
PRIMA PROVA – TEMA A – ORE 5 
 
Controllo gestione - budget 
Il candidato, dopo avere ricordato l'importanza del processo di controllo di gestione in una piccola e media impresa, si 
soffermi sul processo di costruzione del Budget d’esercizio, specificando: 

• i criteri di fissazione degli obiettivi economici e finanziari che il budget deve realizzare, 
• la struttura dei budget funzionali e il loro collegamento, 
• il loro contenuto (in sintesi) 
• i criteri per la loro segementazione in budget di responsabilità, 
• la logica del reporting e il calcolo degli scostamenti. 

Eventualmente con dati a scelta, illustri la logica del budget dei flussi finanziari, indicandone il collegamento con gli 
altri budget funzionali. 
 
PRIMA PROVA – TEMA B – ORE 5 
 
Contabilità – principio di competenza 
Il candidato, dopo avere ricordato il principio di correlazione e il principio di competenza (nelle due forme: economica 
e temporale/contabile), illustri come essi di fatto si applichino con riferimento a: 

• Ammortamenti 
• Svalutazioni 
• Rimanenze 
• Ratei e risconti 
• Disaggio di emissione del prestito obbligazionario 

 
PRIMA PROVA – TEMA C – ORE 5 
 
Professione – metodi di calcolo del capitale economico 
Il candidato evidenzi la nozione di valore economico di un’impresa in funzionamento e indichi i motivi per cui tale 
valore viene determinato. 
Eventualmente impiegando dati a scelta, opportunamente evidenziati, illustri la logica dei metodi patrimoniali, 
economici e finanziari, nonchè il metodo dei multipli, evidenziandone la logica di calcolo e i dati su cui essi si basano, 
nonchè gli ambiti di applicazione. 
 
 
 
 



SECONDA PROVA – TEMA A - – ORE 5 
 
Impugnativa di bilancio.  
I soci di una SpA in bonis approvano all’unanimità il bilancio d’esercizio al 31.12.2015 e, malgrado il risultato sia 
lievemente negativo, deliberano  la distribuzione di un dividendo, utilizzando le riserve ancora disponibili . 
Uno dei soci, che possiede un decimo del capitale, non ritira i dividendi e poco dopo impugna la delibera assembleare 
ex artt.2377-2379 e 2434-bis del codice civile, assumendo l’esistenza di alcuni gravi errori nella redazione del progetto 
di bilancio e chiedendo dichiararsi la nullità della delibera, con la condanna degli altri soci alla restituzione dei 
dividendi percepiti. Al contempo, promuove per il medesimo motivo un’azione di responsabilità contro gli 
amministratori, i sindaci ed il soggetto incaricato del controllo contabile. 
Il candidato formuli le sue considerazioni in merito alla fattispecie, evidenziando gli ostacoli o le eventuali ulteriori 
condizioni per la proponibilità ovvero il successo delle azioni del socio di minoranza. 
 
 
SECONDA PROVA – TEMA B - – ORE 5 
 
Procedure preventive del fallimento.  
Piano di risanamento attestato, accordo di ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo: il candidato definisca e 
descriva brevemente ciascuna delle menzionate modalità per affrontare le crisi d’impresa evitando il fallimento. Illustri, 
infine, i concetti di pre-concordato – o concordato con riserva – e di concordato con continuità aziendale, 
evidenziandone i presupposti e gli effetti. 
 
 
 
SECONDA PROVA – TEMA C – ORE 5 
 
Collegio sindacale 
Il candidato, dopo avere illustrato la disciplina del collegio sindacale nelle SpA e nelle srl, tratti dei doveri e delle 
responsabilità del collegio sindacale. 
Indichi, infine, i punti principali che il collegio sindacale deve indicare nella propria relazione al bilancio d’esercizio. 
 
 
 
 



TERZA PROVA – TEMA A – ORE 3 
 
Contabilità – immobilizzazioni 
Il candidato – anche introducendo semplici dati a piacere ben evidenziati – illustri le diverse forme di acquisizione delle 
immobilizzazioni tecniche in una SpA e componga, per ciascuna forma, le scritture contabili. 
Rediga, poi, le scritture contabili relative alla eliminazione delle immobilizzazioni tecniche nelle diverse forme. 
 
 
 
TERZA PROVA – TEMA B – ORE 3 
 
Contenzioso 
Il candidato indichi quali sono i principali istituti alternativi al contenzioso tributario e ne fornisca una adeguata 
descrizione dettagliandone le caratteristiche. 
 
 
 
TERZA PROVA – TEMA C – ORE 3 
 
Liquidazione di società  
Il candidato, illustrati gli adempimenti civilistici e fiscali richiesti per la messa in liquidazione di una società a 
responsabilità limitata, e la successiva chiusura con cancellazione dal registro imprese, indichi le scritture contabili 
necessarie per la chiusura della contabilità. 
 
 
 


