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COMPITO N.1
Tenuto conto che presso l'Agenzia delle Entrate risulta un PVC nel quale si
evidenziano riprese a tassazione, tra I'altro, di elementi derivanti da doppia

imposizione di importo superiore ad € 51ó.000,00, il candidato' dopo aver illustrato

I'istituto dell'autotutela, rediga le osservazioni al PVC prima dell'emissione
dell'avviso di accertamento e, nell'ipotesi di non accoglimento delle osservazioni,
formuli una richiesta di autotutela parziale all'Agenzia detle Entrate dopo la notifica
dell'avviso di accertamento.
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COMP]TO N.2
Il candidato rediga il
bilancio consuntrvo
manifattudero.

verbale del Collegio dei Revisori preparatorio alla relazione al

dell'Amminisffatore Delegato di una SpA nel settore
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I
- la Società incassa contributi in conto capitale il 15 Aprile 2008 per Euro 12.000,00
ed opta per la tassazione in quattro rate ex articolo 88 T.U.I.R.;
- duiante l'esercizio si sostengono spese relative a studi e ricerche per Euro 2.400,00 e
si riporta la seconda quota di spesa che si è iniziata a rateizzare I'anno precedente pari

'ad 
Euro 1.850,00;

.- si procede all'accantonamenfo del fondo svalutazione cred,iti peî Euro 840,00' I

crediìi verso clienti iscritti in bilancio sono pari ad Euro 1ó8.000,00 ed il relativo

fondo di svalutazione crediti pdma dell'accantonamento ammonta ad Euro 8.250,00
(articolo 10ó T.U.I.R.):

r - si corrispondono compensi di comrf-ntenza del periodo di imposta precedente, agli

amministratori per Euro 2.750,00 ed a{ Sindaci per Euro 3.000'00;
- si sostengono spese di manutenzfine per t'anno 2008 per complessivi Euro

6.750,00. Il valore contabile del plafond dei beni ammortizzabili è pari ad Euro

115.000,00:
- la Società riceve una distribuzione di utili dalla partecipata Snc Beta per Euro-

7.500,00, mentre I'utile atÍibuito per ffasparenza è pari ad Euro 27.000,00;
- la Societa sostiene per I'anno 2008 spese di pubblicità per Euro 400,00 non

capitalizzabili ed opta per la deducibilità del costo in cinque rate costanti ( aficolo

108 T.U.r.R.);
- la Società percepisce annualmente un canone d'affitto per un immobile a

destinazione abitativa pari ad Euro ó 000,00' La rendita catastale dell'immobile è pari

ad Euro 1.200,00;
- la Società realizza una plusvalenza sulla cessione di un cespite iscritto in bilancio da

.oltre tre anni pad ad Euro 20.000,00. si opta per la tassazione in quattro rate costanti.

Il candidato, tenendo conto dei dati di cui sopra, rediga il bilancio di esercizio e

determini il reddito imponibile, esplicitando le operazioni relative alle riprese in

aumento e in diminuzione, con il calcolo dell'IRES.

COMPITO N.3
Dato I'utile civilistico al lordo delle imposte ( IRES ed IRAP ) di Euro 85.000'00 e
determinata I'IRAP pari ad Euro ó.800,00, si ipotizza che nell'esercizio 2008 la

società Alfa Srl abbia posto in essere le seguenti operazioni:


