
Tracce dei temi I sessione 2011 
 
I  prova 
 
n.1 
Il Sig. Paolo Bianchi, operante nel settore meccanico, proprietario di immobili 
strumentali, intende svolgere la propria attività nella forma giuridica di società 
capitale. 
Il candidato: 
1. stabilisca il procedimento attraverso il quale è possibile pervenire al 
risultato indicato, segnalando i conseguenti adempimenti fiscali ed indicando le 
modalità di tassazione alle quali è soggetta l'operazione; 
2. accenni al tipo di società di capitale più opportuno; 
1. con dati a scelta, presenti le registrazioni contabili relative all'operazione   
di cui sopra; 
3. esemplifichi il calcolo di alcune fra le imposte conseguenti l'operazione. 
n.2 
Sulla base di dati opportunamente scelti, il candidato ipotizzi il conto 
economico e lo stato patrimoniale di un'azienda commerciale nel periodo X; 
faccia la comparazione con il periodo X-1, quindi imposti e rediga la nota 
integrativa ed il valore di assemblea che approva il bilancio del periodo X. 
n.3 
 Il candidato predisponga con dati a scedlta un bilancio di verifica di una S.r.l. 
al 31/12, rilevi contabilmente le scritture di integrazione, assestamento e 
chiusura, determinando, altresì, il risultato di esercizio e il calcolo delle imposte 
 
 
II  prova 
 
n.1 
Accennato alla S.r.l., il candidato dica se i soci hanno facoltà di recedere ad 
nutum dalla società nell'ipotesi in cui il termine di durata, previsto dall'atto 
costitutivo della società, sia superiore a quello normale della vita umana. 
n.2 
Accennato alla S.p.A. il candidato dica dell'ipotesi in cui tizio acquista un 
immobile prima che la società sia iscritta nel registro delle imprese, con 
l'intento di adibirlo a sede della stessa. Iscritta la società, questa ratifica il 
contratto di acquisto, ma, successivamente, il venditore richiede sia 
giudizialmente dichiarata la nullità del contratto perchè concluso in nome di un 
soggetto inesistente. Assunte le vesti dell'esperto contabile, il candidato dia una 
motivata risposta al superiore problema. 



n.3 
Accennato alla S.r.l. il candidato si occupi del diritto di controllo del singolo 
socio e degli eventuali limiti all'esercizio del predetto diritto. 
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