
II SESSIONE 2010 

I PROVA 

Prova sorteggiata 

Il candidato illustri e classifichi le voci del Patrimonio Netto sotto il profilo economico/aziendale e 

giuridico ed indichi i controlli che devono effettuare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio 

Sindacale.  

gli altri due temi:  

Il candidato illustri i criteri di iscrizione e di valutazione delle immobilizzazioni immateriali 

rappresentando le indicazioni da fornire nei documenti narrativi di Bilancio ed i controlli da recepirsi 

nelle relazioni del Collegio Sindacale.  

 

Il candidato ponga in evidenza, con dati a scelta, le informazioni contabili e narrative di natura 

finanziaria e rediga un rendiconto finanziario come previsto dalla vigente normativa non mancando di 

illustrare la tecnica di costruzione.  

 

 

II PROVA 

Prova sorteggiata 

 
Il candidato illustri il contratto di affitto di azienda e di cessione di azienda evidenziando i profili 

giuridici (civilistici, lavoristici e fiscali) e contabili 

 

gli altri due temi:  

 

Il candidato illustri brevemente le principali caratteristiche di una valutazione di azienda ed ipotizzi 

che la società di capitale Beta ceda un ramo di azienda. Si rediga, con dati a scelta, il bilancio di 

verifica ante e post cessione delineando l'aspetto fiscale di detta operazione  

 

Il candidato esponga i doveri, poteri e responsabilità del liquidatore e del collegio sindacale nella  

liquidazione volontaria in una società di capitali 

 

III PROVA 

Prova sorteggiata 

Il candidato ipotizzi una situazione patrimoniale sintetica di una società di capitali in Liquidazione 

tenendo presente che:  

• detta liquidazione duri 3 esercizi, 

• il patrimonio accolga almeno le voci magazzino, immobilizzazioni materiali e debiti diversi. 

Si redigano i bilanci intermedi di liquidazione evidenziando almeno una plusvalenza, il 

bilancio finale di liquidazione e gli adempimenti fiscali necessari calcolando il reddito 

imponibile e la relativa tassazione. 

 
gli altri due temi:  

 
Si ipotizzi che l'impresa GAMMA, società di persone, a seguito verifica della Guardia di Finanza, 

riceva avviso di accertamento in cui si contestano le seguenti violazioni:  

• Costi non inerenti (es. Spese di rappresentanza, Spese di manutenzione e riparazione);  

• Compensi agli amministratori ed a terzi;  

• Oneri straordinari.  



 
 

Una società di nuova costituzione, dopo il primo esercizio, evidenzia al 31112 un rilevante credito IVA 

generato principalmente dall'acquisto dei beni strumentali e costi di avvio dell'attività.   
Il candidato valuti l'opportunità di richiedere a rimborso l'IVA a credito in sede dichiarativa, in via 

infrannuale oppure recuperarla in compensazione illustrando le caratteristiche differenze tra le diverse 

procedure.  

 


