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PRIMA PROVA 

 

 
Parte 1  

Con riferimento a un contratto di leasing, il candidato illustri le principali differenze tra le 
scritture contabili emergenti dall'applicazione del metodo patrimoniale e quelle emergenti 
in applicazione del metodo finanziario, supportando le argomentazioni con opportuni 
esempi. Si soffermi inoltre sul trattamento contabile del canone iniziale e del prezzo di 
riscatto. 

 
Parte 2  
 
ll candidato tratti la disciplina degli accantonamenti a fondi, avendo cura di tracciare le 
principali differenze tra le previsioni civilistiche - e le relative raccomandazioni dei Principi 
Contabili Nazionali - e le statuizioni internazionali IAS/IFRS.  
Approfondisca inoltre il candidato: 

− le scritture contabili che interessano l'utilizzo dei fondi;  
− i principi che governano la stima e la valutazione degli oneri futuri;  
− la genesi e l'utilizzo del Fondo di Consolidamento per Rischi e Oneri Futuri.. 

 
 

 

SECONDA PROVA 

 

Parte 1  
 

− Il candidato esamini lo stato di insolvenza quale presupposto della dichiarazione di 
fallimento. dell'imprenditore commerciale non piccolo e lo ponga a confronto con lo 
stato di crisi previsto in tema di concordato preventivo.  

 
− Il candidato esamini lo stato di insolvenza quale presupposto della dichiarazione di 

fallimento . dell'imprenditore commerciale non piccolo e lo ponga a confronto con 
lo stato di crisi previsto in tema di concordato preventivo.  

 
− Il candidato si soffermi sull'esclusione del diritto di opzione in caso di aumento a 

pagamento del capitale sociale di una società per azioni, valorizzandone 
presupposti ed effetti.  

  
 

Parte 2  

 

Il candidato segni una X in corrispondenza della risposta che ritiene corretta, utilizzando la 
colonna vuota a destra. Nel caso in cui il candidato cambi idea, ponga accanto alla 
risposta data una freccia con scritto NO e segni eventualmente la risposta esatta.  
 

− Ad ogni risposta esatta verrà assegnato 1 punto  
− Ad ogni risposta non data (o annullata) non verrà assegnato alcun punto  
− Ogni risposta sbagliata comporterà una penalizzazione pari a -0,5 punti 
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1) Tizio, socio accomandante di società in accomandita semplice, sprovvisto di procura 

speciale, compie atti di amministrazione. Tizio: 
 
A Non può essere escluso  
B Può essere escluso  
C Deve essere escluso  
D Assume la qualità di socio accomandatario  
 
 

2) In fase di costituzione di una società per azioni, tutti i soci sottoscrivono in parti uguali 
il capitale sociale. Alcuni soci si obbligano a conferire denaro, altri beni in natura. 
Quale delle seguenti affermazioni è corretta?  
 
A Lo statuto deve prevedere che a tutti i soci sia assegnato lo stesso 

numero di azioni 
 

B Lo statuto può prevedere che ai soci sia assegnato un numero 
diverso di azioni  

 

C Lo statuto può prevedere che il numero di azioni da assegnare a 
ciascun socio sia fissato dagli amministratori  

 

D Lo statuto può prevedere che il numero di azioni da assegnare a 
ciascun socio sia basato sulla natura del conferimento 

 

 
3) In una società a responsabilità limitata viene meno la pluralità dei soci. Quale delle 

seguenti affermazioni è vera? 
 
A La società si scioglie se entro sei mesi non viene ripristinata la 

pluripersonalità  
 

B La sopraggiunta unipersonalità non produce alcun effetto   
C La sopraggiunta unipersonalità espone il socio unico al rischio di 

assumere una responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali  
 

D La società si trasforma in un'impresa individuale   
 
 

4) In una società in nome collettivo non iscritta nel registro delle imprese, il creditore 
particolare di un socio che dimostri che gli altri beni del debitore non sono sufficienti a 
soddisfare i suoi crediti può chiedere alla società la liquidazione della quota del suo 
debitore? 
 
A Sì, in ogni tempo   
B Sì, soltanto in caso di proroga della società   
C Si, soltanto in caso di recesso del socio   
D No, in nessun caso   
 
 

5) L'illiceità dell'oggetto sociale di una società per azioni conseguente alla modificazione 
dell'atto costitutivo è causa di: 
 
A Nullità della società   
B Scioglimento della società   
C Nullità della deliberazione assembleare che approva la modifica   
D Conversione automatica dell'oggetto sociale illecito nel precedente 

oggetto lecito 
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6) L'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di una società semplice 
che svolge un'attività di impresa agricola: 

 
A Ha efficacia costitutiva   
B Ha soltanto valore di pubblicità notizia   
C Ha soltanto efficacia dichiarativa   
D Ha sia valore di pubblicità notizia sia efficacia dichiarativa   

 
 

7) Mevio diviene socio di una società in nome collettivo pur essendo già socio di società 
concorrente. Gli altri soci della s.n.c. stessa ignorano la circostanza e Mevio non 
chiede il loro consenso. In quale delle seguenti ipotesi la situazione precedentemente 
descritta è ammessa? 

