nuova percentuale di ricarico ed al mancato riconoscimento di taluni costi relativi a 
spese di rappresentanza e lavoro autonomo. Il candidato, assunte le vesti del 
difensore della società, rediga il ricorso in Commissione Tributaria Provinciale contro 
l'avviso di accertamento. 
 

 


