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Seconda prova scritta del 29 novembre 2007 – Materie giuridiche 
 
 
Traccia estratta 
 
Tema N. 3 
 
I gruppi di società nell’ordinamento giuridico italiano: dopo aver fornito nozione e funzioni 
economiche del gruppo, si soffermi il candidato sulla tutela dei soci e dei creditori. 
 
 
 
Tracce non estratte 
 
Tema N. 1 
 
L’Agenzia delle Entrate di Venezia, sulla base di un processo verbale di constatazione 
redatto dalla Guardia di Finanza, Nucleo Regionale della Polizia Tributaria di Venezia, ha 
notificato alla società Alfa spa un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2005, 
accertando maggiori imposte per un importo complessivo pari ad euro 50.000. 
L’avviso in questione accerta maggiori redditi in capo alla società Alfa spa “ai sensi del 
combinato disposto degli articolo 39 e 40 del dpr n. 600/1973” sulla base di una 
ricostruzione di ricavi ottenuta applicando dei coefficienti di ricarico al costo dei principali 
prodotti della società. 
Il candidato, indicate rapidamente le alternative che la legge offre al contribuente nel caso 
in cui non intenda procedere in via contenziosa, assuma le vesti del difensore di Alfa spa e 
predisponga il ricorso con istanza di sospensione avverso il citato avviso di accertamento. 
 
Tema N. 2 
 
L’Agenzia delle Entrate di Venezia, sulla base di un processo verbale di constatazione 
redatto dalla Guardia di Finanza, Nucleo Regionale della Polizia Tributaria di Venezia, ha 
notificato alla società Alfa spa un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2005, 
accertando maggiori imposte per un importo complessivo pari ad euro 50.000. 
L’avviso in questione accerta ai fini delle imposte dirette le seguenti violazioni: 

− indebita deduzione di perdite su crediti (sia nei confronti di clienti ancora in bonis 
che di clienti sottoposti a procedure concorsuali) per carenza del requisito della 
certezza; 

− indebita deduzione dei spese di sponsorizzazione nei confronti di una società 
sportiva poiché non inerenti né adeguatamente documentate; 

− indebita deduzione di una spesa di trasferta quantificata in base alla tabella 
chilometrica Aci. 

Il candidato, indicate rapidamente le alternative che la legge offre al contribuente nel caso 
in cui non intenda procedere in via contenziosa, assuma le vesti del difensore di Alfa spa e 
predisponga il ricorso con istanza di sospensione avverso il citato avviso di accertamento. 
 
 
 


