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Quesiti prove orali 

 

 Scelte di distribuzione dei dividendi 

 L’azione revocatoria; ordinaria e fallimentare 

 Modelli di valutazione delle azioni, con esemplificazione numerica del calcolo del valore 

di una azione con il Dividend Discount Model e Modello di Gordon e multipli di mercato 

 Gli scenari conseguenti alla notifica di un atto impositivo da parte dell’Agenzia delle Entrate 

 Gli interessi di mora sui debiti pecuniari 

 Trattamento contabile e fiscale delle spese di manutenzione 

 I reati fallimentari 

 L’impresa familiare: trattamento tributario e previdenziale 

 Poteri e responsabilità degli amministratori al verificarsi di una causa di scioglimento di una 

società 

 Principio di competenza e correlazione tra costi e ricavi di esercizio 

 Cenni su modalità e termini di riscossione delle imposte 

 Aumento del capitale sociale; criteri di calcolo del valore delle nuove azioni e rilevanza 

economica del diritto di opzione 

 Categorie di azioni 

 Modelli di rating e scoring per valutare il merito di credito delle PMI 

 Le relazioni ex art. 33 LF, contenuti, termini e modalità di deposito 

 Regime ordinario e regimi speciali ai fini imposte dirette ed iva (prorata) 

 Procedure concorsuali: gli accordi che incidono sulla posizione dei creditori “terzi” (concordato 

preventivo e accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa) 

 Cessione e affitto d’azienda. Aspetti economici-giuridici 

 Si illustrino i criteri di valutazione degli investimenti, evidenziandone pregi ed eventuali limiti 

 Condizioni generali di contratto e clausole vessatorie nel codice civile. Che cosa è il codice del 

consumo 

 Le azioni recuperatorie, risarcitorie e revocatorie poste in essere dal Curatore fallimentare 

 Conteggio imposte e calcolo imposte differite ed anticipate 

 L’avviso di accertamento: contenuto obbligatorio ed impugnazione 

 Differenze tra cessione d’azienda e conferimento d’azienda 

 I patti parasociali 

 Indennità di avviamento nella locazione commerciale 

 Le imposte applicabili nelle vendite immobiliari, IVA e registro 

 Leasing vs finanziamento 

 Conseguenze della risoluzione del leasing 

 Clausole di gradimento negli statuti delle spa 

 Decisioni di indebitamento e costi del dissesto 

 IRAP: determinazione della base imponibile, principi generali di deducibilità dei costi e alcuni 

esempi di riprese fiscali 

 Indici di bilancio 

 Scelte di finanziamento e reperimento fondi: differenze tra capitale di debito e capitale di 

rischio 



 La distribuzione dei dividendi. Aspetti civilistici e fiscali 

 Dal reddito civile al reddito fiscale 

 Recesso del socio da S.p.A. 

 Fondo svalutazione crediti: aspetti civilistici e fiscali 

 Procedure e termini per l’approvazione del bilancio 

 

 

 

 


