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Prima Prova scritta

1 Il candidato, dopo aver illustrato il concetto di riclassificazione dei dati di bilancio,
proponga e commenti almeno due forme di riclassificazione del conto economico di
un’azienda di produzione.

2. Il candidato discuta degli strumenti contabili utili a supportare un sistema di
programmazione e controllo della gestione. Tratti poi espressamente della contabilità
analitica di un’azienda che opera su commessa.

3. Il candidato descriva le principali attività necessarie a pianificare un programma di
lavoro annuale per il controllo della contabilità di un’impresa.

Seconda Prova scritta
1. Premessi brevi cenni sul processo tributario, illustri il candidato quali sono gli atti
impugnabili e i relativi termini di impugnabilità, soffermandosi sul ruolo di
accertamento con adesione e istanza di autotutela rispetto alla decorrenza di tali
termini.
2. Premessi brevi cenni riguardo agli effetti del fallimento sui contratti pendenti, tratti in
particolare il candidato della sorte dei rapporti dell’impresa con i suoi collaboratori
dipendenti.
3. Premessi brevi cenni sulle forme di amministrazione delle società di capitali, descriva il
candidato i poteri e le responsabilità degli amministratori delle società per azioni.
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Prova pratica
Tema B
Il candidato presenti il bilancio d’esercizio, secondo gli schemi del codice civile, di
una società di capitali che opera nel comparto dell’edilizia, i cui indicatori
patrimoniali e finanziari evidenziano delle criticità dovute a situazioni pregresse.
Il conto economico presenta una perdita nella gestione caratteristica ed un risultato
netto positivo per effetto di componenti straordinarie (plusvalenze derivanti dalla
cessione di un ramo d’azienda).
Detto bilancio evidenzia la presenza, tra l’altro, di un contratto di leasing, di
contributi in conto capitale relativi all’acquisto di immobilizzazioni, di opere in
corso di esecuzione pluriennali e annuali.
Il candidato presenti altresì le principali scritture di assestamento sottostanti alla
predisposizione del bilancio stesso e quelle relative al contratto di leasing.
Determini ed illustri le risultanze degli indicatori di bilancio utilizzati.

