














































































 
 
 
 

ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI 

 DOTTORE COMMERICALISTA  

 

I SESSIONE 2011 

 

I PROVA SCRITTA 

 

Tema n.1 
1. Plusvalenza da dismissione cespite, usufruendo di tutte le agevolazioni fiscali. Corretta esposizione in 

bilancio sulla base di una opportuna esemplificazione. 
2. La società Alfa ha acquistato un nuovo server, che da una valutazione tecnica risulta avere una 
durata stimata di utilizzo di 3 anni. La società ha intenzione di calcolare l’ammortamento secondo 
corretti principi contabili, anche se il coefficiente fiscale prevede una durata di 5 anni. Illustrare il 
trattamento contabile, l’esposizione in bilancio e le indicazioni in nota integrativa. 
3. Si illustrino i principali criteri di valutazione d’azienda. Si individui il criterio ritenuto più appropriato nel 

caso di trasformazione da società di persone a società a responsabilità limitata, ai fini della redazione 
della relazione di stima di cui all’articolo 2500-ter, comma 2 del Codice Civile. 
4. Una Snc conferisce la sua intera azienda in una SPA da tempo attiva e redditizia con un capitale 
sociale di € 200.000 diviso in azioni da € 1.000 nominali ciascuna. I saldi contabili dell’azienda conferita 
sono i seguenti (importi in migliaia di Euro): 
macchinari ed impianti 300 debiti 80 

crediti  50 TFR 20 
merci 200 f.do ammortam. 230 
La perizia ex art. 2343 cod. civ. evidenzia i seguenti valori (importi in migliaia di Euro): 
macchinari ed impianti 120 debiti 80 
crediti  50 TFR 20 
merci 230  

avviamento 200 
Si chiede la rappresentazione contabile dell’operazione. 
5. Revisione e principio di significatività: implementazione in fase di pianificazione ed monitoraggi 
successivi. 
 
 

Tema n.2 
1. Il candidato illustri il trattamento contabile delle perdite su crediti. 
2. La società Beta ha acquistato un impianto tecnico, che da una valutazione tecnica risulta avere una 
durata stimata di utilizzo di 20 anni. La società ha intenzione di calcolare l’ammortamento secondo 
corretti principi contabili, anche se il coefficiente fiscale prevede una durata di 10 anni. Illustrare il 

trattamento contabile, l’esposizione in bilancio e le indicazioni in nota integrativa. 
3. Premessi cenni generali sui limiti alla distribuzione degli utili nei vari tipi sociali, il candidato tratti il tema 
della distribuzione di acconti sui dividendi. 
4. Sulla base dei dati di seguito presentati si proceda alla determinazione del reddito operativo 
attraverso sia lo schema a “valore aggiunto” sia il modello a “costo del venduto” integrando gli importi 
mancanti con valori a scelta. 

- ricavi caratteristici 25.000 
- rimanenze iniziali “materie” 2.000 
- rimanenze finali “materie” 4.000 
- rimanenze iniziali “prodotti” 5.000 
- rimanenze finali “prodotti” 8.500 
- costo di acquisto “materie” 4.500 

- altri costi operativi esterni 1.000 
- costo del personale 5.500 
- altri costi operativi interni 3.200 
5. Il candidato, dopo aver brevemente esaminato la normativa di riferimento per lo svolgimento 
dell’attività di revisione legale dei conti, si soffermi a descrivere le fasi e le procedure da seguire per 
condurre efficacemente la revisione legale dei conti, approfondendo poi il concetto di Going concern. 



 
 
 
 
 
Tema n.3 
1. Il candidato illustri il trattamento contabile dell’aggio e del disaggio sui prestiti obbligazionari. 
2. Una società a responsabilità limitata presenta i seguenti dati: 

- Acconti IRES versati nel corso dell’esercizio: 5.000,00; 
- Acconti IRAP versati nel corso dell’esercizio: 8.000,00; 
- Ritenute d’acconto subite su interessi attivi bancari maturati nell’anno: 500,00; 
- IRES di competenza dell’esercizio: 3.000,00; 
- IRAP di competenza dell’esercizio: 25.000,00 

Dopo aver indicato l’esatta classificazione contabile delle poste sopra indicate, proceda il candidato 
ad effettuare le scritture di rilevazione delle imposte a fine esercizio. 
3. La valutazione delle immobilizzazioni immateriali secondo il codice civile. 
Il candidato illustri l’argomento utilizzando adeguate esemplificazioni di tipo quantitativo. 
4. Il candidato, dopo aver brevemente esaminato la normativa di riferimento per lo svolgimento 
dell’attività di revisione legale dei conti, si soffermi a descrivere le fasi e le procedure da seguire per 

condurre efficacemente la revisione legale dei conti, approfondendo poi il concetto di Going concern. 
5. La società Alfa S.n.c. è posseduta dai soci Tizio e Caio con quote rispettivamente del 60 e 40%. 
I soci convengono di trasformare la società in S.r.l. con capitale di euro 30.000 
Considerato che il valore economico della società determinato dalla perizia di valutazione ex 2465 
C.C. è di euro 25.000 dire quale sono le possibili soluzioni per la società e i soci 
Presentare le relative scritture contabili 

La società Alfa S.r.l. presenta la seguente situazione contabile 

Attivo 
Immobilizzazioni  4.000 
Crediti    1.000 
Liquidità   1.000 

Passivo e netto 
Fondi Amm.to   1.000 
Mutui passivi   1.000 
Altre passività   1.500 
Patrimonio Netto  2.500 

 
La società Alfa conferisce nella Newco Beta, dove sarà socia al 50% con La società Gamma, 
il ramo d’azienda sintetizzato nei seguenti valori contabili: 

Attivo 

Immobilizzazioni  1.500 
Crediti       500 
Liquidità      600 

Passivo e netto 

Fondi Amm.to      500 
Mutui passivi      500 
Altre passività   1.000 
Valore  Netto                600 

 
Nella perizia di valutazione il perito evidenzia 

a. un maggior valore attribuibile rispetto a quello contabile relativo ad un impianto 

compreso nelle immobilizzazioni per euro 300; 
b. un minor valore di realizzo dei crediti per euro 100. 

