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PRIMA PROVA SCITTA: 

Tema n.1 (ESTRATTO) 

Il conferimento d’azienda mediante aumento di capitale in una società pre-esistente: 

natura dell’operazione e iter procedurale. Fase peritale e fase realizzativa. Soffermarsi in 

particolare sulla responsabilità della società conferitaria per le passività non estinte dalla 

conferente. 

Tema n. 2 (NON ESTRATTO) 

Il candidato sulla base di un bilancio di fine esercizio , redatto con dati a piacere, di una 

s.r.l. operante in un settore industriale ( anche questo a piacere)  , individui il capitale 

circolante netto nonché, dal punto di vista economico,  l’EBITDA prodotto.  

Tratti poi circa le finalità per cui vengono calcolati i due indicatori , le valutazioni che né 

possono scaturire nonché le dinamiche aziendali propedeutiche alle loro modificazioni.  

Il candidato tenga conto che la società:  

- realizza un fatturato di   € 10 mil    
- impiega 50 dipendenti 
- utilizza un fabbricato in locazione  
- utilizza attrezzature di proprietà per un valore di investimento pari a circa 1 mil e 

necessita di ulteriori investimenti per circa 2 mil. 
 



Tema n. 3 (NON ESTRATTO ) “Nordica Elettronica srl 

 



 

L’azienda Nordica Elettronica s.r.l. opera nel settore della distribuzione di prodotti 

elettronici di consumo, quale affiliata ad una grande catena internazionale. I risultati 

economici non particolarmente brillanti e l’elevato indebitamento finanziario, 

unitamente a uno scaduto nei confronti dell’erario per Iva non versata pari a circa 4 

milioni, hanno convinto la famiglia proprietaria della società a presentare un piano 

di ristrutturazione del debito alle banche creditrici, i cui punti qualificanti sono di 

seguito descritti: 

1. aumento di capitale da effettuarsi nel corso del 2017 per a 5 milioni di €; 

2. rateizzazione del debito dei confronti dell’Erario; 

3. chiusura di 4 punti vendita ritenuti non performanti, con conseguenti risparmi 

su base annua stimati in € 1,8 mln quanto al costo del personale e a 1,2 mln 

per minori costi per godimento beni di terzi; 

4. consolidamento del debito a breve termine verso banche in debito 

chirografario a 5 anni, al tasso del 3,5% annuo, rimborso semestrale delle 

rate. 

Il consulente della società, dottore commercialista, rediga il piano economico 

finanziario di ristrutturazione del debito a 3 anni, comprensivo dei rendiconti 

finanziari di previsione, valutandone la fattibilità ed inserendo eventuali correzioni e 

aggiunte rispetto agli assunti sopraesposti.” 

 



 

 

SECONDA PROVA SCRITTA: 

Tema n. 1 (ESTRATTO) 

Il candidato illustri il principio di derivazione rafforzata per le imprese che adottano i 

principi contabili nazionali” 

Tema n. 2 (NON ESTRATTO) 

Il candidato dopo aver illustrato i principi fondamentali dell’attuale normativa in materia 

concorsuale, spieghi quali debbano essere i punti qualificanti di un piano attestato 

presentato a norma dell’art. 67 comma 3 della Legge Fallimentare, articolando con esempi 

pertinenti i concetti di fattibilità e sostenibilità del piano ipotizzando che i principali creditori 

dell’impresa in crisi siano rappresentati dal ceto bancario. 

 

Tema n.3 (NON ESTRATTO) 

Il candidato, in tema di imposta sul valore aggiunto, tratti dell’applicazione dell’imposta nel 

settore immobiliare, analizzando le possibili casistiche sia nel caso di trasferimento di 

qualsivoglia genere di immobili che di terreni. Tratti inoltre circa l’applicazione dell’imposta, 

sempre nel settore edilizio, relativamente agli immobili in corso di costruzione in caso di 

appalto che sub-appalto. 

 

TERZA PROVA SCRITTA (A CONTENUTO PRATICO): 

 

Tema n. 1 (ESTRATTO) 

Il candidato predisponga il ricorso avverso un avviso di accertamento dell’Agenzia delle 

Entrate emesso in applicazione della normativa sulle società non operative. 

 

 

Tema n. 2 (NON ESTRATTO) 

Il candidato rediga il rendiconto finanziario della società ARREDAMENTI LAZIALI spa per 

l’ultimo esercizio, secondo i principi contabili, ai fini della presentazione del bilancio 

annuale della società stessa, utilizzando sia il metodo indiretto. Il candidato illustri altresì le 

diverse modalità di redazione, spiegando la genesi delle voci e commentando 

opportunamente quanto emerso dalla presentazione del rendiconto. La società 

ARREDAMENTI LAZIALI spa è attiva nel settore dei mobili per la casa e dei complementi 

di arredamento a Roma e nel Lazio. 

 



Tema n. 3 (NON ESTRATTO) 

 

La società Alfa, operante nel settore del commercio, e la società Beta, operante nel 

settore immobiliare, , decidono di procedere ad un’operazione straordinaria di fusione 

mediante incorporazione della società beta nella società alfa. 

 Le rispettive  compagini sociali, di seguito indicate,  assumono  decisioni per procedere 

valutando  entrambe le società a valori contabili   sulla base delle situazioni patrimoniali 

sotto indicate.  

 

Il candidato, sulla base delle informazioni riportate: 

a) sviluppi l’intero iter procedurale e temporale dell’operazione di fusione; 
b) evidenzi i rapporti di cambio che scaturiscono dall’operazione di fusione; 
c) valuti le diverse opportunità, anche di natura fiscale, legate alle differenze da 

fusione.  
 

 

ALFA S.r.l. capitale sociale € 100.000,00 

 

MARIO ROSSI 50,00% 

LUCA VERDI 50,00% 

 

 

BETA S.r.l. capitale sociale € 100.000,00 

 

MARCO 

BIANCHI 30,00% 

ALFA SRL 70,00% 

 

 



 

 

 

 


