ANNO 2013 II SESSIONE
ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA
Prima prova scritta (ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e
commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale)
Tema n. 1:

Il candidato illustri la disciplina civile e fiscale dei crediti e dei debiti in bilancio,
illustrando inoltre le tematiche connesse ai principi di revisione contabile.

Tema n. 2:

Il candidato illustri le caratteristiche dei principali indicatori economico finanziari atti a
diagnosticare la patologia di un’impresa in stato di squilibrio economico-finanziario,
commentandone la relativa capacità segnaletica.
Data un’ipotesi di piano di ristrutturazione atto a ripristinare le condizioni di equilibrio,
evidenzi quali siano i principali aspetti da verificare ai fini del rilascio della prescritta
attestazione ex art. 161 l.f..

Tema n. 3:

Il candidato illustri le imposte anticipate e differite nel bilancio d’esercizio,
rappresentando gli effetti contabili.

Seconda prova scritta (diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario,
elementi del diritto del lavoro e della previdenza sociale)
Tema n. 1:

Il candidato illustri i presupposti e le modalità di recesso del socio, sia da società di
capitali, sia da società di persone.

Tema n. 2:

Il candidato illustri la procedura di costituzione di una s.p.a., delineando gli elementi
essenziali dell’atto costitutivo, nonché i modelli di governance.

Tema n. 3:

Il candidato illustri le finalità del concordato in bianco, descrivendo altresì la procedura
applicabile.

Terza prova scritta (costituita da un’esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta
ovvero dalla redazione di atti relativi al contenzioso tributario)
Tema n. 1:

Il candidato stimi il valore teorico di mercato del capitale di rischio (equity) dell’azienda
Alpha Spa applicando il metodo dei Discounted Cash Flow (DFC) e assumendo che:

il flusso di cassa operativo disponibile (free cash flow) atteso per il prossimo anno sia
pari ad Euro 10 milioni;

a partire dal prossimo anno e per i quattro anni successivi il free cash flow cresca ad
un tasso annuo pari al 10%;

dopo il quinto anno il free cash flow cresca ad un tasso annuo costante e perpetuo del
2%;

il WACC dell’azienda sia 8%;

allo stato attuale, l’azienda disponga di una liquidità pari ad Euro 5 milioni e abbia
debiti finanziari per Euro 50 milioni.

Tema n. 2:

Il candidato rediga la Relazione del Collegio dei sindaci sul bilancio al 31/12/2012 della
società XYZ, ai sensi dell’art. 2429 del Codice civile e del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39,
art. 14.

Tema n. 3:

Il candidato ipotizzi una infrazione in una dichiarazione IRAP, oggetto di un successivo
accertamento tributario.
Predisponga quindi il ricorso alla Commissione tributaria Provinciale nel caso in cui:
1. il contribuente accertato sia una impresa ovvero
2. il contribuente accertato sia un libero professionista.

