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TRACCE PRIMA PROVA SCRITTA

TEMA N.1
Il Candidato esamini le problematiche delle valutazioni di bilancio e, soffermandosi sui criteri di
valutazione degli elementi patrimoniale immobilizzati, evidenzi le differenze tra criteri civilistici e
fiscali.

TEMA N. 2
Il Candidato illustri il ruolo del business plan quale documento utile ad un'azienda a fissare il
giusto apporto dei finanziatori in relazione ad un investimento finalizzato all'operatività aziendale.
Si soffermi, in particolare sugli impieghi, sulle fonti di finanziamento, sulle coerenze delle stesse
grandezze e sull'attendibilità delle assunzioni di base nell'ambito delle proiezioni economicofinanziarie. Rediga, poi, con dati a scelta il business plan di un'azienda commerciale che voglia
attuare una strategia di espansione.

TEMA N. 3
Il Candidato, dopo aver definito il concetto di fabbisogno finanziario di un'impresa, presenti un
piano degli investimenti e un piano dei finanziamenti nel rispetto della condizione di generale
equilibrio aziendale. Il candidato si soffermi in particolare sulle principali modalità di
finanziamento aziendale.

TRACCE SECONDA PROVA SCRITTA

TEMA N.1
Tratti il candidato della cessione del ramo d’azienda e delle sue implicazioni civilistiche e fiscali.
TEMA N.2
Premessi brevi cenni sugli strumenti di composizione negoziale della crisi d’impresa, tratti il
candidato dell’accordo di ristrutturazione del debito.
TEMA N.3
Premessi i tratti generali della società in accomandita semplice, tratti il candidato delle
responsabilità illimitata del socio accomandante che violi il divieto di ingerenza nella gestione
sociale.

TRACCE TERZA PROVA SCRITTA

TEMA N.1
Il Candidato tratti delle diverse forme di "Acquisizione" delle immobilizzazioni materiali e
presenti, scegliendo opportunamente i dati, le scritture in P. D. relative a ciascuna delle forme di
acquisizione considerate. Tratti infine dell'ammortamento economico e presenti le scritture in P.D.
relative ad una cessione a titolo oneroso di un bene strumentale da cui derivi una plusvalenza.

TEMA N.2
Scopo della CO. GE. è quello di giungere alla determinazione del reddito d'esercizio e del
patrimonio di funzionamento. Al termine dell'esercizio è tuttavia necessario passare dai valori di
conto ai valori di bilancio attraverso le scritture di assestamento. Illustri il Candidato l'iter da
seguire per la chiusura dei conti e, scegliendo opportunamente i dati, presenti almeno due
esemplificazioni, corredate dalle relative scritture in P.D. per ciascuna tipologia di scritture di
assestamento.

TEMA N.3
Il Candidato dopo aver ricordato i fondamentali principi di competenza e prudenza illustri la
procedura per la valutazione delle seguenti voci:
- Macchinari;
- avviamento;
- crediti.