La conferente e la conferitaria si accordano per eseguire il conferimento in continuità di 
valori. 
Ipotizzando che l’operazione avvenga a “saldi aperti” presentare 

- Le scritture della conferente; 

- Le scritture della conferitaria; si ipotizzi che Gamma versi il proprio apporto in denaro 
provvedendo all’effettivo  versamento del  minimo previsto dalla legge 

- La situazione patrimoniale della conferente al termine dell’operazione. 
 

 



 
 
 
 
 
II PROVA SCRITTA 

Tema n.1 
1. Il contratto di associazione in partecipazione con particolare riferimento alla figura dell’associato 

d’opera. 
2. Con decreto legislativo n. 23/2011 è stata istituita la cosiddetta “cedolare secca”. Il Suo cliente Mario 
Rossi Le ha chiesto tramite e-mail delucidazioni in merito alla nuova tassazione dei canoni percepiti da 
una abitazione affittata a canone di mercato e le ripercussioni sul reddito complessivo. Si risponda 
sinteticamente al quesito. 

3. Credito IVA: presupposti e modalità per la richiesta di rimborso e compensazione. 
4. L’efficacia delle clausole di gradimento previste dallo statuto di una s.p.a.. 
 
Tema n.2 
1. La figura del socio d’opera: problematiche di diritto commerciale e di diritto del  lavoro. 
2. Principio di territorialità ai fini IVA relativamente alle prestazioni di servizi: effetti ed adempimenti. 

3. L’accertamento sintetico del reddito previsto dall’art. 38 del DPR 600/73: principi ed evoluzione della 
normativa. 
4. Azione di responsabilità dei creditori sociali ed del singolo socio nei confronti degli amministratori. 
 
Tema n.3 
1. Disciplina civile, fiscale e lavoristica dell’affitto di azienda. 

2. Trasparenza fiscale: profili tributari e contabili. 
3. Si ipotizzi che con intervento del legislatore le aliquote IVA del 20% e del 10% vengano aumentate di 
un punto percentuale con effetto dal 1° luglio 2011. Con riferimento ai sotto indicati casi, quali consigli 
può dare ai suoi clienti Rossi Spa e Giuseppe Verdi, soggetto privato. 

a) La Rossi Spa ha consegnato merci in giugno, che devono essere ancora fatturate; il contabile 
chiede, come deve comportarsi. 

b) Il Sig. Giuseppe Verdi è in trattativa per acquistare una seconda casa e vuole evitare di subire 
l’incremento di aliquota. 

4. Si illustrino le principali differenze tra concordato  preventivo e concordato fallimentare. 
 
 
PROVA PRATICA 

Tema n.1 
Il candidato ha presentato istanza di rimborso Irap, con i relativi allegati, all’Ufficio dell’Agenzia delle 
entrate di XXX per conto di un suo cliente ingegnere, motivata da assenza di organizzazione 
relativamente a due anni di imposta. L’Ufficio non ha notificato il diniego. 
Il candidato, premessi brevi cenni in merito alla disciplina relativa alla tempistica prevista per la 

presentazione dell’istanza di rimborso e del ricorso, proceda alla predisposizione del ricorso stesso. 
Valuti inoltre l’opportunità di chiedere la discussione in pubblica udienza.  
 
Tema n.2 
In relazione ad un progetto di fusione per incorporazione di Alfa srl in Beta srl, il candidato illustri con dati 
a scelta i punti 1, 3 e 6 previsti dall’art. 2501ter c.c.. Il candidato tenga conto che Beta srl detiene il 30% 

di Alfa srl. 

 
Traccia n. 3 

La società Alfa Srl con sede in Verona, costituita nel 2003, evidenzia il conto economico al 31.12.2010 di 

cui in allegato (prima delle imposte). Si determini le imposte Ires e Irap di competenza del periodo di 

imposta 2010, tenendo conto di quanto segue:  

� la società, dall’ultima dichiarazione dei redditi, presenta le seguenti perdite fiscali riportabili e per le 

quali non era stato ritenuto opportuno stanziare le relative imposte anticipate: 2008: Euro 15.000; 

2004: Euro 10.000;  

� l’ammortamento dell’autovettura è riferito ad un’auto acquistata per € 38.000 nel 2009; non è 

assegnato a nessuno dipendente; 



 
 
 
 
� la plusvalenza patrimoniale è relativa quanto ad € 11.250 alla vendita di un furgone acquistato nel 

2009 e quanto ad € 10.000 alla vendita di un’attrezzatura acquistata nel 2005. Laddove possibile, la 

società intende avvalersi della facoltà di rateizzare fiscalmente dette plusvalenze con eventuale 

iscrizione della fiscalità differita;  

� l’ammortamento civilistico del fabbricato è stato calcolato con aliquota del 3% sul valore di 

iscrizione complessivo di 2,0 milioni senza distinguere il valore del terreno su cui insiste che viene 

forfetariamente stimato nel 20% del costo.  

� nel corso dell’esercizio è stata notificata sentenza di fallimento di un cliente nei confronti del quale 

la società vantava un credito di € 50.000. Per lo stralcio di tale credito si è utilizzato per € 15.000 il 

fdo. svalutazione crediti (di cui € 10.000 dal f.do tassato).  

� l’accantonamento al f.do svalutazione crediti per € 7.500 rientra nei limiti del 0,5 % dei crediti per 

cessioni di merci non assicurati e può essere considerato deducibile. 

Ai fini del calcolo dell’Irap, si consideri che alla società spettano deduzioni forfetarie per dipendenti 

assunti a tempo indeterminato per € 102.250, nonché deduzioni per contributi previdenziali e 

assistenziali per € 394.800.  

Si calcoli l’eventuale fiscalità anticipata e/o differita, considerando tra le altre componenti anche il test 

di deducibilità degli interessi passivi, ai sensi dell’art. 96 del Tuir.  

Si determini il risultato netto dell’esercizio 2010, integrando gli eventuali dati o le informazioni mancanti. 

