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TRACCE PRIMA PROVA SCRITTA

TEMA N.1
Il Candidato, dopo avere esaminato le tipologie di aumento del capitale sociale (a pagamento e
gratuito) in una società a responsabilità limitata, illustri gli aspetti civilistici e fiscale
dell'operazione di aumento di Capitale sociale a pagamento. In particolare, il candidato, dopo
aver effettuato le scritture in contabilità generale con il metodo della partita doppia delle possibili
forme di versamento da parte dei soci destinati ad aumento a pagamento del capitale sociale
esponga la corretta iscrizione in bilancio delle poste interessate.

TEMA N.2
Il Candidato esamini le diverse configurazioni di conto economico soffermandosi sullo schema di
conto economico a valore della produzione effettuata con evidenza del valore aggiunto illustrando
le finalità.

TEMA N.3
Il candidato illustri il contributo del Business plan nella valutazione di un'operazione di star up,
quale quella dell'avvio di un'attività da parte di un'impresa industriale. Ipotizzi l'iniziativa
industriale, il mercato di riferimento, il processo produttivo. Circa le protezione economicofinanziarie, rediga poi, con dati a scelta (che devono riguardare ad esempio, prezzi previsione di
vendita, costi di acquisto di materie prime e costi di servizi, costi di gestione e costi del personale),
lo stato patrimoniale ed il conto economico della data di avio dell'investimento fino all'esercizio a
regime (che si precede sia il terzo anno dall'avvio dell'investimento) ed il prospetto del fabbisogno
finanziario iniziale finalizzato ad evidenziare le modalità di copertura degli investimenti in
immobilizzazioni immateriali ed immateriali. Completi l'analisi con l'evidenziazione dei
rischi/opportunità che possono influire in termini finanziari sulla fattibilità dell'operazione.

TRACCE SECONDA PROVA SCRITTA
TEMA N.1
Premessa la distinzione fra riduzione reale e riduzione nominale del capitale sociale, tratti il
candidato della riduzione del capitale sociale per perdite, occupandosi in particolare del rilievo delle
riserve in sede di applicazione dell'art. 2446 c. c., degli adempimento in cui sono tenuti gli
amministratori in presenza di perdite superiori ad un terzo del capitale sociale e degli "opportuni
provvedimenti" adottabili dall'assemblea, nonché dell'eventuali modalità di copertura delle
perdite per evitare la riduzione del capitale sociale. Tratti infine il candidato dell'ipotesi di
riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale e della condotta che gli amministratori
devono tenere nel caso di mancata ricostituzione del capitale sociale interamente perduto.

TEMA N.2
L'art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e s.m.i. disciplina il potere di rettifica delle
dichiarazioni esercitati "dall'ufficio" relativamente ai redditi delle persone fisiche determinati in
base alle scritture contabili. In candidato esponga le diverse fattispecie previste dalla norma ed
evidenzi, infine, le peculiarità dell'accertamento in base agli studi di settore come disciplinato
dall’art. 10 L. 8 maggio 1998 n.146 e s.m.i.

TEMA N.3
Tratti il candidato del concordato preventivo con continuità aziendale e della particolare disciplina
cui è assoggettato, precisando in particolare se tale disciplina possa trovare applicazione anche nel
caso di prosecuzione dell'attività aziendale a mezzo di un terzo soggetto affittuario del relativo
complesso aziendale. Tratti poi il candidato del trattamento riservato ai creditori muniti di
privilegio pegno o ipoteca nel caso di concordato con continuità aziendale nonché della disciplina
applicabile ai cc. dd. concordati misti.

TRACCE TERZA PROVA SCRITTA

TEMA N.1
Il candidato analizzi le problematiche all'acquisizione e all'utilizzo delle risorse finanziarie per
assicurare all'azienda l'equilibrio finanziario. Proceda, quindi, a ricostruire il flusso generato
dalla gestione reddituale e a presentare, in forma sintetica, lo Stato patrimoniale ed il Conto
economico al 31/12/n, dell'impresa industriale Alfa s.p.a. considerando l'utile dell'esercizio di €
200.000, il flusso generato dalla gestione reddituale di € 600.000 e le seguenti operazioni avvenute
nell'anno n (che risultano dallo stato comparato del bilancio):
sostituzione di un impianto;
aumento di capitale sociale a pagamento;
patrimonializzazione di costi.

TEMA N.2
Il candidato costruisca gli schemi sintetici a stati comparati dello Stato Patrimoniale riclassificato e
del Conto Economico a valore aggiunto riferito ad un'ipotetica impresa industriale, tenendo
conto dei vincoli qui di seguito indicati e assumendo opportunamente ogni altro dato mancante.
DATI

n-1

n

18.500.000

20.600.000

Indice elasticità degli impieghi

40%

44%

Leverage (indice di indebitamento)

1,85

2

Indice rigidità delle fonti

75%

74%

-850.000

-115.000

1,20

1,25

22.900.000

25.950.000

46%

43%

11,85%

12,75%

2.450.000

2.607.000

12%

12,50%

Capitale investito

Margine di tesoreria
Rotazione del capitale investito
Valore della produzione
% valore aggiunto su valore
produzione
ROS
Reddito al lordo delle imprese
ROE
Facendo riferimento agli schemi di sintesi:

a) calcoli e rappresenti in apposito prospetto gli indici utili ad analizzare la situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
b) presenti una relazione interpretativa sull'andamento della gestione dell'impresa ipotizzata.
TEMA N.3
Il candidato illustri preliminarmente l'interesse alla conoscenza periodica della complessiva
situazione aziendale da parte dei soggetti portatori del capitale proprio e dei terzi in generale,
nonché gli strumenti attraverso i quali le imprese, costituite in forma di società di capitali,
assolvono alle esigenze di comunicazione verso l'esterno. Il candidato, poi, avvalendosi di dati a
propria scelta ed argomentando le scelte a riguardi compiute, presenti le scritture di contabilità
generale in partita doppia delle tipiche operazioni che coinvolgo i seguenti conti e/o accadimenti
amministrativi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Accantonamento per contenzioso tributario in corso
Sconto di cambiali commerciali
Ammortamenti brevetti industriali
Spese di manutenzione e riparazione
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Mutui passivi
Anticipi da clienti
Perdita di esercizio.

