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Tracce 2° prova 
Definito brevemente il concetto di capitale sociale, il candidato indichi i principi generali che presiedono all’ipotesi di  riduzione del 
capitale sociale , soffermandosi in particolare  sui casi  di riduzione  facoltativa  e di riduzione  obbligatoria del capitale .Esamini 
infine i provvedimenti adottabili  in caso di esercizio e nel caso di perdita del capitale superiore o meno ad un terzo. 

 
Il candidato/la candidata, dopo aver tratteggiato le principali differenze fra società di persone e società di capitali circa l’autonomia 
patrimoniale si soffermi sulla disciplina dei conferimenti nelle società di persone e nelle società a responsabilità limitata 
evidenziando le analogie e le differenze. 
 
Il candidato analizzi gli aspetti civilistici e fiscale dell’ammortamento. 

 
 
Tracce 3° prova 
Il candidato  dopo aver illustrato le modalità  di liquidazione dell’Iva di periodo, proceda alla redazione, con dati a scelta di un 
prospetto di liquidazione dell’IVA trimestrale contenente ipotesi di esclusione ed esenzione, nonché ipotesi di acquisti con 
indetraibilità assoluta e parziale. Il candidato illustri inoltre il meccanismo del pro-rata Ipotizzando poi una liquidazione  a debito, il 
candidato calcoli l’imposta da versare  presupponendo che il suo cliente, non avendo disponibilità, chieda di predisporre il 
pagamento oltre la scadenza ordinaria ma entro giorni 30 da quest’ultima. 
 
Il candidato esponga con dati a scelta un bilancio di esercizio di una società di capitali e determini il reddito imponibile della stessa 
ai fini IRES e IRAP, nonché le relative imposte. Nel prospetto di raccordo, evidenzi almeno quattro fattispecie di variazioni in 
aumento oppure in diminuzione. 
 
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 alla 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. 

 
 
Prova orale 
Comunicazione e adempimenti in fase di costituzione di una srl 
Regime contabile forfettario; 
Regime della SRL unipersonale; 
Il regime IVA nelle aziende agricole; 
La valutazione dei crediti in una azienda di piccole e grandi dimensioni. 