 

merci c/acquisti 5.955.289,88 ricavi di vendita 8.621.657,35
minusvalenze patrimoniali 738,05 rimborsi spese 40.737,89
Corrente elettrica e riscaldamento 6.425,30 contributi c/esercizio 29.375,00
cancelleria 2.363,09 resi, sconti, abbuoni e premi su vendite -34.813,00
servizi di vigilanza 5.957,10 interessi attivi su c/c bancari 4.057,11
consulenze varie 23.132,25 plusvalenza patrimoniale 21.250,00
compenso amministratori 100.000,00 rimanenze finali di merci 1.259.435,56
abbonamenti quotidiani e riviste 737,50
spese per lavoro interinale (costo lavoro) 49.731,54
corrispettivo per servizio lavoro interinale 6.709,86
assicurazione crediti 25.000,00
acc.to indennità fine rapporto agenti 5.972,38
carburante autocarri 4.520,31
spese autovettura (carbur, assicur, tassa circ.) 11.193,25
imposta ICI 4.725,00
spese telefoniche 3.625,41
provvigioni agenti 109.426,10
assicurazioni varie 7.887,19
retribuzioni dipendenti 1.248.637,64
oneri sociali su retribuzioni 542.216,94
premio Inail 24.839,25
acc.to TFR 112.082,98
costi sospesi personale 25.426,88
rimanenze iniziali merci 1.157.099,75
interessi passivi bancari 147.225,69
spese ed oneri bancari 4.582,59
ammortamento beni immateriali 42.362,50
ammortamento fabbricato 60.000,00
ammortamento autovetture 9.500,00
ammortamento autocarri 5.406,25
ammortamento attrezzature 2.950,88
ammortamento macchine ufficio elettron. 4.484,56
acc.to fondo svalutazione crediti 12.500,00
perdite su crediti 35.000,00

Totale costi e componenti negativi 9.757.750,09
utile di esercizio 183.949,83

Totali 9.941.699,91 Totali 9.941.699,91

Conto economico Società Alfa Srl

 
 



















































 
 
 
 
 
 

ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI 

 DOTTORE COMMERICALISTA  

 

II SESSIONE 2012 

 

 

I PROVA SCRITTA 

 

Tema n. 1 

 

Domanda 1 

La valutazione delle immobilizzazioni immateriali. Criteri di valutazione civilistici, anche con riferimento ai 

principi contabili internazionali, aspetti fiscali e scritture contabili relative alle valutazioni di fine esercizio. 

 
Domanda 2 

La valutazione delle aziende con il metodo “misto”. Ambito e problematiche di applicazione, con particolare 

riferimento alla stima dell’avviamento. 

 
Domanda 3 

Si illustrino, con l’ausilio di un semplice esempio opportunamente contestualizzato con dati a piacere, le 

scritture contabili relative ad un’operazione di cessione di contratto di leasing su beni mobili. 

 

 

Tema n. 2 

 

Domanda 1 

La valutazione dei crediti ricompresi nell’attivo circolante e dei crediti ricompresi nelle immobilizzazioni 

finanziarie. Criteri di valutazione civilistici, anche con riferimento ai principi contabili internazionali, aspetti 

fiscali e scritture contabili relative alle valutazioni di fine esercizio. 

 
Domanda 2 

La valutazione delle aziende con il metodo reddituale. Ambito e problematiche di applicazione, con 

particolare riferimento alla stima del tasso di attualizzazione. 

 
Domanda 3 

Si illustrino, con l’ausilio di un semplice esempio opportunamente contestualizzato con dati a piacere, le 

scritture contabili relative a un furto di beni dal magazzino e al conseguente risarcimento del danno coperto 

da polizza assicurativa. 

 

 

 

Tema n. 3 

 

Domanda 1 

La valutazione dei fondi rischi. Tipologie, criteri di valutazione civilistici, anche con riferimento ai principi 

contabili internazionali, aspetti fiscali e scritture contabili relative alle valutazioni di fine esercizio. 

 
Domanda 2 

La valutazione delle aziende con il metodo patrimoniale. Ambito e problematiche di applicazione. 



 
 
 
 
 
 
 
Domanda 3 

Si illustrino, con l’ausilio di un semplice esempio opportunamente contestualizzato con dati a piacere, le 

scritture contabili relative ad un’operazione di cessione di contratto di leasing su beni immobili. 

 

 

 

II PROVA SCRITTA 

 

Tema n. 1 

 

Domanda 1 

La liquidazione di società di capitali: il candidato illustri la disciplina (con i relativi adempimenti) e gli aspetti 

fiscali. 

 
Domanda 2 

Il regime IVA applicato a spese di rappresentanza, omaggi e autoconsumo. 

 
Domanda 3 

La mediazione tributaria nell’ambito degli istituti deflattivi del contenzioso tributario: si descrivano le modalità 

e i termini con l’ausilio di un esempio concreto. 

 

Tema n. 2 

 

Domanda 1 

Il concordato prventivo: il candidato illustri la disciplina (con i relativi adempimenti) e gli aspetti fiscali. 

 
Domanda 2 

L’applicazione ai fini IVA del regime del reverse charge nei settori delle costruzioni e immobiliare. 

 
Domanda 3 

Con riferimento alle operazioni di fusione per incorporazione, il candidato illustri le modalità di affrancamento 

a fini fiscali delle differenze di valore generate. 

 

Tema n. 3 

 

Domanda 1 

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: il candidato illustri la disciplina (con i relativi adempimenti) e gli 

aspetti fiscali. 

 
Domanda 2 

Evoluzione della normativa in materia di IVA per cassa, con particolare riferimento alle recenti modifiche 

normative e alle modalità di applicazione in esse specificate. 

 
Domanda 3 

L’autotutela e l’accertamento con adesione nell’ambito degli istituti deflattivi del contenzioso tributario: si 

descrivano le modalità e i termini con l’ausilio di un esempio concreto. 

 



 
 
 
 
 
 

 

ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI 

 DOTTORE COMMERICALISTA  

 

I SESSIONE 2013 

 

 

I PROVA SCRITTA 

 

 

Tema n. 1 

 

Il candidato/a elenchi i principali strumenti finanziari di cui un’impresa può disporre per reperire risorse, 

indicando le condizioni di utilizzo, i vincoli e, in generale i vantaggi e gli svantaggi delle diverse opzioni in 

funzione delle diverse esigenze, soffermandosi anche sui principali profili civilistici e fiscali. 

