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Prima prova scritta 
 
Tema sorteggiato n. 1 
 
Il candidato, sulla base di dati a scelta riferiti a due esercizi consecutivi a piacere, predisponga: 

1. i prospetti contabili di un bilancio di esercizio di un’impresa produttrice di mobili; 
2. un prospetto di riclassificazione dello stato patrimoniale secondo il criterio finanziario; 
3. i prospetti di riclassificazione del conto economico a costi fissi e costi variabili ed a valore 

della produzione e valore aggiunto; 
4. una tavola illustrativa dei principali indicatori di bilancio atti a evidenziare l’evoluzione 

della situazione economica e finanziaria dell’azienda; 
5. un prospetto di rendiconto dei flussi di cassa associati al biennio, corredato di opportuni 

commenti esplicativi. 
 

Tema non sorteggiato n. 2 
 
Il candidato illustri i principali metodi di valutazione d’azienda, indicandone pregi e limiti.  
Con dati a piacere, si predisponga un caso di valutazione di un’impresa produttrice di strumenti 
medicinali in possesso di brevetti e con elevata propensione a spese in ricerca, caratterizzata da 
perdita  economica negli ultimi tre anni. Spiegare le ragioni del valore assetato all’impresa. 
 

Tema non sorteggiato n. 3 
 
Il conferimento d’azienda. Il candidato spieghi le determinanti economico-strategiche 
dell’operazione, approfondendo i criteri di valutazione seguiti nella perizia. 
Illustri inoltre i riflessi civilistici con particolare riferimento alla relazione giurata di stima 
dell’azienda oggetto di conferimento, nonché i riflessi fiscali dell’operazione, sia in capo alla 
conferente che alla conferitaria, con riguardo all’imposizione diretta e indiretta. 
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Seconda prova scritta 
 
Tema sorteggiato n. 3 
 
Illustri il candidato gli istituti deflattivi del contenzioso ex D. Lgs 218/97 ossia acquiescenza, 
adesione e conciliazione. Esponga, con riferimento a ciascuno di essi, i relativi vantaggi e le 
modifiche in materia di sanzioni introdotte dall’art. 1, commi dal 18 al 22, L. 13/12/2010 n. 220. 
 

Tema non sorteggiato n. 1 
 
Il candidato illustri la disciplina civilistica vigente sulla responsabilità degli amministratori nelle 
società per azioni con particolare riferimento al modello ordinario di governance. 
 

Tema  non sorteggiato n. 2 
 
Il candidato tratti dell’azienda e della sua circolazione anche con riferimento alla sorte dei contratti 
di lavoro. 
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Terza prova scritta (a conteunto pratico) 
 
Esercitazione sorteggiata n. 2 
 
Il candidato è stato incaricato di redigere la relazione di stima prevista dall’art. 2465 del C.C. per il 
conferimento di un’azienda in una società a responsabilità limitata. Dopo aver compilato la 
situazione patrimoniale dell’azienda industriale da conferire, con dati a piacere, il candidato rediga 
la relazione di stima. 
 

Esercitazione non sorteggiata n. 1 
 
La società XY S.r.l. svolgente attività di lavorazione c/terzi ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate 
INVITO A COMPARIRE per l’instaurazione del contradditorio in seguito ad un controllo dei ricavi 
dichiarati applicando lo studio di settore TD09A, (evoluzione dello studio di settore SD09A), per il 
periodo d’imposta 2001. 
Dal controllo è emersa una grave incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli che risultano 
dall’applicazione dello studio di settore e la non normalità economica dell’indice “INCIDENZA 
DEI COSTI DI DISPONIBILITA’ DEI BENI STRUMENTALI MOBILI RISPETTO AL 
VALORE STORICO DEGLI STESSI”. 
L’Agenzia evidenzia anche la poco credibile situazione reddituale dell’impresa, vista anche la 
presenza di due soci. 
Predisponga il candidato le memorie da sottoporre all’ufficio in sede di contraddittorio dalle quali 
emergono le motivazioni giuridiche che renderebbero inefficace un eventuale accertamento dei 
ricavi dichiarati da quelli che risultano dall’applicazione degli studi di settore e la non romalità 
economica rispetto all’indice di cui sopra. 
 

Esercitazione non sorteggiata n. 3 
 
Il candidato illustri i metodi di valutazione d’azienda formulando, avvalendosi di dati mancanti a 
scelta e di un esempio, un’ipotesi di determinazione dell’avviamento di un’impresa produttrice di 
articoli di moda. Si precisa che l’azienda, una spa quotata in borsa con capitale sociale di 5.000 
euro, al 31 dicembre 2010 presenta la seguente situazione: 
 
 
Impieghi Fonti di finanziamento 
Cassa                                          1.000 Banca c/c                                 10.000 
Crediti                                        5.000 Fornitori                                    4.000  
Scorte                                         6.000 Mutui passivi                            2.000 
Impianti netti                            10.000 TRF e debiti vs dip.                  5.000 
Brand e brevetti                          2.000 Debiti IVA                                2.000 
Costi pubblicità capitalizzati      3.000 Capitale netto                            6.000 
Totale                                        27.000 Totale                                      27.000 
 
 
Si precisa inoltre che il reddito medio lordo d’imposta previsto per gli esercizi futuri (durata 
illimitata) è pari a 2.500 euro e che il costo del capitale previsto è di del 5%. 


