
I PROVA 
 

Tema n.1 
Il candidato, dopo aver illustrato i principi di redazione del bilancio d’esercizio redatto secondo 

le disposizioni civilistiche, discuta delle modalità di rappresentazione in bilancio dell’investimento 
in titoli. 
 

Tema n. 2 
Il candidato, dopo aver illustrato le caratteristiche e le modalità di tenuta della contabilità 

generale, discuta – spiegandone funzioni e caratteristiche – delle scritture di assestamento, 
offrendo almeno cinque diverse esemplificazioni, di chiusura e di riapertura dei conti. 

 
Tema n. 3 

Il candidato, dopo aver definito il budget ed illustrato le sue funzioni e le sue componenti, discuta 
del processo e delle modalità di sua costruzione con riferimento a un’azienda commerciale. 
 

II PROVA 
 

Tema n.1 
Il candidato, dopo aver illustrato la disciplina del recesso del socio di società a responsabilità 

limitata, discuta delle modalità di determinazione del valore della quota da liquidare e la sua 
tassazione. 
 

Tema n. 2 
Il candidato discuta dell’accertamento tributario, con riferimento alle imposte sul reddito e 

all’Iva, approfondendo le sue tipologie. 
 

Tema n. 3 
Il candidato, dopo aver brevemente discusso del sistema d’azienda, si soffermi sull’equilibrio 

finanziario, declinandone caratteri e criticità. Approfondisca infine la tematica 
dell’autofinanziamento. 
 

III PROVA 
 

Tema n.1 
Il candidato costruisca, con dati a scelta, la situazione contabile non assestata al 31/12/2017 di 

una società di capitali, rientrante nei limiti dell’art. 2435-bis c.c., che svolge attività commerciale. 
Dopo aver rilevato le scritture d’assestamento, si proceda alla redazione sia del suo bilancio 
d’esercizio in forma abbreviata che del relativo verbale assembleare d’approvazione. 
 

Tema n. 2 
Il candidato costruisca, con dati a scelta, la situazione contabile assestata al 31/12/2017 di una 

società di capitali che svolge attività industriale. Dopo aver rilevato le scritture di chiusura relative 
all’esercizio 2017 e di riapertura di quello del 2018 provveda, ricorrendo a dati a scelta, alle seguenti 
rilevazioni contabili: 

 liquidazione e pagamento degli stipendi del mese di febbraio; 

 presentazione di ricevute bancarie, parte subito accreditate al salvo buon fine e parte al dopo 
incasso; 



 pagamento della rata, costituita da quota capitale e quota interessi, del mutuo passivo; 

 ricevimento di fatture da ricevere dell’esercizio precedente; 

 rilevamento di una perdita su crediti in conseguenza del fallimento di un cliente; 

 distribuzione di utili a favore dei soci; 

 ricevimento e pagamento della fattura di professionista; 

 versate le ritenute di cui al punto precedente mediante compensazione con credito iva; 

 acquisto di un autocarro con pagamento parte in denaro e parte con permuta del precedente; 

 cessione di un impianto, con rilevazione di una plusvalenza, con incasso immediato; 

 versato il primo acconto IRES e IRAP del 2018; 

 vendita di merce soggetta ad iva 22%; 

 vendita di merce su dichiarazione d’intento; 

 vendita di merci ad ente pubblico, soggetta a split payment, con iva 22%; 

 accensione di un finanziamento soci (persone fisiche) fruttifero; 

 acquisto intracomunitario di merci; 

 pagamento degli interessi passivi relativi al primo semestre del finanziamento soci; 

 si liquida e quindi paga il TFR spettante ad un dipendente dimissionario; 

 ricevuta fattura relativa all’acquisto di un cellulare aziendale; 

 si procede alla liquidazione dell’iva del mese di settembre e al relativo versamento; 

 l’azienda subisce un furto di contanti per € 1.000 e di merce per € 15.000; 

 si riceve un risarcimento per il furto subito pari ad € 5.000; 

 rilevate le competenze bancarie del terzo trimestre, con interessi attivi, passivi e spese. 
 

Tema n. 3 
Il candidato, facendo ricorso a dati a scelta, offra le scritture in contabilità generale relative alle 

operazioni qui di seguito elencate: 

 la costituzione di una srl, con conferimenti anche in natura; 

 l’emissione di un prestito obbligazionario sopra alla pari; 

 la vendita di merce soggetta ad iva con pagamento dilazionato a 2 anni senza interessi; 

 acquisto di un bene in leasing (fattura maxicanone, canoni annuali, scritture d’assestamento e 
riscatto); 

 l’aumento di capitale con sovrapprezzo delle azioni; 

 la cessione di un ramo d’azienda (scritture del cedente e del cessionario). 
 

Il candidato concluda esemplificando, facendo ricorso a dati a scelta, le modalità di 
determinazione del costo delle rimanenze finali di merci mediante il criterio LIFO (sia continuo che 
a scatti). 
 


