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1) In data 28.06.2009viene notificato un awiso di accertamento(in difetto di comparizionead
rnvito dell'Ufficio) alla societàBeta s.n.c.con sedein Penne@E) costituitada due soci, signor
Bianchi e signorVerdi, fondatosulla rettifica del reddito d'impresain basealI'applicazionedegli
studi di settore.La societàaccertataèun'impresaartigianacon i due soci occupatiprevalentemente
nella società stessae con cinque dipendenti, operantenel settore di produzione dei mobili. La
societàstessàrisulta incongruaper i ricavi e incoerenteper i seguentiindici:
a) personale;
b) costodelle materieprime;
c) consumienergetici.
Premessoquanto sopra, il "candidato predispongail ricorso aIIa CommissioneTributaria
procedendoalla richiestadi conciliazionegiudiziale fuori udienza.
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(CH) per gli anni2005e 2006ha presentatoil módéllf
2) Il signorRossi,residentea Roccascalcgna
unico delle dichiarazionidei redditi contenentiredditi di fabbricati, di capitale e di partecipazione,
nonchéoneridetraibilie deducibili,comesegue:
Anno 2005:redditocomplessivo53.000euro- oneri 9.700euro
Anno 2006:redditocomplessivo47.000euro- oneri9.800euo.
A fronte di tale situazionereddituale,presentala seguenteposizione indicativa di capacità
contributiva:
I. acquistonel2007di un'ulteriorequotadellasocietapartecipatacon esborsodi un importodi
500.000euro;
II. acquistonel 2006 di r:n'abitazionesecondaúaa Roccarasoaventerenditacatastaledi 1.005
euro- costo200.000euro:
di rate di mutuoanno20057.700euro,anno20067.600euro.
m. pagamento
di un'autovetfuraacquistatanel2004,di cilindratasuperiorea2500cc (CV 250).
ry. possesso
AgenziadelleEntrate,ricorrendonei presupposti,
ha invitato il contribuente,ai sensi
La competente
giustificare
D.P.R.
600173
a
voler
I'incongruitadel redditodichiaratoper i
dell'art. 38 sestocomma,
due anni 2005 2006.I1contribuentenon ha offemperatoall'invito dell'Ufficio. Pertanto,l'Ufficio
emessiai sensidell'art.38 quartocommadel
notifica i|23.07.2009due awisi di accertamento,
citato D.P.R. 600173con reddito imponibile pari a 162.000euro nel 2005 e a 180.000euro nel
quantosopra,il candidatopredisponga:
2006.Premesso
a) il ricorso alla competenteCommissioneTributaria,ipotizzandosia il totale annullamento
dell'atto, sia la parziale riduzione della pretesafiscale;

b) l'istarna alla citataCommissioneper la sospensionedegli effetti dell'atto;
c) le deduzioni dell'Ufficio per la costituzione in giudizio in relazione a detto ricorso;
d) la motivazione della Commissione Tributaria in merito all'accoqlimento o al rieetto della
richiestadi sospensione.
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3) Una società Alfa SPA delibera in sede straordinariadi procederead una operazionedi scissione
totale assegnandoil 60% del suo patrimonio alla società Beneficiaria Beta e il residuo 40%oalla
Società Beneficiaria Gamma. Le società coinvolte nella scissioneaddivengono ai seguentirapporti
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 SocietàGamma (I azionedi Gamma contro 3 azioni di Alfa). Si tenga presente,
inoltre, che la società Beneficiaria possiedenella Società Alfa (Scissa)una partecipazionenon
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) redazionedelle scritture contabili in Partita Dop. delle societàBeneficiarie Beta e Gamma;
c) redazionedei bilanci post-scissionedelle societàBeneficiarieBeta e Gamma.

STATOPATRIMONIALE ALFA SPA
ATTIVITA'
BancaC/C
Crediti
Immobili
Rimanenze

Totale

PASSNIITA' E NETTO
20 Debiti vifornitori
50 Fondo TFR
90 Debiti V/banche
50 Debiti v/erario

€

Pstrimonio Netto
Capitalesociale(60 azioni da v.n. €. 1)
Riserve
Utile di oeriodo
210 Totale

STATO PATRIMONIALE BETA SPA
ATTIVITA'
€
PASSIVITA'E I\TETTO
BancaC/C
3 0 Debiti v/fornitori
Crediti
30 FondoTFR
Immobili
100Debiti V/banche
Partecipazioni
in /'lfa (70%)
80
Rimanenze
50 PatrimonioNetto
Capitalesociale(25 aziomda v.n. €. 3)
Riserve
Totale
290 Totale
STATO PATRIMOI\IALE GAMMA SPA
ATTTVITA'
€
PASSIVITA' E NETTO
BancaC/C
20 Debiti v/fornitori
Crediti
40 FondoTFR
Immobili
60 Debiti V/banche
Rimanenze
80 Patrimonio Netto
Capitalesociale(20 azionida v.n. €. 2)
Riserve
Totale
200 Totale
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delle fusioni
1) Il candidato,dopo aver delineatogli aspetti economico-aziendali
del rapportodi concambio,con dati a scelta,
societarie,procedaalla determinazione
nell'ambito di una operazionedi fusione con la quale una societàAlfa Spa con
CapitaleSocialecompostoda 1.000azioni valorenominale€. 2, intendeincorporare
la SocietàBeta Spa avente capitale sociale compostoda 800 azioni del valore
nominale€. 1. Dopo averpresentatoil progettodi fusioneil candidatoprocedaanche
al calcolo delle relative differenzedi fusione con le annessescritture contabili e
redazionedel bilancio post-fusione. Per la valutazionedei capitali economicidelle
il solo metodoredditualecon attualizzazione
due societàsi prendain considerazione
del redditomedioprospetticoin un oizzonte temporaleindefinito.Il candidatoinfine
si soffermisulle implicazionidi naturafiscaleai frni delle impostedirette,dell'IVA e
del registro,tenendoconto che nel patrimoniodell'incorporandasonopresentidegli
immobili.

2) Il candidaúo,dopo aver illustrato le differenti tipologie di crisi aziendali
riconosciutenella letteraturapresenti,con dati a scelta"il risanamentodi una SPA in
crisi. La base informativa di partenza,dovra basarsi sulla riclassificazione degli
ultimi due bilanci aziendali, di cui lo stato patrimoniale secondoil criterio della
liquidita ed il contoeconomicosecondoil valoreaggiunto,ed il candidatodovràpoi
delinearele proiezioni di risanamentoa tre anni, awalendosi di acconciobiettivi
finanziari, economici,patrimoniali ed organizzativi che motivino le previsioni
rappresentate.
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3) Il candidato,dopo essersisoffermatosui diversi criteri di valutazionedelle
aziende,discutadel problema:dellastrutturafinanzianadell'impresaapprofondendo
con sistematicitài punti seguenti:
a) il valoredell'impresain assenza
di debito;
b) il valoredell'impresaindebitata;
c) il ruolo delleimposte;
d) i limiti al livello dell'indebitamento.

3) Dopo aver illustrato l'istituto del leasing,il candidatorediga un contratto di leasing
evidenziandoanchei relativi adempimenticivilistici e fiscali rnrelazione alla
tipologia di contrattoprescelto.
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2) Il candidatoillustri, relativamentealle societàcon personalitàgiuridica,la tutela
dei diriui del socionella formazionedel contrattosocialeapprofondendo,
in maniera
sistematicaalmenoi seguentipunti:
a) diritto agli utili;
dellaquotadi capitalesociale;
b) conservazione
c) partecip azionealla formazionedella volontà assembIeare.
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