 
A Quando la società concorrente è una s.p.a. pluripersonale   
B Quando la società concorrente è una s.n.c.   
C Quando la società concorrente è una s.a.s. e Mevio è un socio 

accomandatario  
 

D Quando la società concorrente ha acconsentito   
 
 

8) Nell'ambito delle società di capitali la figura del sindaco unico è ammessa? 
 

A Sì, nelle società per azioni non quotate   
B Sì, nelle società a responsabilità limitata   
C Sia nelle società per azioni non quotate sia nelle società a 

responsabilità limitata  
 

D No, non è mai ammessa  
 
 

9) Due sorelle, Tizia e Caia, ereditano il complesso di beni che il padre defunto aveva 
organizzato per l'esercizio di un'attività d'impresa consistente nel trasporto di merci. 
Tizia e Caia proseguono insieme lo svolgimento dell'attività medesima, senza 
manifestare nessuna scelta riguardo al rapporto configurabile. I rapporti tra le due 
sorelle sono regolati dalla disciplina della: 
 
A Comunione d'azienda   
B Società semplice  
C Società in nome collettivo  
D Impresa familiare  
 
 

10) Sempronio ha acquistato mediante girata azioni ordinarie della società per azioni Alfa. 
Gli amministratori di Alfa convocano l'assemblea per l'approvazione del bilancio di 
esercizio. Sempronio può esercitare il diritto di voto? 
 
A Sì, incondizionatamente   
B Sì, a condizione che abbia chiesto l'annotazione del proprio 

nominativo nel libro dei soci  
 

C Si, a condizione di essere possessore delle azioni in forza di una 
serie continua di girate  
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D No: ai fini dell'esercizio del diritto di voto, il trasferimento delle azioni 
avrebbe dovuto seguire la legge di circolazione basata sulla doppia 
annotazione del nominativo di Sempronio sul titolo e nel libro dei soci  

 

 
 

11) Il socio di società per azioni in conflitto di interessi: 
 
A Deve dichiarare il conflitto di interessi in apertura dell'assemblea   
B Deve dare notizia del conflitto di interessi agli amministratori e ai 

sindaci  
 

C Non può esercitare il diritto di voto   
D Può esercitare il diritto di voto  
 
 

12) In una società per azioni, le opere: 
 

A Possono formare oggetto di conferimento a condizione che siano 
sottoposte alla valutazione di un esperto designato dal tribunale 
competente  

 

B Possono formare oggetto di conferimento a condizione che gli 
obblighi assunti dal socio siano garantiti da una fideiussione 
bancaria  

 

C Non possono essere eseguite dal socio come prestazioni accessorie 
rispetto all'obbligo di conferimento  

 

D Non possono formare oggetto di conferimento  
 
 

13) Una banca ha sottoscritto obbligazioni emesse da una società per azioni in eccedenza 
rispetto ai limiti di legge. 
 
A Le obbligazioni devono essere annullate e la società emittente deve 

restituire alla banca la somma ricevuta  
 

B Alla banca è fatto divieto di trasferire tali obbligazioni   
C La cessione delle obbligazioni ha effetto verso la società quando sia 

stata autorizzata dagli amministratori della società emittente  
 

D La cessione espone la banca al rischio di dover adempiere in luogo 
della società emittente che si riveli insolvente  

 

 
 

14) Quale delle seguenti affermazioni è errata? 
 

A È causa di scioglimento di una società semplice la sua dichiarazione 
di fallimento 

 

B E causa di esclusione il fallimento del socio di società semplice   
C È causa di scioglimento di una società in nome collettivo la sua 

dichiarazione di fallimento  
 

D È causa di esclusione il fallimento del socio di società in nome 
collettivo  
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15) Tizio prepone all'esercizio della sua impresa commerciale l'institore Caio. La procura - 
che pone talune limitazioni al potere rappresentativo di Caio - viene depositata per 
l'iscrizione nel registro delle imprese. Successivamente Caio, eccedendo tali 
limitazioni, ottiene un finanziamento dalla Banca Beta. Tizio è obbligato nei confronti 
della Banca Beta? 

 
A Si, se la Banca Beta dimostra di non aver avuto conoscenza delle 

limitazioni al momento della concessione del finanziamento  
 

B No, a condizione che Tizio riesca a provare che la Banca Beta 
conosceva le limitazioni al momento della concessione del 
finanziamento  

 

C Sì, sempre   
D No, mai   

 
 

16) In quali delle seguenti società per azioni la revisione legale dei conti può essere 
esercitata dal collegio sindacale? 
 
