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I  

P R O V A S C R I T T A 
 
 

Traccia n. 1 

Il candidato analizzi la rappresentazione, nel bilancio civilistico, delle operazioni espresse all’origine in 
valuta estera e, quando necessario, degli strumenti di copertura del rischio di cambio. 

 
 

Traccia n. 2 * 

Dopo una premessa sull’economia e la struttura di un gruppo di imprese, il candidato delinei 
sinteticamente la disciplina del bilancio consolidato,  soffermandosi, in particolare (anche utilizzando 
esempi con dati a scelta) sul consolidamento integrale. 

 

Traccia n. 3 

Dopo aver descritto gli aspetti peculiari dell’economia e della gestione degli enti no profit,  il candidato si 
soffermi sull’ambito di applicazione, i postulati e i criteri di valutazione del bilancio degli enti in esame 
come delineati dai principi contabili. 

 
 

II    
P R O V A  S C R I T T A 

 

Traccia n. 1 * 

Il candidato si soffermi sulle problematiche connesse al rapporto tra l’istituto della sospensione ed il 
principio di continenza delle cause tributarie.  

 

Traccia n. 2 

Il candidato descriva il procedimento di esdebitazione, avendo particolare riguardo alla proponibilità 
dell’istituto in caso di riapertura del fallimento. 

 

Traccia n. 3 

Il candidato illustri la liquidazione della srl ed in particolare la richiesta di liquidazione da parte del collegio 
sindacale.  

 

 
III   

 P R O V A  P R A T I C A 
 



Traccia n. 1 

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver proceduto al controllo dei valori dichiarati per l’acquisto di un locale 
commerciale oggetto dell’atto di compravendita per notaio xxxx del xxxx registrato  il xxxx serie xxxx 
numero xxxx, ha emesso e notiificato alla società xxxx avviso di rettifica e liquidazione, accertando un 
valore alla data dell’atto di 900.000,00 contro un valore dichiarato nell’atto di euro 350.000,00 sulla base 
del confronto dei valori dichiarati in un atto di compravendita similare avvenuto nel triennio precedente e 
determinando maggior imposte di registro, ipotecarie e catastali per un importo complessivo di euro 
55.000,00. Il candidato proceda alla redazione del relativo ricorso da parte della società acquirente presso 
la Commissione provinciale competente. 

 

Traccia n. 2* 

  

Il candidato, supponendo di operare in qualità di consulente di un’impresa industriale che intende 
effettuare degli investimenti in scorte ed immobilizzazioni materiali e immateriali, utilizzando bilanci 
consuntivi e preventivi, con dati opportunamente scelti, formuli la richiesta di un finanziamento ad una 
Banca. A corredo dell’elaborazione numerica, utilizzando anche analisi per indici, il candidato illustri e 
giustifichi, attraverso una breve relazione, le motivazioni della richiesta di credito, le forme tecniche con le 
quali si intenderebbe ottenerlo e le eventuali azioni e operazioni che l’impresa sarebbe disponibile ad 
effettuare onde corroborare la richiesta stessa. 

 

Traccia n. 3 

Il candidato, supponendo di operare in qualità di un consulente di un’impresa che opera nel campo delle 
energie rinnovabili, ipotizzi di ricorrere alla tecnica del project finance per la costruzione di un impianto 
fotovoltaico la cui vita residua, dopo la costruzione, è pari a 15 anni. Rediga, quindi, con dati a scelta un 
business plan che renda percorribile la scelta sopraindicata tecnica finanziaria.  

 


