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Proposta A

11 candidato, curatore della società ALFA S.r.1. rediga il rendiconto
della gestione rpotrzzurdo che si siano realtzzatt crediti, merci, beni
strumentali ed un fabbricato.

Provveda poi alla redaziane del progetto di riparto finale ipottzzando
che nello stato passivo siano presenti i seguenti creditori:

- un lavoratore dipendente per refribuzione;
I'INPS per contributi non versati e relative sanzioni;

- Ia Telecom;
- un istituto di credito;
- un dottore coÍtmercialista.
n candidato consideri inoltre che il progetto di riparto prevede il

p agamento p ar ziale dei cre dit or i s enza privi I e gi o .
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Proposta B Xt

I1 candidato illustri il tema dei sindacati dt voto, dei sindacati di blocco e dei

pattt parasociali in genere nelle società non quotate, considerando i loro scopi, 1e

îorroó che possono assumere, gli adempimenti relativi a1la loro pubblicità e le

condizioni di efficacia.
11 candidato si soffermi in parttcolare sulle consoguenze ln caso di violazione

dei patti daparte dei firrnatari deglí stessi.
Il candidato rpotizzr inoltre di dovere assistere un cliente che è in procinto di

sottoscriv ere aziontper i1 40% diuna spa di nuova costituzione'

In tale contesio il candidato delinei i críteri per la stesura degli articoli statutari

e dei pattr parasocialí volti alla tutela delle minoranze, sia con rif,erimento alla

nomina Aegii organi sociali che con riferimento a1le maggloranze assembleari

previste p.it. deLibere di modifiche statutarre, evtdenziando i profili di criticità ed i

potenzialt conflitti che possono emergere in una simile situazione'
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Propostz C

Ad una impresa cofiìmercíale è stato notificato un processo verbale

di accertamento redatto da finzionari deli'Agenzía delle entrate al termine

di una verifica generale relativa a piu anni di imposta.

In particolare t verificatori hanno contestato alla contribuente di aver

considerato spese per pubblicità per importi rilevanti che, a loro giudizio,

dovevano essere qualificate spese pel rappresentanza.
Inoltre è stata recuperata I'IVA relativa a merci esportate non

documentate dal1e bol1e do ganali comprovanti I' awenuta esportazione.

Trattandosi di rilevanti recuperi di imposte i verificatori hanno

se gnalato il fatto all' Autorità Giudizíatt'a.
Ciò premesso i1 candidato, dopo aver illustrato i concetti di spese per

pubblicità è rp.r. per rappr esentanza, tpottzzi di rawisare f interesse della

contribuerrte a definire 1a vertenza ln fase pre-contenziosa (pur essendo

convinta della bontà del suo comportamento) e predispongal relativi atti.

Infine, ne1 presupposto che 1'agenzia delle Enfrate non abbia accolto

I'tstanza per adesiotr., i1 candidato predisponga tl ricorso motivato a1la

Commis sione Tributaria Provinciale.