 

Tema n. 2 

Il candidato/a illustri il tema della valutazione delle rimanenze, in riferimento ai principi contabili, nazionali ed 

internazionali, i profili civilistici e fiscali. Dopo aver trattato l’argomento in generale, il candidato/a si soffermi 

anche sui due temi seguenti: 

- La “valutazione dei lavori in corso” 

- Le problematiche connesse alle oscillazioni dei prezzi di acquisto delle materie prime. 

 

Tema n. 3 

Il candidato/a illustri il tema dei titoli e delle partecipazioni nel bilancio di esercizio, in riferimento ai principi 

contabili nazionali e internazionali e ai profili civilistici. 

Dopo aver trattato in modo esaustivo la tematica nei diversi aspetti di carattere generale, il candidato/a tratti, 

avendo a riferimento sia i principi contabili nazionali che internazionali, anche il caso di una partecipazione 

posta a bilancio di una S.p.A., acquisita ad un valore superiore al valore del patrimonio netto contabile, per la 

quale si sono rilevate successivamente all’acquisizione perdite di esercizio sistematiche e ripetute. 

 

 

 

II PROVA SCRITTA 

 

 

 

Tema n. 1 

 
La candidata/il candidato illustri la disciplina delle modifiche statutarie nelle società per azioni e nelle società 

a responsabilità limitata, con particolare riferimento a:  

1) procedimento per la modificazione; 

2) casi in cui il socio può esercitare il diritto di recesso; 

3) criteri di liquidazione delle azioni o quote del socio recedente. 

 

 



 
 
 
 
 
 
Tema n. 2 

 

Con riferimento alla disciplina del concordato preventivo, la candidata/il candidato illustri:  

1) gli imprenditori che possono ricorrere all’istituto; 

2) i presupposti oggettivi per il ricorso all’istituto;  

3) il contenuto del giudizio di ammissione alla procedura;  

4) gli effetti sostanziali del concordato, con riferimento al debitore, ai creditori e ai contratti in corso di 

esecuzione;  

5) i casi in cui possono essere richiesti la risoluzione e l’annullamento del concordato e le relative 

conseguenze. 

 

Tema n. 3 

 

Il gruppo societario Alpha acquista il controllo delle società italiane Beta e Gamma, operanti nel medesimo 

settore. Al fine di realizzare un’operazione di ristrutturazione infragruppo, Alpha trasferisce le azioni di Beta a 

Gamma, a titolo oneroso e con ricorso a prestiti di terzi. Due anni più tardi Beta e Gamma vengono fuse per 

incorporazione.  

L’amministrazione finanziaria contesta ad Alpha la natura elusiva dell’operazione, ritenendo che il 

trasferimento a titolo oneroso fosse privo di giustificazioni economiche e che la ristrutturazione potesse 

essere realizzata direttamente attraverso la fusione.  

La candidata/il candidato: 

1) illustri il regime fiscale applicabile all’operazione di ristrutturazione descritta; 

2) illustri la normativa generale in materia di elusione fiscale; 

3) anche sulla base della giurisprudenza italiana ed europea, illustri gli argomenti che nel caso descritto 

potrebbero portare ad identificare o ad escludere l’applicazione del principio di divieto di abuso del 

diritto tributario. 

 

 

 

PROVA PRATICA 

 

 

Tema n. 1 

 

a) Il/la candidato/a, dopo aver opportunamente riclassificato il bilancio, predisponga un sintetico 
giudizio sulla situazione economico-finanziaria-patrimoniale dell’impresa attraverso l’analisi per 
indici. 

b) Determini le imposte IRES e IRAP dell’ultimo esercizio ipotizzando che il bilancio si riferisca ad una 
società a responsabilità limitata avendo cura di individuare le variazioni in aumento ai fini delle 
imposte. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tema n. 2 

 

a) Il candidato illustri quali sono le possibile scelte per un piccolo professionista, non dotato di 
un’autonoma organizzazione, in sede di dichiarazione dei redditi in materia di IRAP. 
Rediga poi un esempio di rimborso. 
 

b) Il candidato spieghi anche, con un opportuno esempio, quali sono tutti gli adempimenti contabili da 
eseguire nel caso di una registrazione di una fattura relativa ad un acquisto di un bene fatto da 
un’azienda italiana presso un operatore inglese. 

 



 
 
 
 
 
 
 
Tema n.3 

 

L’assemblea dei soci della società Alfa Srl delibera la messa in liquidazione e scioglimento della società. 
In base ai dati di bilancio di seguito riportati, il candidato rediga: 

- Il bilancio finale di liquidazione 
- Il relativo piano di riparto che preveda l’assegnazione delle residue somme da assegnare ai due soci 

ciascuno con una quota del 50% 
- Il verbale di assemblea che approva il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto. 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

Esame di Stato – Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista 
I SESSIONE 2014 

1^ PROVA – 18/06/2014 

 
TRACCIA N. 1 
 
Domanda 1: Il candidato, dopo aver sinteticamente illustrato le principali differenze tra la 

normativa nazionale e la normativa internazionale sul bilancio consolidato, si soffermi sul 

trattamento contabile dell’avviamento nei diversi testi normativi, chiarendo altresì le conseguenze 

di tali trattamenti in termini di calcolo della redditività di gruppo. Concluda, inoltre, fornendo un 

esempio con dati a scelta di determinazione dell’avviamento secondo le due normative 

precedentemente illustrate.  

Frage 1: Der Kandidat, nach einer synthetischen Beschreibung der grundsätzlichen Unterschiede 

zwischen der nationalen und internationalen Bestimmungen zur konsolidierten Bilanz, beschreibe 

die buchhalterische Behandlung des Firmenwertes in den verschiedenen Bestimmungen und erkläre 

auch die Konsequenzen dieser Behandlungen betreffend der Berechnung der Gruppenertragskraft. 

