
PRIMA PROVA 

 

TRACCIA N. 1 

 

Dopo  aver predisposto la situazione patrimoniale al 1.1.X della società Alfa S.p.A., il 

candidato  utilizzando dati contabili opportunamente scelti, 1e seguenti operazioni 

compiute ne1 corso esercizio X: 

a) acquisti di materie e servizi; 

b) retribuzioni di lavoro dipendente; 

c) vendite di prodotti; 

d) leasing finanziario su macchinari (utilizzando il metodo finanziario); 

e) ricevimento di contributo pubblico per l'acquisto di un impianto; 

f) presentazione in banca di ricevute bancarie salvo buon fine; 

g) pagamento di saldo e acconti lres; 

h) acquisto di ramo d'azienda a un prezzo più alto de1 capitale netto contabile 

dell'azienda acquisita. 

 Pre utilizzando dati contabili opportunamente scelti, i1 candidato consideri 

anche le seguenti azioni di fine esercizio: : 

a) cambiamento di criterio di valutazione; 

b) impairment di un impianto; 

c) applicazione del metodo FIFO per ia determinazione del flusso di costi del 

magazzino; 

d) valutazione di una partecipazione con i1 metodo dei patrimonio netto contabile. 

Il candidato determini, infine, il reddito imponibile Ires e le imposte dell'esercizio, 

ipotizzando due variazioni fiscali temporanee in applicazione di norme del Tuir. 

Predisponga, infine, il bilancio dell'esercizio X completo di stato patrimoniale, conto 

economico e integrativa. 

 

 

TRACCIA n. 2  

 

Anche avvalendosi di esempi numerici e dati contabili opportunamente scelti, il 

candidato illustri i criteri di rilevazione e di valutazione dei lavori in corso su 

ordinazione di durata ultrannuale previsti dal codice civile e dai principi contabili. 

 

 

 

TRACCIA N. 3 Estratta 

 

Il candidato ipotizzi di dover offrire la propria consulenza ad una società Alfa che si 

appresta ad acquistare un ramo d'azienda. Dopo aver determinato il prezzo di 

acquisto, si rilevi contabilmente l'operazione e si predisponga il bilancio della società 

acquirente Alfa dopo 1'acquisto. 
 



 

 

SECONDA PROVA  

 

TRACCIA N. 1 

 

 

Il candidato illustri la disciplina e gli effetti della revocatoria fallimentare cosi come 

integrata e modificata dal D.L. 22/06/2012 n. 83 (Decreto Sviluppo). 

 

 

TRACCIA N. 2 Estratta 

 

 

Società di capitali. il candidato illustri i criteri di valutazione delle partecipazioni 

iscritte in bilancio alla luce di quanto disposto dall'articolo 2426  C. C. 

 

 

TRACCIA N. 3 

 

Il candidato illustri gli aspetti civilistici, contabili, fiscali e procedurali della 

liquidazione volontaria nelle società di capitali. 
 


