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PRIMA PROVA SCITTA: 

Tema n.1 (ESTRATTO) 

“Il candidato, relativamente alla riclassificazione dello stato patrimoniale (secondo il criterio 

finanziario) e del conto economico (adottando lo schema a costi e ricavi della produzione ottenuta 

con evidenziazione del valore aggiunto) provveda a descrivere adeguatamente: 

- La logica, il funzionamento, il significato delle macro voci, nonché gli schemi sottostanti; 

- Le voci (in maniera analitica) e i relativi segni che compongono il prodotto di esercizio e il 

consumo di materie; 

- La formula, la logica e il funzionamento della leva finanziaria; 

- La formula, la logica e il funzionamento del ROI e come gli “interessi impliciti” possano 

influenzare tale indicatore”. 

 

Tema n. 2 (NON ESTRATTO) 

“Con riferimento alla redazione del bilancio, il candidato spieghi il principio della prevalenza della 

sostanza sulla forma e illustri le sue implicazioni in relazione alla contabilizzazione delle operazioni 

di leasing finanziario”. 

 

 

Tema n. 3 (NON ESTRATTO) 

“Il candidato illustri i principali indicatori utilizzabili per l’analisi della redditività aziendale e 

si soffermi sulla relazione tra rendimento del capitale di proprietà e grado di 

indebitamento”.  

 

 

 

 

 

 

 



SECONDA PROVA SCRITTA: 

 

Tema n. 1 (NON ESTRATTO) 

“Il Candidato descriva i metodi di accertamento dei redditi delle persone fisiche e dei soggetti 

obbligati alla tenuta delle scritture contabili, con particolare riferimento all’utilizzo delle presunzioni 

da parte dell’Ufficio, ivi comprese le presunzioni derivanti dalle indagini finanziarie di cui all’art. 32, 

comma 1, n. 2 del D.P.R. 600/73, in funzione della maggiore o minore verosimiglianza dei redditi 

dichiarati o della solidità dell’impianto contabile”. 

Tema n. 2 (NON ESTRATTO) 

“Il candidato illustri la funzione e i contenuti dell’attestazione, da parte del professionista, del piano 

di concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis legge fallimentare”. 

Tema n.3 (ESRTATTO) 

“Il candidato illustri la responsabilità, gli obblighi e i doveri degli amministratori con particolare 

riferimento agli amministratori che continuano l’impresa dopo la perdita del capitale sociale”.  

 

 

 

TERZA PROVA SCRITTA: 

 

Tema n. 1 (NON ESTRATTO) 

“Dopo aver trattato brevemente dell’IRAP (presupposti oggettivi e soggettivi) il candidato rediga un 

ricorso IRAP avverso il silenzio/rifiuto opposto dall’Amministrazione Finanziaria ad un’istanza di 

rimborso presentata dal professionista privo di struttura organizzata e di dipendenti”. 

 

Tema n. 2 (NON ESTRATTO) 

“Il candidato rediga la situazione contabile di verifica al 31/12/2019 della Società Bianchi S.r.l. con 

dati a piacere.  

Proceda successivamente alla redazione delle scritture di assestamento in partita doppia relative 

a: 

 1. Fatture da emettere  

2. Ratei attivi  

3. Risconti passivi  



4. Accantonamento fondo TFR  

5. Ammortamento immobilizzazioni materiali e immateriali  

6. Accantonamento al fondo svalutazione crediti  

7. Rilevazione delle rimanenze  

8. Accantonamento per imposte correnti, anticipate e differite.  

Proceda infine alla redazione del conto economico e dello stato patrimoniale nella forma 

abbreviata prevista dal codice civile”.  

 

 

Tema n.3 (ESRTATTO) 

“In relazione ai lavori in corso su ordinazione, il candidato: 

1. illustri i criteri indicati dal codice civile per l’iscrizione in bilancio e per la valutazione di tale 

posta; 

2. spieghi la differenza tra il criterio della commessa completata e il criterio della percentuale 

di completamento; 

3. sulla base dei dati di seguito presentati, applichi i due criteri indicati al punto precedente 

per determinare il valore da attribuire ai lavori in corso su ordinazione nei bilanci del triennio 

considerato. 

Nel 2016 la società Virgin Gorda ha stipulato un contratto di costruzione di un edificio, pattuendo 

con il cliente un compenso complessivo pari a euro 2.000.000 I costi di costruzione complessivi 

sono stati pari a euro 1.600.000. Si supponga che a fine 2016 i costi sostenuti dall’inizio della 

costruzione siano stati pari a euro 400.000 (25% dei costi totali), a fine 2017 siano stati pari a euro 

1.280.000 (80% dei costi totali) e che il termine della costruzione e la vendita siano avvenuti 

regolarmente nel 2018”.  

 