Er schliesse ab mit einem konkreten Beispiel der Ermittlung des Firmenwertes gemäss der beiden 

vorher beschriebenen Bestimmungen. 

 
Domanda 2: Il candidato illustri le varie tecniche di valutazione d’azienda, sottolineando le 

caratteristiche che le differenziano, ed ipotizzi un caso reale relativamente al metodo misto 

patrimoniale/reddituale, indicando in primo luogo le motivazioni  che hanno determinato la scelta 

del metodo in relazione all’azienda da valutare,  i valori ed i parametri che si devono ricercare. 

Il candidato illustri le considerazioni e le raccomandazioni della Uec (unione Europea degli Esperti  

Contabili Economici e Finanziari) in merito ai criteri della valutazione d’azienda.  

Frage 2: Der Kandidat beschreibe die verschiedenen Techniken der Betriebsbewertung, die  

Unterschiede, die diese kennzeichen, beschreibend. Er hypotisiere ein reeles Beispiel zur gemischten 

Vermögens/Gewinn-Methode, in erster Linie die Begruendungen anfuehrend, die die Wahl 

beinflussten bezueglich des zu bewertenden Betriebes, die Werte und die Paramter, die zu finden 

sind.  

 

Domanda 3: Il candidato esponga i diversi modelli di governance, controllo sull’amministrazione e 

controllo contabile nelle società di capitali; illustri inoltre quali sono le fasi in cui viene idealmente 

suddiviso il processo di revisione. 

Frage 3: Der Kandidat erläutere die verschiedenen Verwaltungsmodelle (Governance), Kontrolle der 

Verwaltung und Rechnungspruefung in den Kapitalgesellschaften. Er zeige zudem auf welches die 

Phasen sind, in welche idealerweise der Revisionsprozess unterteilt wird. 

 

************************ 



 

 

 

 

 

TRACCIA N. 2  (traccia estratta) 

Domanda 1: Il candidato illustri i criteri di valutazione delle rimanenze secondo la normativa              

nazionale ed internazionale. Fornisca altresì un esempio di calcolo delle rimanenze secondo i 

diversi metodi di valutazione previsti dalle due normative evidenziandone gli impatti sulla  

redditività aziendale.  

Frage 1: Der Kandidat erkläre die Kriterien der Endbestandsbewertung gemäss den nationalen und 

internationalen Bestimmungen. Er gebe zudem ein Beispiel  fuer die Berechnung der Endbestände 

gemäss den verschiedenen Methoden, die in den zwei Bestimmungen vorgesehen sind und strieche 

dabei die Auswirkungen auf die Ertragskraft des Betriebes heraus.  

 

Domanda 2: Il candidato illustri le varie tecniche di valutazione d’azienda, sottolineando 

caratteristiche e considerazioni che le differenziano, ed ipotizzi un caso reale relativamente al 

metodo patrimoniale, indicando in primo luogo le motivazioni  che hanno determinato la scelta del 

metodo in relazione all’azienda da valutare,  i valori ed i parametri che si devono ricercare. Il 

candidato illustri inoltre il metodo della stima autonoma dell’avviamento. 

Frage 2: Der Kandidat erläutere die verschiedenen Techniken der Betriebsbewertung, die 

Unterschiede und Schlussfolgerungen, die sie unterscheiden unterstreichend. Er hypotisiere einen 

konreten Fall zur Vermögensbewertung, in erster Linie aufzeigend die Begruendungen, die die Wahl 

beinflusst haben, die Werte und Parameter, die zu suchen sind. Der Kandidat erläutere zudem die 

Methode der Bestimmung des eigenständigen Firmenwertes. 

 

Domanda 3: Il candidato illustri obiettivi e finalità della revisione di Bilancio e quali sono gli aspetti 

chiave del processo di revisione. 

Frage 3: Der Kandidat zeige Zielsetzungen und Zwecke der Bilanzrevision auf und erkläre, was die 

zentralen Aspekte des Revisionsprozesses sind. 

 

************************ 

 

 

TRACCIA N. 3 
 

 

Domanda 1: Il candidato illustri sinteticamente le principali prescrizioni del principio contabile 

internazionale IAS 17, evidenziando differenze ed analogie con la normativa italiana. Si soffermi, in 

particolare, sui criteri di classificazione dei leasing e sui metodi contabilizzazione del leasing 

operativo e del leasing finanziario. Concluda altresì fornendo un esempio, con dati a piacere 

opportunatamente scelti, di contabilizzazione di leasing finanziario secondo le due normative. 

Frage 1: Der Kandidat erläutere kurz die wichtigsten Vorschriften des internationalen 

Buchhaltungsgrundsatzes IAS 17, aufzeigend die Unterschiede und Analogien zu der nationalen 



 

 

 

 

 

Bestimmung. Er halte sich im Besonderen auf bei den Kriterien zur Klassifizierung des Leasing und 

bei den Verbuchungsmethoden des operativen Leasing und des Finanzleasing. Er schliesse ab mit 

einem Beispiel, mit Daten nach Belieben, zur Verbuchung des Finazleasing gemäss den beiden 

Bestimmungen. 

 

Domanda 2:  Il candidato illustri le varie tecniche di valutazione d’azienda, sottolineando le 

caratteristiche che le differenziano, ed ipotizzi un caso reale relativamente al metodo reddituale, 

indicando in primo luogo le motivazioni  che hanno determinato la scelta del metodo in relazione 

all’azienda da valutare,  i valori ed i parametri che si devono ricercare. 

Il candidato illustri inoltre il metodo della stima autonoma dell’avviamento. 

Frage 2: Der Kandidat erläutere die verschiedenen Techniken der Betriebsbewertung, die 

Unterschiede und Schlussfolgerungen, die sie unterscheiden unterstreichend. Er hypotisiere einen 

konreten Fall zur Ertragswertbewertung, in erster Linie aufzeigend die Begruendungen, die die 

Wahl beinflusst haben, die Werte und Parameter, die zu suchen sind. Der Kandidat erläutere zudem 

die Methode der Bestimmung des eigenständigen Firmenwertes. 

