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I SESSIONE 2008 
 

PRIMA PROVA 
 
TRACCIA N. 1 
L’intervento dello stato nell’economia si manifesta attraverso una serie di strumenti tra i quali figurano i 
contributi in conto impianti, in conto esercizio, in conto interessi; dette forme di supporto possono riguardare 
sia le imprese industriali che quelle di servizi. 
Il candidato dopo aver illustrato le sopraindicate forme di contributo, ne esamini i profili finanziari, 
economici e fiscali presentando alcuni esempi di rilevazione contabile e di appostazione in bilancio in una 
società di capitali. 
TRACCIA N. 2 
Le immobilizzazioni materiali e immateriali influenzano in modo considerevole sia la struttura del 
patrimonio dell’impresa sia il processo di formazione del reddito d’esercizio. 
Il candidato, chiarisca le problematiche di questa importante voce del bilancio, soffermandosi al riguardo: 
⋅ sulla normativa civilistica e fiscale relativa agli ammortamenti dei beni materiali e immateriali; 
⋅ sull’attribuzione in bilancio dei costi di manutenzione e riparazione; 
⋅ sulle plusvalenze da alienazione; 
⋅ sulla svalutazione e rivalutazione dei cespiti ammortizzabili; 
⋅ sui riferimenti che la Nota integrativa deve contenere riguardo a tali voci. 
TRACCIA N. 3 
Dopo aver brevemente illustrato le principali forme tecniche di smobilizzo dei crediti cui una impresa può 
ricorrere attraverso il sistema bancario, il candidato si soffermi in particolare sul contratto di factoring, 
analizzandone i profili economici, giuridici e contabili. 
 

SECONDA PROVA 
 
TRACCIA N. 1 
Il Ricorso Tributario: atti impugnabili, contenuto del ricorso e modalità di esecuzione del processo presso gli 
organi di giurisdizione. 
TRACCIA N. 2 
La revocatoria ordinaria e la revocatoria fallimentare: nozioni, presupposti e finalità anche con riferimento 
alla riforma introdotta dal D.Lgs. n. 5 del 2006 (Riforma del diritto fallimentare). 
TRACCIA N. 3 
Società di persone e Società di Capitali: il candidato illustri i profili giuridici delle tipologie di società 
rientranti nelle due categorie ponendo in evidenza gli aspetti che le contraddistinguono; 
si soffermi, infine, sugli adempimenti e le formalità necessari ai fini della loro costituzione e operatività. 
 

TERZA PROVA 
 

TRACCIA N. 1 
Con dati opportunamente scelti, il candidato rediga un bilancio riclassificato di una S.p.A. riferito agli 
esercizi n, n + 1 e n + 2. 
Su dette situazioni economico-patrimoniali il candidato, poi, calcoli e commenti i principali indici di bilancio 
ponendo in evidenza una evoluzione negativa della liquidità aziendale. 
TRACCIA N. 2 
Con dati a scelta il candidato presenti  una ipotesi di bilancio consolidato di un gruppo industriale che sia 
obbligato alla redazione dello stesso dopo aver, con opportuni esempi, illustrato l’iter contabile di 
consolidamento. 



TRACCIA N. 3 
Una S.p.A. con capitale pari ad euro 1.000.000,00, diviso in 1.000 azioni del valor nominale di euro 1.000,00 
detenuto per il 50% da una società di capitali e per il restante 50% da una persona fisica, ha conseguito un 
utile netto di esercizio pari ad euro 112.500,00. La riserva legale della società ha raggiunto l’importo di euro 
200.000,00. Lo statuto prevede l’accantonamento del 3% dell’utile ad una riserva specifica. L’utile riportato 
a nuovo dall’esercizio precedente ammonta ad euro 30.700,00. 
L’assemblea ordinaria delibera di destinare euro 15.000,00 ad una riserva straordinaria e di assegnare agli 
azionisti a titolo di dividendo lordo quanto residua riportando il resto a nuovo. 
Presentare: 
Il progetto di riparto; 
Le scritture in p.d. con cui si rilevano le operazioni di destinazione; 
L’entità del patrimonio della S.p.A. dopo la destinazione dell’utile. 
Infine, il candidato, svolga un breve commento sul trattamento fiscale dei dividendi distribuiti dalla S.p.A. 
tenuto conto della tipologia dei soci. 
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