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Tracce 1° prova 
Il candidato, dopo aver evidenziato le specificità gestionali delle risorse materiali rispetto a quelle immateriali, discuta gli aspetti 
contabili relativi a queste ultime sia dal punto di vista dei principi contabili nazionali che internazionali. 
 
Il candidato illustri l’operazione straordinaria della trasformazione illustrandone gli aspetti civilistici, fiscali e contabili. 
 
Il candidato presenti i diversi metodi di valutazione di un investimento evidenziandone punti di forza e di debolezza. 

 
 

Tracce 2° prova 
Il Candidato illustri le decisioni ed i provvedimenti che dovranno essere adottati dagli organi societari di una società di capitali, nel 
caso questi abbiano cognizione che le perdite: superino di un terzo del capitale sociale; che lo riducano al di sotto del limite legale; 
che provochino un deficit patrimoniale. 
 
Il candidato illustri il ruolo del collegio sindacale di una Spa non quotata, ove l’incarico della revisione legale dei conti sia affidato ad 
altro soggetto. 
In particolare, si soffermi sul comportamento del collegio sindacale nelle seguenti fattispecie: 

1. Inosservanza da parte degli amministratori di una norma di legge; 
2. Controlli sul bilancio annuale; 
3. Inerzia degli amministratori in caso di perdite superiori al capitale sociale; 
4. Denuncia del socio al collegio sindacale; 
5. Operazioni poste in essere dagli amministratori con controparti in potenziale conflitto di interessi. 
 

Nell’ambito della disciplina prevista dalla legge fallimentare, il candidato/la candidata illustri brevemente gli effetti del fallimento e, 
con particolare  riferimento agli atti pregiudizievoli ai creditori, si soffermi sul meccanismo dell’azione revocatoria e sul suo 
rapporto con l’azione  revocatoria ordinaria. 
 
 

Tracce 3°prova  
Il candidato illustri  i seguenti metodi di valutazione d’azienda: 

 Metodo patrimoniale; 

 Metodo reddituale; 

 Metodo misto. 
 Successivamente, il candidato esponga, con dati a scelta, un caso di valutazione d’azienda con metodo reddituale prendendo in 
considerazione un’impresa che opera nel settore manifatturiero i cui valori percentuali dello Stato Patrimoniale e del Conto 
Economico siano i seguenti: 

 Costi della produzione:60% del valore della Produzione; 

 Aliquota fiscale: 30% 

 Attivo immobilizzato: 60% del Totale Attivo; 

 Capitale Netto:50% del Totale Passivo. 

 
Il candidato esponga, con riferimento alle srl, la disciplina civilistica che regola il diritto di recesso. Illustri pertanto, dopo aver 
predisposto la dichiarazione di recesso da parte del socio B della società Alfa srl e le motivazioni che ne sono alla base, il 
procedimento di liquidazione delle quote e il loro criterio di valutazione, utilizzando esempi numerici. 
Premesso che la società Alfa srl non dovrà procedere  alla riduzione del capitale sociale a seguito del rimborso del socio receduto, si 
indichino le modalità del rimborso. 

 

Il candidato, sulla base di un bilancio di verifica con dati a scelta, rediga il Bilancio di esercizio in forma abbreviata della società UNO 
srl. La società, costituita nel 2013,  risulta sotto capitalizzata con difficoltà di incasso dei crediti verso clienti. 
Il candidato presenti con opportuni commenti i principali indici economici, finanziari e patrimoniali. 
Analizzate quindi le criticità, predisponga un business plan da presentare ai soci ed alle banche in cui siano illustrate le politiche di 
risanamento e sviluppo a volte a richiedere capitale  proprio e di terzi. 
 
 

Prova Orale 
Regime della cedolare secca; 
Ravvedimento operoso; 
Regime della SRL; 
Tassazione: differenza fra reddito di lavoro autonomo e reddito d’impresa; 



Metodologie di valutazione di un investimento immobiliare da parte di un piccolo imprenditore. 
 

Presupposti del lavoro dipendente; 
Accertamento con adesione; 
Esclusione del socio nelle società di persone; 
IVA: operazioni esenti; 
Processo di ammortamento e suoi impatti sulla reportistica aziendale. 
 

Reati fallimentari 
Presupposti dell’IVA; 
Conferimenti in natura nelle spa e nelle srl; 
Curatore fallimentare; 
Trattamento contabile dei costi di manutenzione. 
 

Regime dei corrispettivi; 
IVA: cessioni di immobili; 
Controllo analogo nelle partecipate pubbliche; 
Responsabilità degli amministratori nella spa; 
Fasi del contenzioso tributario; 
Leverage aziendale. 

 
 
 
 
 
 


