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1) In data 28.06.2009 viene notificato un awiso di accertamento (in difetto di comparizione ad
rnvito dell'Ufficio) alla società Beta s.n.c. con sede in Penne @E) costituita da due soci, signor
Bianchi e signor Verdi, fondato sulla rettifica del reddito d'impresa in base alI'applicazione degli
studi di settore. La società accertataè un'impresa artigiana con i due soci occupati prevalentemente
nella società stessa e con cinque dipendenti, operante nel settore di produzione dei mobili. La
società stessà risulta incongrua per i ricavi e incoerente per i seguenti indici:

a) personale;
b) costo delle materie prime;
c) consumi energetici.

Premesso quanto sopra, il "candidato predisponga il ricorso aIIa Commissione Tributaria
procedendo alla richiesta di conciliazione giudiziale fuori udienza.
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2) Il signor Rossi, residente a Roccascalcgna (CH) per gli anni 2005 e 2006 ha presentato il módéllf 
'

unico delle dichiarazioni dei redditi contenenti redditi di fabbricati, di capitale e di partecipazione,
nonché oneri detraibili e deducibili, come segue:

Anno 2005: reddito complessivo 53.000 euro - oneri 9.700 euro
Anno 2006: reddito complessivo 47.000 euro - oneri 9.800 euo.

A fronte di tale situazione reddituale, presenta la seguente posizione indicativa di capacità
contributiva:

I. acquisto nel2007 di un'ulteriore quota della societa partecipata con esborso di un importo di
500.000 euro;

acquisto nel 2006 di r:n'abitazione secondaúa a Roccaraso avente rendita catastale di 1.005
euro - costo 200.000 euro:

m. pagamento di rate di mutuo anno 2005 7.700 euro, anno 2006 7.600 euro.

ry. possesso di un'autovetfura acquistata nel2004, di cilindrata superiore a2500 cc (CV 250).

La competente Agenzia delle Entrate, ricorrendone i presupposti, ha invitato il contribuente, ai sensi
dell'art. 38 sesto comma, D.P.R. 600173 a voler giustificare I'incongruita del reddito dichiarato per i
due anni 2005 - 2006.I1 contribuente non ha offemperato all'invito dell'Ufficio. Pertanto, l'Ufficio
notifica i|23.07.2009 due awisi di accertamento, emessi ai sensi dell'art.38 quarto comma del
citato D.P.R. 600173 con reddito imponibile pari a 162.000 euro nel 2005 e a 180.000 euro nel
2006. Premesso quanto sopra, il candidato predisponga:

a) il ricorso alla competente Commissione Tributaria, ipotizzando sia il totale annullamento
dell'atto, sia la parziale riduzione della pretesa fiscale;
l'istarna alla citata Commissione per la sospensione degli effetti dell'atto;
le deduzioni dell'Ufficio per la costituzione in giudizio in relazione a detto ricorso;
la motivazione della Commissione Tributaria in merito all'accoqlimento o al rieetto della
richiesta di sospensione.
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3) Una società Alfa SPA delibera in sede straordinaria di procedere ad una operazione di scissione
totale assegnando il 60% del suo patrimonio alla società Beneficiaria Beta e il residuo 40%o alla
Società Beneficiaria Gamma. Le società coinvolte nella scissione addivengono ai seguenti rapporti
di concambio, rispettivamente, di 1: 4 per la Società Beta (1 azione di Beta contro 4 aziont della
Alfa) e di 1:3 per la Società Gamma (I azione di Gamma contro 3 azioni di Alfa). Si tenga presente,
inoltre, che la società Beneficiaria possiede nella Società Alfa (Scissa) una partecipazione non
totalitaria (79%) del valore di bilancio di € 80.
Sulla base delle situazioni patrimoniali di seguito presentate, il candidato svolga la seguente
esercitazione:

a) calcolo delle differenze di scissione (avawi e disavanzi) da concambio e da annullamento
delle partecipazion;

b) redazione delle scritture contabili in Partita Dop. delle società Beneficiarie Beta e Gamma;
c) redazione dei bilanci post-scissione delle società Beneficiarie Beta e Gamma.

