
I PROVA 
Tema sorteggiato 
“Il candidato, partendo da un bilancio con dati a scelta che contenga almeno le voci 
contraddistinte dai numeri romani per lo Stato patrimoniale e formulate le relative ipotesi, 
predisponga il prospetto del rendiconto finanziario”. 
Gli altri temi: 
“Redigere un bilancio in forma abbreviata completo di nota integrativa con dati a scelta, 
riportando i saldi di due esercizi e considerando almeno le seguenti variazioni: 
Immobilizzazioni materiali + 20% 
Immobilizzazioni immateriali – 10% 
Crediti – 15% con perdita da incasso pari a – 10% 
Titoli circolante – 10% 
Partecipazioni immobilizzate – 25%”. 
“Ipotizzando una operazione di fusione per incorporazione con emersione di un avanzo di 
fuzione, il candidato, formulate le relative ipotesi di partenza, provveda a redigere la situazione 
patrimoniale della incorporante e quella della incorporata con dati a scelta, nonché lo stato 
patrimoniale post-fusione. Nella predisposizione degli schemi devono essere presenti almeno i 
valori relativi alle varie categorie di elemnti che compongono lo stato patrimoniale 
contraddistinte dai numeri romani”. 
  
II PROVA 
Tema sorteggiato 
“Strumenti giudiziali e stragiudiziali per la risoluzione della crisi d’impresa”. 
Gli altri temi: 
“Adempimenti fiscali del curatore fallimentare”. 
“La copertura delle perdite d’esercizio: problematiche giuridiche e ruolo degli organi di governo 
e controllo”. 
 
III PROVA 
Tema sorteggiato 
“Il Candidato, formulando le relative ipotesi, predisponga una istanza di ammissione al passivo 
tempestiva nell’ambito di una procedura fallimentare che abbia ad oggetto sia crediti 
privilegiati, che crediti commerciali chirografari”. 
Gli altri temi: 
“Il Candidato predisponga, formulando le relative ipotesi, una istanza di annullamento in 
autotutela relativa alla posizione di un contribuente al quale è stata notificata dall’Agenzia delle 
Entrate una comunicazione ex art. 36 bis DPR 600/73, per la liquidazione di un debito 
determinato dal mancato riconoscimento del versamento degli acconti IRPEF” 
“Il Candidato, formulando le relative ipotesi, predisponga un ricorso innanzi alla Commissione 
Tributaria Provinciale, avverso un avviso di accertamento avente ad oggetto la pretesa di 
pagamento dell’impista regionale sulle attività produttive con riferimento ad un professionista 
privo di autonoma organizzazione”.	  


