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TRACCE I PROVA SCRITTA 
*TRACCIA N. 1 

1. Il candidato tratti dei finanziamenti bancari a breve termine quali: 
 L’apertura di credito in conto corrente; 
 Lo sconto di portafoglio commerciale; 
 Gli anticipi su fatture. 

 
TRACCIA N. 2 

Il candidato illustri i profili economici – aziendali relativi all’operazione di liquidazione 

volontaria 

TRACCIA N. 3 

Il candidato individui le differenti voci che compongono il netto patrimoniale (art. 2424 del c.c.) 

soffermandosi sulle diverse tipologie di riserve. 

 

TRACCE II PROVA SCRITTA 
 

 

TRACCIA N. 1 

Il candidato si soffermi sulle specificità di natura civilistica e fiscale delle diverse tipologie di 

società  

*TRACCIA N. 2 

Il candidato delinei le caratteristiche e il procedimento dei diversi strumenti deflattivi del 

contenzioso tributario 

TRACCIA N. 3 

Il candidato, dopo aver elencato i vari metodi di accertamento, si soffermi sull’accertamento 
sintetico 
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TRACCE III PROVA SCRITTA (PROVA PRATICA) 
 

TRACCIA N. 1 

Si applichi il metodo del direct costing evoluto per calcolare il margine di contribuzione di 

primo e secondo livello sui prodotti A, B e C e il risultato economico dell’impresa. 

Prodotto Ricavi Costi fissi 

comuni 

Costi fissi 

specifici 

Costi servizi Costo del 

lavoro 

variabile 

Altri costi 

variabili 

A 240.000  

180.000 

12.100 150.000 4.000 20.130 

B 185.000 7.050 75.000 - 15.070 

C 175.000 10.040 47.000 2.500 12.100 

 

*TRACCIA N. 2 

 Un hotel acquista un impianto di condizionamento al costo di 75.000 euro, ai quali vanno 
aggiunti 3.500 euro di spese di collaudo. 

  
 Si determini il piano di ammortamento, sapendo che il coefficiente previsto è dell’8% (con 

una vita utile di 13 anni) e che per il primo anno di vita del bene la quota è ridotta della 
metà rispetto al coefficiente indicato. 

  
 Si inseriscano, infine, per i primi due anni, il valore degli impianti e del fondo 

ammortamento nel prospetto di Stato patrimoniale. 
  

TRACCIA N. 3 

 L’impresa OK eroga 3 tipologie di servizi (A, B e C) con i seguenti costi: 
 Stipendi: euro 80.000; 
 Utenze: euro 9.000; 
 Spese telefoniche: 2.500; 
 Marketing: 22.000; 
 Formazione: 4.000; 
 Ammortamento 1.500; 
 Altri costi indiretti: 3.000; 
 Beni di consumo: 8.000 
 Totale: 130.000. 
  
 I ricavi dei 3 prodotti sono i seguenti: 
 A: 250.000 euro 
 B: 80.000 euro 
 C: 170.000 euro 
  
 I costi diretti del personale relativi ai 3 prodotti sono i seguenti: 
 A: 4.000 
 B: 6.000 
 C: 10.000 
  
 Si ripartiscano i costi indiretti con il metodo della base unica e con il metodo della base 

multipla. Per quest’ultimo si dividano i costi elencati in “costi del personale” e “tutti altri 
costi”. 