 

Domanda 3: Il candidato indichi le norme che disciplinano la cessazione dalla carica di revisore e 

quali sono le cause disciplinate e quali quelle non disciplinate. 

Frage 3: Der Kandidat zeige die Normen auf, welche die Beendigung des Revisionsmandates  

bestimmen und welches die Gruende sind, die geregelt sind und welche nicht. 
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TRACCIA N. 1 
1. Dica il candidato dell’elusione fiscale e abuso del diritto: dica il candidato delle eventuali 

analogie e differenze tra l’istituto di cui all’art. 37 bis del d. lgs 600 del 1973 e il principio dell’abuso 

del diritto. 

1. Der Kandidat erkläre die Begriffe Steuerumgehung und Rechtsmiss-brauch. Er beschreibe 

eventuelle Analogien und Unterschiede zwischen dem Institut laut Art. 37 bis DPR 600/1973 und 

dem Prinzip des Rechtsmissbrauchs. 

 

2. Dica il candidato dell’aumento del capitale sociale a pagamento nelle s.p.a., con particolare 

riferimento al diritto di opzione ed ai casi in cui lo stesso può essere escluso o limitato. 

2. Der Kandidat beschreibe die Erhöhung des Gesellschaftskapitals gegen Entgeld bei AG`s mit 

besonderer Bezugnahme auf das Optionsrecht und auf die Fälle wo dieses ausgeschlossen oder 

eingeschränkt werden kann. 

 

3. Dica il candidato degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis l.f.), con particolare 

riferimento al loro possibile contenuto, nonché agli effetti. 

3. Der Kandidat beschreibe die Vereinbarungen zur Umstrukturierung der Schulden (Art. 182 bis 

Konkursrecht) mit besonderer Bezugnahme auf deren möglichen Inhalte und auf die Auswirkungen. 

 

************************ 

TRACCIA N. 2 (traccia estratta) 
 

1. Dica il candidato della rivalsa e la detrazione nel sistema comune dell’imposta sul valore 

aggiunto. 

1. Der Kandidat beschreibe die Begriffe Weiterbelastung und Verrechnung im gemeinsamen 

Mehrwertsteuersystem. 

 

2. Dica il candidato delle forme per l’adozione delle decisioni dei soci nelle s.r.l., nonché 

dell’invalidità delle stesse. 

2. Der Kandidat beschreibe die Formen zur Entscheidungsfindung der Gesellschafter bei den 

GmbH`s sowie die Nichtigkeit derselben.  

 

3. Dica il candidato del piano concordatario e della sua attestazione, con particolare riferimento al 

contenuto dei doveri dell’attestatore ed alle sue responsabilità. 

3. Der Kandidat beschreibe den Konkordatsplan und seine Attestat mit besonderer Bezugnahme auf 

den Inhalt der Pflichten des Bescheinigers und auf seine Verantwortungen. 



 

 

 

 

 

************************ 
 

TRACCIA N. 3 

 

1. Dica il candidato del principio di inerenza nell’imposizione diretta e indiretta. 

1. Der Kandidat erkläre den Begriff der Inhärenz bei den direkten und indirekten Steuern. 

 

2. Dica il candidato dell’esclusione nelle società di persone, con particolare riferimento alle ipotesi 

che la legittimano, al procedimento ed alle conseguenze  per la società e per il socio stesso. 

2. Der Kandidat beschreibe den Ausschluss bei den Personengesell-schaften mit besonderem Bezug 

auf die Hypothesen, die diesen legitimieren sowie auf das Prozedere und auf die Konsequenzen für 

die Gesellschaft und für den Gesellschafter. 

 

3. Dica il candidato dello stato di insolvenza (art. 5 l.f.), con particolare riferimento alle sue forme di 

manifestazione, nonché al suo accertamento. 

3. Der Kandidat beschreibe den Zustand der Insolvenz (Art. 5 Konkursrecht) mit besonderem Bezug 

auf seine Formen der Manifestierung sowie auf seine Feststellung. 
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Esami di Stato per Dottore Commercialista – I sessione 2015 

II prova scritta 

 

 

Traccia 1 (tema estratto) 

Il concordato preventivo in continuità 

 

 

 

Traccia 2 

Diritti e doveri di amministratori e sindaci, con e senza controllo contabile, nelle società a responsabilità 

limitata. Il candidato argomenti in particolare le azioni di responsabilità contrattuale e extra-contrattuale 

nei loro confronti. 

 

 

 

Traccia 3 

Si illustrino i ruoli, la natura giuridica degli atti e le responsabilità penali e civili dei seguenti soggetti che 

intervengono nelle procedure previste dalla legge fallimentare: 

- il professionista che redige la relazione di cui all’art. 161 L. fall. che accompagna la domanda di 

concordato preventivo, con o senza continuità aziendale; 

- il commissario giudiziale del concordato preventivo; 

- il liquidator del concordato preventivo omologato; 

- il professionista che redige la relazione nell’accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell’art. 

182 bis L. fall.;  

- il professionista di cui all’art. 182 quinquies., primo e quarto comma L. fall.. 

 









 

 

 

 

 

Esame di Stato Dottori Commercialisti 

II Sessione 2015 

I prova scritta 

 

Testo 1 

La AAA è un’azienda manifatturiera di medie dimensioni, che sta attraversando un momento di declino non 

adeguatamente gestito, complice anche un passaggio generazionale conflittuale. La società presentava al 

termine dell’esercizio n il seguente bilancio sintetico: 

 

Tabella 1: situazione patrimoniale 

Attività es. n es. n-1 es. n-3 Passivo e patr. Netto es. n es. n-1 es. n-3 

Imm. materiali 11.000 12.000 13.000 Capitale sociale 25.000 25.000 25.000 

Imm. immateriali 10.200 7.500 5.000 Riserve 30.000 34.500 32.000 

Partecipazioni 12.500 13.000 12.000 Risultato d'esercizio -7.000 -4.500 2.500 

Magazzino 35.000 25.000 15.000 Passività consolidate 27.000 22.000 26.000 

Crediti 46.000 48.000 45.000 Passività correnti 42.000 35.000 15.000 

Altre attività correnti 4.900 4.800 5.500 Altre passività correnti 4.100 2.800 2.500 