A Dalle società di intermediazione mobiliare   
B Dalle società di gestione del risparmio   
C Dalle società con azioni quotate   
D Dalle società con azioni non quotate  

 
 

17) Per le società in nome collettivo l'obbligo di tenuta delle scritture contabili è: 
 
A Sempre inderogabile   
B Inderogabile soltanto se svolgono un'attività di impresa commerciale   
C Derogabile se svolgono un'attività di impresa agricola   
D Derogabile se l'attività che costituisce l'oggetto sociale è esercitata 

prevalentemente con il lavoro dei soci e dei componenti delle loro 
famiglie  

 

 
 

18) Scaduto il termine originario di durata, oltre che conseguenza della decisione dei soci, 
la proroga di una società di persone può essere l'effetto: 

 
A Del mancato conseguimento dell'oggetto sociale   
B Della continuazione di fatto della società da parte dei soci   
C Dell'opposizione dei creditori sociali allo scioglimento della società   
D Della richiesta di proroga da parte dei creditori particolari dei soci  

 
 

19) Il reddito delle società commerciali viene determinato utilizzando il criterio: 
 

A Di cassa   
B Di competenza   
C Di competenza con alcune eccezioni   
D Catastale   
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20) Con riferimento all'avviso di accertamento in rettifica, quale delle seguenti affermazioni 
è corretta? 

 
A Il suo contenuto minimo è costituito dalle rettifiche alla dichiarazione   
B Il suo contenuto minimo è costituito dal soggetto passivo e dalla 

base imponibile rettificata  
 

C Non è previsto un contenuto minimo, occorrendo valutare caso per 
caso  

 

D Il suo contenuto minimo è costituito dal soggetto passivo, dalle 
rettifiche e dalla motivazione  

 

 
 

21) Quando è possibile applicare la cedolare secca ad un contratto di locazione? 
 

A Sempre, quando oggetto di locazione è un immobile ad uso abitativo   
B Solo quando il locatore è una persona fisica e oggetto di locazione è 

un immobile ad uso abitativo  
 

C Solo quando il locatore è una società e oggetto di locazione è un 
immobile ad uso abitativo  

 

D Solo quando il locatore è una persona fisica, per qualunque tipologia 
di immobile  

 

 
 

22) Secondo il principio di cassa allargato, il compenso spettante agli amministratori, se 
non pagato: 

 
A Genera imposte differite passive   
B Genera imposte anticipate (o imposte differite attive)   
C Diventa indeducibile ai fini sia dell'IRES sia dell'IRAP   
D Diventa indeducibile ai soli fini IRES   

 
 

23) È possibile il ravvedimento operoso per l'IMU e la TASI?  
 

A Si, sempre   
B No, mai   
C Sì, entro un anno dal pagamento dell'imposta   
D Sì, entro il 30 giugno dell'anno successivo   

 
 

24) In Italia, la predisposizione della documentazione rilevante ai fini del Transfer Price:  

A È sempre obbligatoria per legge   
B Può essere obbligatoria in taluni casi espressamente previsti dalla 

legge  
 

C Può essere indicata nel Modello Unico annullando le eventuali 
sanzioni  

 

D Obbliga in ogni caso alla indicazione della sua predisposizione nel 
Modello Unico  
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25) Il dott. Mario Rossi, nominato curatore del Fallimento della società Beta s.r.l., 
verificando la contabilità della fallita, accerta l'esistenza di crediti di quest'ultima nei 
confronti della società Alfa s.r.l. Come deve comportarsi il curatore? 

A Il curatore nomina un legale di fiducia e agisce per il recupero del 
credito nei confronti della società Alfa s.r.l.  

 

B Il curatore decide di non proporre nessuna azione, considerati i costi 
di una causa civile e l'assenza dei fondi necessari per pagare il 
compenso di un legale  

 

C Il curatore chiede al Giudice Delegato l'autorizzazione a procedere al 
recupero del credito e a nominare un legale  

 

D Il curatore chiede l'autorizzazione al Comitato del Creditori a 
procedere al recupero del credito e a nominare un legale  

 

 

26) L'imprenditore individuale Gamma ha venduto dei beni alla società Beta s.n.c. nel 
2015. Dopo varie richieste di pagamento rimaste senza esito, decide di agire 
giudizialmente per il recupero del proprio credito. Nel 2017, tuttavia, la società Beta 
s.n.c., dopo la messa in liquidazione, è stata cancellata dal registro delle imprese, 
senza ripartizione di attivo dopo il bilancio finale di liquidazione. Per poter recuperare il 
proprio credito l'imprenditore individuale Gamma: 

A Deve agire in giudizio nei confronti della società Beta s.n.c., alla 
quale ha venduto i beni  

 

