
ESAME DI STATO PER L7AB1L1TAZIONE AL4'ESERCIZiO 
DELLA LJBERA PROFESSlONE D1 CEOMFTlU 

- SESSIONE 2005 - 
Seconda prova scrittognificn 

Un tecnico è stato incaricato di procedere alla divisione di un patrimonio eredit.uio. 
L'apertw della $uccessione del de c u i ~ ~ . ~ ,  morto xnrra lasciarc tcsramento, è awanuta 
tre &Fa con il concorso del coniuge. dei genitori e di una sorella. 

Al momento delh morte risultano di pro,prietb esclusiva del definro i seguenti beni 
relitti: - un apparramknta sito in una localitil balneare di htcrossc turistico: 

un ipparramento locabiie al canone equo di mercato di E 420 mensili nnricipaii. 
abitato dalla sorella; 

- un fondo rustico di l ?  ha concesso in attytto ad un coltivatore direrro coli un 
co.nrraao che scadri &a 7 mni ed un canone d'aiEto, libohimcnte pnnuito. che 
urnmonm a & 6.000 annui. [I  fondo i: dotnto di fabbricati (comprendenti In kwa 
colonica, magazzini, ponicato, fienile. stalla capace di 10 capi bovini adulti) il 
cui valore di rhostnUrione t rtnto stimato di E 120.000; - uii ex fabbricato rurde della superficie lorda di 130 m', siio in un borgo agricolo 
collinare, composto da tre vuni al primo pimo, YtaUa C Aonile al pimo lena. in 
canive condizioni e richiedente spese immediate per il rifacimento della 
copmtura; 

- Lwni mobili persomli pcr un valore di d 27.000. 
Il c/c cuius hn lasciato ancora i seguenti beui. di proprietb comune con il coniuge: 

- Iri cnsu d'abitazione familinrc, consistente in un alloggio signunlc della 
superficie di 240 m', situato in una zona centrale urbaiia di una grande cittb: - mobilio di casa. per un valore di € 130.000; 

- titoli per un valore nominale di B 200.000; 
- un conto bancario di f 80.000. 

Nel periodo fra l'apertura dellu successione c la divisione. la sorcllii niin Iia pagalo il 
tirco, ma si t accollata Ir spese ordinarie di inanutenzionr; lutti gli altri beni sono stati 
amministrati dal coniuge. Questi ha pagato le spcse per Io ultime neceusiti del defunto, 
pii a e 10.000. 

Assiirnendo i dati necessari. si determini il vnlorc della massa dividetida, si stahiiiscaiio 
le quote di diritto r si progetti 1s tomizionc delle quote di htto. 

- 
Durata m~ssima della !>roirn : i? ore 
Dmante 13 prova sono co~isentiti I'i~so di stntrnentl di calcoio nori uco~r~mrn~~bi l i  ; no~ i  
sramhaptj 2 1s ionp2]ti,;:-::c-z :~.?,?!![!!i i ?q-!!:' -2 .?: .-cc~,I!- ~ j j  ! ~ g x !  .:p~-,iy.ici:!.i::. 


