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Prima prova
1. Leasing finanziario e leasing operativo: caratteristiche tecniche, finalità e implicazioni finanziarie
per le imprese e principi contabili

2. Si analizzi il concetto di capitale economico e i principali metodi di valutazione; quindi si
focalizzino le problematiche ed i criteri di scelta dei metodi applicati.
Successivamente, si descriva una valutazione di capitale economico in una fusione aziendale
attraverso un caso esemplificativo con dati a scelta, motivando la scelta del metodo adottato,
eventualmente rappresentando le modalità di determinazione dei concambi.

3. Si analizzi il concetto di revisione aziendale, specificando le caratteristiche delle attività di
ispettorato amministrativo, revisione contabile e revisione gestionale.
Ci si soffermi successivamente sulla revisione gestionale e si descrivano le relative tecniche e
procedure operative.
Quindi, si focalizzi, nell’ambito delle attività di revisione gestionale, le problematiche riguardanti
l’analisi del sistema informativo per il controllo gestionale.
A questo riguardo, si evidenzi quale possa essere un appropriato sistema di misurazione delle
performance, integrato e multidimensionale, per una azienda alberghiera, facente parte di una
catena alberghiera, situata in una città d’arte di medie dimensioni.

2 prova

1. La società Alfa SpA esercita attività industriale di produzione e intende operare una scissione
parziale cedendo ad una costituenda società Alfa building srl l’attività immobiliare e conservando
quella produttiva e commerciale. Il candidato illustri gli aspetti giuridici e fiscali dell’operazione
descrivendone gli adempimenti.

2. Il candidato illustri le funzioni ed il ruolo del collegio sindacale secondo la riforma del diritto
societario
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3. Alla società Beta Spa viene notificato in data 10 marzo 2009 un processo verbale di
constatazione redatto dalla Guardia di finanza. Il candidato illustri il comportamento che
consiglierebbe alla società dalla data di notifica del Pvc.
Ipotizzi che si instauri un contenzioso presso la Commissione tributaria provinciale e che si
concluda attraverso l’istituto della conciliazione.
Per ogni passaggio indichi i tempi a disposizione, le possibilità di accordo, l’entità delle sanzioni.
Esprima inoltre le proprie valutazioni, in termini economici, sui vari istituti oggi a disposizione del
contribuente per evitare l’instaurarsi del contenzioso innanzi la commissione tributaria provinciale.

3 prova

1) Il candidato illustri l’istituto della cessione di azienda in tutte le sue problematiche civilistiche e
fiscali. Predisponga inoltre la bozza dell’atto notarile di cessione di azienda tenendo conto che
‘azienda oggetto della cessione, fra le altre, ha le seguenti caratteristiche:
-

opera nel settore commerciale con due punti vendita;

-

l’attività viene svolta in un immobile di proprietà e l’altro concesso in locazione;

-

ha dieci dipendenti;

-

ha in corso un contratto di leasing relativo ad una autovettura aziendale.

2) La società in nome collettivo Alfa, nell’anno 2007, presenta il modello 750 per l’anno di imposta
2006. Il quadro relativo agli studi di settore evidenzia una non congruità ed una non coerenza; i soci
decidono comunque di non adeguarsi.
Nell’anno 2009 l’agenzia delle entrate notifica alla società in questione, per l’anno interessato, un
invito al contraddittorio, invito al quale i soci decidono di non presentarsi.
In data 15/4/2009 l’agenzia delle entrate provvede, per l’anno 2006, alla notifica dell’accertamento
n. 51850821 alla società Alfa ed ai soci, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’Irap, che
dell’Iva, che per i contributi previdenziali.
I soci decidono di presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale avverso l’avviso di
accertamento un questione,. Ai sensi del decreto legislativo 31/12/92 n. 546.
Il candidato illustri lo strumento di accertamento denominato “studio di settore” nel suo
funzionamento, nello scopo e negli obiettivi.
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Predisponga inoltre, con dati a scelta, il ricorso che a società Alfa snc presenterà alla Commissione
provinciale nel rispetto dei termini previsti dalla legge.
Infine il candidato indichi eventuali altri strumenti di accertamento.

3) Il candidato ipotizzi la costituzione di una società per azioni, avente due azionisti con pari
partecipazione al capitale sociale. L’azionista A apporta denaro, l’azionista B apporta la propria
azienda individuale. Si determini:
-

le modalità di versamento del capitale sociale da parte dell’azionista A

-

il valore dell’azienda conferita dall’azionista B, anche attraverso la predisposizione della
relazione giurata prevista dall’articolo 2343 del codice civile illustrando i vari metodi per la
valutazione dell’avviamento

-

si redigano le scritture contabili di costituzione

-

si descrivano i criteri civilistici e fiscali relativi al conferimento.
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