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Seconda prova scritta 
 
 
Tema No. 1  

Il candidato illustri la disciplina civilistica prevista per i licenziamenti individuali, anche di 

natura disciplinare, e collettivi, ponendo in particolare evidenza le tutele accordare al 

prestatore di lavoro.  

 

Tema No. 2 

Il candidato illustri l’istituto del giudiziale concorso dei creditori soffermandosi in particolare sulla 

legittimazione alla richiesta di apertura, presupposti di accoglimento ed effetti dell’apertura nei 

confronti del decotto e dei creditori.  

 

Tema No. 3 

Il candidato illustri i sistemi di controllo interni ed esterni previsti dalla Legge sulle 

Società nelle società di capitali: adempimenti, funzioni e responsabilità.  
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Prova pratica  
 

Prova N.1  

 
II candidato illustri le principali imposte e ritenute contemplate nell'ordinamento sammarinese 
(imposta complementare sui servizi, imposta di bollo sui servizi di agenzia, imposta di bollo su 
pubblicità ed elaborazione dati, ritenute su prestazioni di lavoratori autonomo o assimilate a 
soggetti residenti all'estero). Si espongano per ogni tipologia almeno due esempi con relative 
modalità di calcolo e scritture contabili. 
 
Prova N. 2 

 
Il candidato illustri sommariamente le differenti finalità del bilancio d’esercizio redatto 
secondo la Legge sulle società e della dichiarazione dei redditi mod. IGR P secondo la 
normativa fiscale. 
 
In seguito, sulla base di un Bilancio di verifica al 31/12/n con dati a scelta, proceda alla 
rilevazione delle scritture di assestamento e chiusura relative a:  
 

- Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali 
- Rimanenze finali 
- Svalutazione crediti  
- Risconti attivi 
- Fatture da emettere 
- Quota TFR. 

 

Successivamente, partendo dal reddito ante-imposte, il candidato calcoli le imposte dirette 
gravanti sul reddito d’esercizio, tenendo conto della presenza di almeno due variazioni in 
aumento e una in diminuzione e considerando le seguenti situazioni:  

- Società a regime ordinario d’impresa 
- Impresa Start-Up ad alta tecnologia al suo secondo esercizio dall’iscrizione nel 

Registro delle società 
- Società che benefica degli incentivi previsti dall’art. 73 della Legge 166/2013 e s.m. 

 

Si proceda infine alla determinazione dei relativi acconti indicando la scadenza entro cui gli 
stessi dovranno essere versati. 

Prova N.3 

Il candidato rediga, con dati contabili a sua scelta ed attenendosi alla L. 47/2006 e s.m, il 
bilancio d'esercizio in forma abbreviata, comprensivo di conto economico e stato 
patrimoniale, di una Società a responsabilità limitata al 31.12.2017, predisponendo anche 
una sintetica nota integrativa. 

Illustri, inoltre, i casi in cui, ai sensi dell'art. 85 della summenzionata legge, è possibile redigere il 
bilancio nella forma sopra indicata. 

Il candidato, infine, predisponga il verbale d'assemblea dei soci, da cui emerga la deliberazione 
della destinazione dell'utile d'esercizio o della perdita, redigendo le relative registrazioni contabili. 
 

  


