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Criteri di valutazione prima e seconda prova scritta: 

• Aderenza al tema 

• Chiarezza espositiva 

• Completezza dei contenuti 

• Coerenza logica della trattazione delle problematiche 

• Elaborazione dei contenuti in chiave interdisciplinare 

Criteri di valutazione terza prova scritta: 

• Conoscenza delle tematiche e delle operatività specifiche 

• Correttezza delle metodologie applicate nella determinazione dei risultati 

 

TRACCE PRIMA PROVA SCRITTA 

Traccia n.1 

1° Quesito: Rivalutazione e svalutazione delle diverse classi di valori iscritte nell’attivo dello stato 

patrimoniale: il candidato illustri in merito le facoltà, gli obblighi, la successiva dinamica valoriale 

(ripristini, svalutazioni), nonché le conseguenti procedure tecnico-contabili (costruendo opportuni 

esempi, utilizzando dati a piacere) alla luce delle posizioni ella prevalente dottrina economico-

aziendale, dei criteri civilistici, dei principi contabili italiani e dei principi contabili internazionali, 

chiarendo anche nozione di “unità generatrice di flussi finanziari” (cash generating unit) in modo 

analitico, proponendo all’uopo una idonea esemplificazione. Il candidato delinei altresì le 

connesse implicazioni di carattere fiscale.  

2° Quesito: Il candidato, dopo aver definito SINTETICAMENTE uno stato di equilibrio finanziario di 

un’impresa commerciale, indicando anche i principali indici di bilancio utili ad appurare tale stato 

di equilibrio, esponga, quale possa essere la scelta più opportuna per l’Impresa edile che si 

trovasse nella seguente situazione:  

- Ha vinto una gara d’appalto per la costruzione di un edificio per conto di un ente pubblico; 

- I lavori dureranno 15 mesi ma l’ente pubblico, per vincoli di bilancio, potrà pagare le opere 

solo a fine lavori, però l’ente può rilasciare una garanzia a favore dell’impresa edile; 

- Per acquistare i macchinari necessari al cantiere l’impresa potrebbe accedere a tre diverse 

soluzioni finanziarie: 

• Richiedere un leasing strumentale, tenuto conto che in questo caso l’impresa 

dovrebbe versare un maxi canone iniziale rilevante. 



 
• Emettere delle fatture mensili verso l’ente pubblico committente cedendo il 

relativo credito tramite un contratto di factoring. 

• Ottenere un finanziamento con rimborso unico a fine lavori, anche grazie alla 

garanzia prestata dell’ente pubblico committente. 

Traccia n.2 

1° Quesito: Il candidato illustri la problematica inerente la valutazione dei costi manutenzione ai 

fini della redazione di bilancio di esercizio, avendo cura di evidenziare anche il contributo della 

dottrina, dei principi contabili nazionali ed internazionali. Nell’ambito dell’esposizione non si 

trascuri di rappresentare le questioni inerenti le tecniche di rilevazione contabile. Ove possibile, 

costruisca, a supporto delle argomentazioni esposte, esempi indicativi. 

2° Quesito: Il candidato illustri ai fini del controllo di gestione l’utilizzo dei principali indici di 

redditività, avendo cura di spiegare la formula matematica e le implicazioni per l’analisi strategica. 

Traccia n.3 

1° Quesito: Il candidato illustri e commenti, in modo analitico ed esclusivo, avvalendosi anche di 

opportune esemplificazioni e schematizzazioni, il criterio di competenza dei costi e dei ricavi, 

derivante dalla dottrina economico aziendale, avendo cura di fare cenni alla disciplina fiscale di 

riferimento. 

2° Quesito: Il candidato illustri brevemente le operazioni di conferimento di singoli beni, diritti o 

prestazioni in sede di costituzione di un S.r.l. 

Il candidato abbia cura di fornire, tramite opportune esemplificazioni, le scritture contabili della 

società costituenda “Relax per brevi soggiorni S.r.l.” con due soci fondatori, Tizio e Caio, i quali 

conferiscono ciascuno un immobile, identificabili come Immobile 1 (del valore di 1 milione) e 

Immobile 2 (del valore di 2 milioni).  

 

TRACCE SECONDA PROVA SCRITTA 

Traccia n.1 

Illustri il candidato gli effetti della cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese; 

indichi in particolare quale sia la sorte dei debiti sociali insoddisfatti e la responsabilità dei soci in 

relazione agli stessi.  

Traccia n.2 

Dopo aver chiarito il significato di stato di insolvenza per l’ordinamento giuridico, il candidato 

illustri la responsabilità dei sindaci di una società per azioni che si trovi in stato di insolvenza, sena 

che tale società abbia promosso spontaneamente alcun procedimento davanti all’autorità 

giudiziaria previsto dalla vigente legge familiare.  

Traccia n.3 

Illustri il candidato gli scopi mutualistico e lucrativo delle società cooperative, con le relative 

implicazioni diritto commerciale, contabile e tributario.  



 

 

TRACCE SECONDA PROVA SCRITTA SUPPLETIVA 

Traccia n.1 

Illustri il candidato i diritti ed i poteri di controllo dei soci non amministratori nelle società di 

capitale, soffermandosi in particolare su contenuto e limiti del diritto di informazione e 

consultazione.  

Traccia n.2 

Illustri il candidato i caratteri distintivi e le principali differenze tra azione revocatoria ordinaria e 

fallimentare. 

Traccia n.3 

Il candidato, dopo aver illustrato i principali strumenti deflattivi del contenzioso tributario, si 

soffermi in particolare sull’istituto dell’accertamento con adesione, specificandone i rapporti con il 

ricorso alla Commissione tributaria. 

 

 

 

TRACCE TERZA PROVA APPLICATIVA E TERZA PROVA APPLICATIVA SUPPLETIVA: 

 




