Liquidità 1.500 4.500 7.500     

Capitale investito 121.100 114.800 103.000 Totale pass. e p.n. 121.100 114.800 103.000 

 

Tabella 2: Conto Economico 

 es. n es. n-1 es. n-3 

Ricavi delle vendite 92.000 98.000 108.000 

Capitalizzazione costi 4.200 3.800 3.500 

Variazione magazzino p.f. 13.000 12.000 10.000 

Altri ricavi e proventi 3.200 2.800 2.890 

Valore della produzione 112.400 116.600 124.390 

Consumo materie 44.000 46.000 48.000 

Costi personale 49.000 50.000 50.000 

Costi per servizi 16.500 18.865 19.000 

Amm. imm. materiali 2.650 2.550 2.500 

Amm. imm. imm. 1.500 1.300 1.200 

Altri costi 3.460 1.200 1.500 

Costi della produzione 117.110 119.915 122.200 

Margine operativo -4.710 -3.315 2.190 

Oneri finanziari -1.932 -1.425 -820 

Proventi finanziari 230 340 150 

Gestione finanziaria -1.702 -1.085 -670 

Rivalutazione partecip. 2.300 2.200 1.500 

Svalutazioni partecipaz. 0 0 0 

Rettifiche valore att. fin. 2.300 2.200 1.500 

Proventi straordinari 2.200 600 1.200 

Oneri straordinari -3.500 -2.800 -250 



 

 

 

 

 

Gestione straordinaria -1.300 -2.200 950 

Risultato prima delle imposte -5.412 -4.400 3.970 

Imposte di competenza -1.420 50 -1.350 

Risultato netto -6.832 -4.350 2.620 

 

 

Il comm. Barambani, CEO e principale azionista, è disposto a cedere il controllo ad un’azienda indonesiana con la 

quale da anni vi sono proficui rapporti commerciali. Di comune accordo con il potenziale compratore, viene 

incaricato la dottoressa Abilitato di predisporre, di comune accordo, una valutazione di massima della AAA. 

Nell’analisi, si consideri che: 

• La AAA dispone di alcuni brevetti potenzialmente interessanti, che non figurano nelle attività in quanto 

prodotti internamente; 

• esistono rischi di contenzioso con l’Agenzia delle Entrate non debitamente esposti in bilancio; 

• il consulente finanziario della AAA sta trattando con le banche una ridefinizione e consolidamento del 

debito nell’ambito di un 186bis della Legge Fallimentare; 

• l’acquirente è in linea di massima disposto a farsi carico delle passività ed è disposto ad investire 

nell’azienda in un’ottica di acquisizione strategica. 

Il candidato, dopo aver illustrato sinteticamente i principi della valutazione d’azienda, proceda alla 

determinazione del valore della AAA, illustrando adeguatamente le ipotesi che vorrà introdurre e le modalità 

adottate nell’analisi, considerando anche le conseguenze fiscali delle ipotesi introdotte. 

 

 

Testo 2 

La BBB è un’azienda manifatturiera di medie dimensioni, che sta attraversando un momento di declino non 

adeguatamente gestito, complice anche un rapporto conflittuale con il principale cliente, con il quale sono in 

essere vari contenziosi. La società presentava al termine dell’esercizio n il seguente bilancio sintetico: 

 

Tabella 3: situazione patrimoniale 

Attività es. n es. n-1 es. n-3 Passivo e patr. Netto es. n es. n-1 es. n-3 

Imm. materiali 11.000 12.000 13.000 Capitale sociale 25.000 25.000 25.000 

Imm. immateriali 10.200 7.500 5.000 Riserve 30.000 34.500 32.000 

Partecipazioni 12.500 13.000 12.000 Risultato d'esercizio -7.000 -4.500 2.500 

Magazzino 35.000 25.000 15.000 Passività consolidate 27.000 22.000 26.000 

Crediti 46.000 48.000 45.000 Passività correnti 42.000 35.000 15.000 

Altre attività correnti 4.900 4.800 5.500 Altre passività correnti 4.100 2.800 2.500 

Liquidità 1.500 4.500 7.500     

Capitale investito 121.100 114.800 103.000 Totale pass. e p.n. 121.100 114.800 103.000 

 

Tabella 4: Conto Economico 

 es. n es. n-1 es. n-3 

Ricavi delle vendite 92.000 98.000 108.000 

Capitalizzazione costi 4.200 3.800 3.500 

Variazione magazzino p.f. 13.000 12.000 10.000 



 

 

 

 

 

Altri ricavi e proventi 3.200 2.800 2.890 

Valore della produzione 112.400 116.600 124.390 

Consumo materie 44.000 46.000 48.000 

Costi personale 49.000 50.000 50.000 

Costi per servizi 16.500 18.865 19.000 

Amm. imm. materiali 2.650 2.550 2.500 

Amm. imm. imm. 1.500 1.300 1.200 

Altri costi 3.460 1.200 1.500 

Costi della produzione 117.110 119.915 122.200 

Margine operativo -4.710 -3.315 2.190 

Oneri finanziari -1.932 -1.425 -820 

Proventi finanziari 230 340 150 

Gestione finanziaria -1.702 -1.085 -670 

Rivalutazione partecip. 2.300 2.200 1.500 

Svalutazioni partecipaz. 0 0 0 

Rettifiche valore att. fin. 2.300 2.200 1.500 

Proventi straordinari 2.200 600 1.200 

Oneri straordinari -3.500 -2.800 -250 

Gestione straordinaria -1.300 -2.200 950 

Risultato prima delle imposte -5.412 -4.400 3.970 

Imposte di competenza -1.420 50 -1.350 

Risultato netto -6.832 -4.350 2.620 

 

 

Il comm. Baraban, CEO e principale azionista, è disposto a cedere l’azienda ad un fondo di investimento cinese, 

specializzato nell’ingresso nel capitale di aziende manifatturiere in difficoltà economiche. Il dott. Who Chong, 

responsabile finanziario del fondo, incarica il dott. Abilitando di predisporre, di comune accordo, una valutazione 

di massima della BBB. 