STATO PATRIMONIALE ALFA SPA
ATTIVITA' € PASSNIITA' E NETTO €

Banca C/C
Crediti
Immobili
Rimanenze

20
50
90
50

Debiti vifornitori
Fondo TFR
Debiti V/banche
Debiti v/erario

Pstrimonio Netto
Capitale sociale (60 azioni da v.n. €. 1)
Riserve
Utile di oeriodo

40
30
40
10

60
20
10

Totale 210 Totale 210

STATO PATRIMONIALE BETA SPA
ATTIVITA' € PASSIVITA'E I\TETTO €

Banca C/C
Crediti
Immobili
Partecipazioni in /'lfa (7 0%)
Rimanenze

30
30

100
80
50

Debiti v/fornitori
Fondo TFR
Debiti V/banche

Patrimonio Netto
Capitale sociale (25 aziom da v.n. €. 3)
Riserve

80
60
s0

75
25

Totale 290 Totale 290

STATO PATRIMOI\IALE GAMMA SPA
ATTTVITA' € PASSIVITA' E NETTO €

Banca C/C
Crediti
Immobili
Rimanenze

20
40
60
80

Debiti v/fornitori
Fondo TFR
Debiti V/banche
Patrimonio Netto
Capitale sociale (20 azioni da v.n. €. 2)
Riserve

40
60
50

40
l0

Totale 200 Totale 200
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1) Il candidato, dopo aver delineato gli aspetti economico-aziendali delle fusioni
societarie, proceda alla determinazione del rapporto di concambio, con dati a scelta,
nell'ambito di una operazione di fusione con la quale una società Alfa Spa con
Capitale Sociale composto da 1.000 azioni valore nominale €. 2, intende incorporare
la Società Beta Spa avente capitale sociale composto da 800 azioni del valore
nominale €. 1. Dopo aver presentato il progetto di fusione il candidato proceda anche
al calcolo delle relative differenze di fusione con le annesse scritture contabili e
redazione del bilancio post-fusione. Per la valutazione dei capitali economici delle
due società si prenda in considerazione il solo metodo reddituale con attualizzazione
del reddito medio prospettico in un oizzonte temporale indefinito. Il candidato infine
si soffermi sulle implicazioni di natura fiscale ai frni delle imposte dirette, dell'IVA e
del registro, tenendo conto che nel patrimonio dell'incorporanda sono presenti degli
immobili.



2) Il candidaúo, dopo aver illustrato le differenti tipologie di crisi aziendali
riconosciute nella letteratura presenti, con dati a scelta" il risanamento di una SPA in
crisi. La base informativa di partenza, dovra basarsi sulla riclassificazione degli
ultimi due bilanci aziendali, di cui lo stato patrimoniale secondo il criterio della
liquidita ed il conto economico secondo il valore aggiunto, ed il candidato dovrà poi
delineare le proiezioni di risanamento a tre anni, awalendosi di acconci obiettivi
finanziari, economici, patrimoniali ed organizzativi che motivino le previsioni
rappresentate. 
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3) Il candidato, dopo essersi soffermato sui diversi criteri di valutazione delle
aziende, discuta del problema:della struttura finanziana dell'impresa approfondendo
con sistematicità i punti seguenti:
a) il valore dell'impresa in assenza di debito;
b) il valore dell'impresa indebitata;
c) il ruolo delle imposte;
d) i limiti al livello dell'indebitamento.



3) Dopo aver illustrato l'istituto del leasing, il candidato rediga un contratto di leasing
evidenziando anche i relativi adempimenti civilistici e fiscali rnrelazione alla
tipologia di contratto prescelto. 
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2) Il candidato illustri, relativamente alle società con personalità giuridica, la tutela
dei diriui del socio nella formazione del contratto sociale approfondendo, in maniera
sistematica almeno i seguenti punti:
a) diritto agli utili;
b) conservazione della quota di capitale sociale;
c ) p arte cip azione alla formazi one del la vo lontà as semb I e are.
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