B Deve convenire in giudizio i soci illimitatamente responsabili   
C Decide di non agire in giudizio perché dopo la cancellazione la 

società si è estinta  
 

D Deve agire in giudizio nei confronti del liquidatore  
 

27) Tizio, proprietario di un terreno, con atto notarile del 2.12.2016 vende il proprio terreno 
a Caio, che gli versa l'intero corrispettivo della compravendita. Il Notaio provvede alla 
trascrizione nei registri immobiliari in data 2.1.2017. Con atto notarile del 10.12.2016 
Tizio vende lo stesso terreno a Sempronio, che versa al momento del rogito solo il 
50% del corrispettivo, impegnandosi a pagare il residuo dopo trenta giorni. L'atto viene 
trascritto il 22.12.2016. Indichi il candidato le conseguenze derivanti dalla doppia 
alienazione: 

A Entrambi gli atti sono nulli e inefficaci poiché lo stesso terreno non 
può essere venduto due volte  

 

B Prevale l'acquisto di Tizio perché il contratto è stato concluso prima   
C Prevale l'acquisto di Tizio perché ha pagato l'intero corrispettivo della 

vendita  
 

D Prevale l'acquisto di Sempronio perché l'atto è stato trascritto prima  
 

28) Caio muore lasciando testamento. Il nominato erede testamentario Tizio sa che il 
nonno Caio aveva molti debiti e, non avendo il possesso dei beni ereditari, non riesce 
a valutare se sia conveniente o meno accettare l'eredità. Tizio: 
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A Per non rischiare di essere responsabile dei debiti del defunto con il 
proprio patrimonio, decide di non accettare l'eredità  

 

B Decide di accettare comunque l'eredità, rinviando ad un momento 
successivo la quantificazione dei debiti ereditari e la scelta di pagarli 
o meno  

 

C Accetta l'eredità con beneficio di inventario   
D Prende possesso dei beni ereditari e incomincia a riscuotere i crediti 

per poter valutare la convenienza dell'accettazione dell'eredità  
 

 

29) Caia è proprietaria di un appartamento all'ultimo piano di un Condominio e ha dei vasi 
di fiori appoggiati sui davanzali delle finestre, senza alcuna misura di protezione; il 
gatto della vicina Tizia salta sulla finestra e fa cadere un vaso su una macchina che 
sta passando per la strada, danneggiando la carrozzeria. Il proprietario 
dell'autovettura per ottenere il risarcimento del danno: 

A Non può agire nei confronti di nessuno perché il danno è stato 
cagionato da un animale  

 

B Può chiedere il risarcimento solo nei confronti di Tizia, proprietaria 
del gatto  

 

C Può chiedere il risarcimento solo nei confronti di Caia, perché se i 
vasi fossero stati fissati al davanzale il gatto non sarebbe riuscito a 
farli cadere 

 

D Può chiedere il risarcimento sia a Caia che a Tizia  
 
 

30) Tizio, ha 85 anni e pur non essendo interdetto ha dei momenti di confusione che lo 
rendono incapace transitoriamente di intendere e di volere. In uno di questi momenti di 
confusione vende un terreno di ingente valore a Caio, che conosce i problemi di Tizio, 
per un prezzo irrisorio. Tizio: 

A Non può fare nulla perché il contratto è valido ed efficace, non 
essendo egli interdetto  

 

B Può agire in giudizio nei confronti di Caio per richiedere 
l'annullamento del contratto  

 

C Prima di agire in giudizio nei confronti di Caio deve chiedere di 
essere dichiarato interdetto  

 

D Può promuovere una causa civile solo dopo aver denunciato 
penalmente Caio per circonvenzione di incapace.  
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TERZA PROVA 

 

 

Parte 1 - In considerazione delle informazioni sotto riportate, il candidato proceda, con dati 
mancanti a scelta, alla redazione degli schemi bilancio di Stato Patrimoniale al 31/12/(n) e di Conto 
Economico dell'esercizio (n) (sono sufficienti schemi contabili a sezioni contrapposte) per la 
società A, nei quali emerga:  
 

− Una nimusvalenza realizzata sulla cessione di un impianto, il cui valore contabile netto al 
momento della cessione sia pari a 1.000;  

− Un premio assicurativo con copertura annuale, rinnovato al 01/07/(n);  
− La stipula di un contratto di locazione (come conduttore) in data 01/09/(n) con pagamento 

di 6 mensilità anticipate;  
− L'acquisto di un impianto su cui può essere calcolato il così detto "super ammortamento" 

del 40%; 
− Costi del personale e compenso amministratore. 

 
 
 

Parte 2 - Con riferimento agli stessi dati elaborati per la Parte 1, il candidato proceda al calcolo 
dell'Ires di competenza, ipotizzando che il compenso amministratore sia stato deliberato 
nell'esercizio di competenza ma solo in parte pagato nell'esercizio. 