Nell’analisi, si consideri che: 

• La BBB dispone di alcuni marchi potenzialmente interessanti, che non figurano nelle attività in quanto 

prodotti internamente; 

• esistono rischi di contenzioso con l’Agenzia delle Entrate non debitamente esposti in bilancio; 

• l’acquirente non ha intenzione di farsi carico delle passività, e propone la costituzione di una bad 

company da lasciare alla precedente proprietà; 

• il potenziale acquirente, che non gestirà direttamente l’azienda, si aspetta dall’operazione un TIR del 

10% all’anno e uscirà dall’azienda nel corso del quarto esercizio; 

• l’acquirente non garantisce il mantenimento del livello occupazionale, né la continuità aziendale. 

Il candidato, dopo aver illustrato sinteticamente i principi della valutazione d’azienda, proceda alla 

determinazione del valore della BBB, illustrando adeguatamente le ipotesi che vorrà introdurre e le modalità 

adottate nell’analisi, considerando anche le conseguenze fiscali delle ipotesi introdotte. 

 

 

Testo 3 

La CCC è un’azienda manifatturiera di medie dimensioni, che sta attraversando un momento di declino non 

adeguatamente gestito, complice un mercato internazionale caratterizzato da un eccesso di capacità produttiva, 



 

 

 

 

 

aggravato da un elevato indebitamento, prevalentemente a breve. La società presentava al termine 

dell’esercizio n il seguente bilancio sintetico: 

 

Tabella 5: situazione patrimoniale 

Attività es. n es. n-1 es. n-3 Passivo e patr. Netto es. n es. n-1 es. n-3 

Imm. materiali 11.000 12.000 13.000 Capitale sociale 25.000 25.000 25.000 

Imm. immateriali 10.200 7.500 5.000 Riserve 30.000 34.500 32.000 

Partecipazioni 12.500 13.000 12.000 Risultato d'esercizio -7.000 -4.500 2.500 

Magazzino 35.000 25.000 15.000 Passività consolidate 27.000 22.000 26.000 

Crediti 46.000 48.000 45.000 Passività correnti 42.000 35.000 15.000 

Altre attività correnti 4.900 4.800 5.500 Altre passività correnti 4.100 2.800 2.500 

Liquidità 1.500 4.500 7.500     

Capitale investito 121.100 114.800 103.000 Totale pass. e p.n. 121.100 114.800 103.000 

 

Tabella 6: Conto Economico 

 es. n es. n-1 es. n-3 

Ricavi delle vendite 92.000 98.000 108.000 

Capitalizzazione costi 4.200 3.800 3.500 

Variazione magazzino p.f. 13.000 12.000 10.000 

Altri ricavi e proventi 3.200 2.800 2.890 

Valore della produzione 112.400 116.600 124.390 

Consumo materie 44.000 46.000 48.000 

Costi personale 49.000 50.000 50.000 

Costi per servizi 16.500 18.865 19.000 

Amm. imm. materiali 2.650 2.550 2.500 

Amm. imm. imm. 1.500 1.300 1.200 

Altri costi 3.460 1.200 1.500 

Costi della produzione 117.110 119.915 122.200 

Margine operativo -4.710 -3.315 2.190 

Oneri finanziari -1.932 -1.425 -820 

Proventi finanziari 230 340 150 

Gestione finanziaria -1.702 -1.085 -670 

Rivalutazione partecip. 2.300 2.200 1.500 

Svalutazioni partecipaz. 0 0 0 

Rettifiche valore att. fin. 2.300 2.200 1.500 

Proventi straordinari 2.200 600 1.200 

Oneri straordinari -3.500 -2.800 -250 

Gestione straordinaria -1.300 -2.200 950 

Risultato prima delle 

imposte 

-5.412 -4.400 3.970 

Imposte di competenza -1.420 50 -1.350 

Risultato netto -6.832 -4.350 2.620 

 



 

 

 

 

 

Il dottoressa Cobram, CEO e principale azionista, è disposto ad aprire l’azionariato ad un fondo di private equity, 

specializzato nella gestione di turnaroud aziendali. Il dott. Soldoni, responsabile finanziario del fondo, incarica la 

dottoressa Praticante di predisporre, di comune accordo, una valutazione di massima della CCC. 

Nell’analisi, si consideri che: 

• La CCC dispone di alcuni marchi e brevetti potenzialmente interessanti, che non figurano nelle attività in 

quanto prodotti internamente; 

• esistono rischi di contenzioso con l’Agenzia delle Entrate non debitamente esposti in bilancio; 

• il consulente finanziario della CCC sta trattando con le banche una ridefinizione e consolidamento del 

debito nell’ambito di un 186bis della Legge Fallimentare; 

• il fondo, che entrerà apportando risorse a seguito di un aumento di capitale sociale a lui riservato, si 

aspetta dall’operazione un TIR del 10% all’anno e uscirà dall’azienda nel corso del quarto esercizio; 

• il fondo non supererà comunque il 50% del capitale, ma, attraverso la sottoscrizione di patti parasociali 

si riserva il diritto di nominare i 3/5 del CdA, tra cui il nuovo amministratore delegato; 

• l’acquirente non garantisce il mantenimento del livello occupazionale, né la continuità aziendale. 

Il candidato, dopo aver illustrato sinteticamente i principi della valutazione d’azienda, proceda alla 

determinazione del valore della CCC, illustrando adeguatamente le ipotesi che vorrà introdurre e le modalità 

adottate nell’analisi, considerando anche le conseguenze fiscali delle ipotesi introdotte. 

 

 

 

II prova scritta 

  

Testo A 

Descriva il/la candidato/a i presupposti, i contenuti, gli effetti e le esenzioni dell’azione revocatoria ordinaria e 

fallimentare (art. 2901 C.C., artt. 66 e segg. Legge Fallimentare). 

 

Testo B 

Il/la candidato/a, dopo aver delineato lo Statuto dei diritti del contribuente, illustri la tutela del legittimo 

affidamento in materia tributaria. 

 

Testo C 

Il/la candidato/a illustri la nozione e le conseguenze dell’abuso del diritto in materia tributaria. 
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