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PRIMA PROVA SCRITTA 

Traccia A 

La società Zeta srl ha nel proprio attivo, fra l’altro, un marchio e un complesso immobiliare 

industriale ed è in trattative per cedere l’azienda a un acquirente che è molto interessato all’azienda, ma 

non al comparto immobiliare. 

Il management della Zeta srl ritiene invece che il marchio rappresenti un asset di sicuro valore, anche in 

prospettiva e ritiene di non dover procedere alla cessione dello stesso insieme al complesso aziendale, 

preferendo cercare possibili opportunità di ulteriore valorizzazione. Il candidato illustri quale operazione 

reputi migliore per il raggiungimento degli interessi degli acquirenti e, al tempo stesso, funzionale agli 

obiettivi del management, illustrandone le motivazioni. 

Ne dia quindi rappresentazione numerica a contabile sia nella situazione precedente le scelte operate che 

in quella successiva 

 

Traccia B (estratta) 

Il candidato, dopo aver illustrato l’istituto del consolidato fiscale nazionale ne esemplifichi anche 

contabilmente l’applicazione per almeno due esercizi consecutivi, ipotizzando un piccolo gruppo 

all’interno del quale la perdita di una società è portata in compensazione dell’imponibile complessivo. 

 

Traccia C 

Con riferimento al bilancio al 31.12.16 di una Srl, il candidato tratti delle seguenti due diverse 

ipotesi che, comportando una riduzione del patrimonio netto ai sensi dell’art.2484 del codice civile, 

impongano gli amministratori l’accertamento di una causa di scioglimento della società: 

1. Modifiche introdotte con Dlgs 18.08.15 n.139; 
2. Venir meno del presupposto della continuità aziendale. 

 

Il candidato rediga una situazione patrimoniale con dati a scelta, nella quale, in relazione ad un caso 

concreto, fornisca agli amministratori prima, e al liquidatore poi, ogni indicazione per porre in essere tutti 

gli adempimenti di natura contabile e di bilancio, imposti dal codice civile e dai principi contabili, con le 

relative tempistiche. 
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SECONDA PROVA SCRITTA 

Traccia A 

La srl ALFA, controllata dalla SpA BETA, ha proposto con ricorso ai sensi dell’art. 161 L.F. un 

Concordato Preventivo che prevede la cessione di tutti i propri beni ai creditori. 

Utilizzando informazioni e dati a piacere, il candidato elabori le tracce essenziali della Relazione del 

Commissario Giudiziale ex art. 172 L.F., con particolare riferimento alle utilità che possono essere apportate 

dalle azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie, ed evidenzi in un prospetto finale di sintesi le 

conclusioni del Commissario in relazione alla proposta della ricorrente. 

 

Traccia B (estratta) 

Con avviso di accertamento l’Agenzia delle Entrate rideterminava il reddito di una società di 

capitali basandosi sulle indagini bancarie effettuate sui conti correnti personali della socia unica. Secondo 

l’ufficio, poiché quest’ultima non aveva redditi propri, i movimenti non giustificati sui conti correnti 

personali erano riferibili all’azienda. 

Il candidato, premesse le opportune osservazioni sul concetto e sulle penetranti conseguenze delle 

indagini bancarie, descriva quali sono, in sede di verifica su di una società, le condizioni e i limiti entro cui 

possa ritenersi giustificata l’estensione di dette indagini ai conti intestati agli amministratori o soci o 

familiari, specificando come si distribuisce, tra le parti contendenti, l’onere della prova. 

 

Traccia C 

Il candidato configurata l’ipotesi di un amministratore unico di una s.r.l., illustri i comportamenti i 

da tenere nel caso che si sia verificata una causa di scioglimento della società, con specifico riferimento agli 

obblighi, con le relative responsabilità e ai poteri gli competono. Considerato, altresì, che l’a.u. viene 

nominato liquidatore delle società, il candidato illustri i principali compiti di tale organo, con specifico 

riferimento alla redazione dei bilanci in fase di liquidazione e del bilancio finale. 
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TERZA PROVA SCRITTA 

Traccia A 

Il candidato rediga, con dati a piacere, un bilancio di un’azienda commerciale all’ingrosso, 

considerando che:  

- Il fatturato è diminuito del 10% nel corso dell’ultimo esercizio; 
- Sono stati licenziati due dipendenti; 
- Si è verificato un consolidamento dell’esposizione bancaria; 
- E’ stato concesso un finanziamento in conto interessi pari al 50% del tasso effettivo. 
 

Rediga quindi il rendiconto finanziario. 

 

Traccia B 

Il candidato, dopo aver illustrato brevemente gli aspetti civilistici, contabili e fiscali dell’affitto 

d’azienda, con riferimento al trattamento delle immobilizzazioni immateriali, materiali, e delle scorte. 

Fornisca una esemplificazione contabile di un caso concreto che preveda, fra l’altro, i seguenti accordi: 

- Inizio dell’affitto al 1.5.2015 e durata di 2 anni 
- Nessuna deroga convenzionale all’obbligo di mantenimento in efficienza degli impianti  
- Sostituzione di un cespite di rilevante ammontare da parte dell’affittuaria  
- Risoluzione anticipata del contratto mediante acquisto dell’azienda da parte dell’affittuario alla 

data del 31.10.2016   
- Variazione significativa del valore delle scorte al termine dell’affitto    

 

Scritture contabili della affittante e della affittuaria: 

- al momento dell’inizio dell’affitto (1.05.15), 

- al 31.12.15 

- al momento della cessazione dell’affitto (31.10.16) 

 

Traccia C (estratta) 

Il candidato dopo aver illustrato e commentato le novità introdotte dal D.lgs. 139/15 rediga con 

dati a piacere la situazione patrimoniale e il conto economico di una società per azioni per l’anno 2015 e 

2016 nella forma civilistica ordinaria.  

In particolare per l’anno 2015 si presentino: 

- gli schemi originariamente depositati nel 2016 ex D.lgs. 127/91,  
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- gli schemi successivamente riclassificati depositati nel 2017 ex D.lgs. 139/15,  
esemplificando nel modo più completo possibile gli effetti della nuova normativa sulla rappresentazione 

formale e sulla valutazione del patrimonio e del reddito. 


