ANNO 2013 I 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:
“ Fusione per incorporazione.
Il candidato illustri le motivazioni e i profili economici-aziendali di una operazione di
fusione per incorporazione fra una Spa (incorporante) ed una Srl (incorporata),
illustrandone il progetto di fusione.
Il candidato illustri le ipotesi di semplificazione previste nel caso di fusione per
incorporazione di una società Srl il cui capitale sociale è interamente posseduto dalla
incorporante Spa.”
Tema n.2:

“Il candidato sviluppi le alternative di finanziamento concretamente percorribili da
un’impresa che intenda effettuare un investimento immobiliare di carattere strumentale;
nell’ambito delle alternative suddette approfondisca nello specifico i profili caratteristici –
economico-tecnici, civilistici e fiscali – delle operazioni di mutuo e di leasing,
evidenziando i fattori che stanno alla base delle scelte di convenienza tra l’una e l’altra
operazione.
Il candidato, infine, sviluppi le problematiche di rilevazione contabile e di
rappresentazione in bilancio dell’operazione di leasing finanziario nelle ipotesi dei bilanci
redatti in conformità alla normativa civilistica e dei bilanci redatti in conformità ai
principi contabili internazionali.”

Tema n. 3:

“ L’avviamento nel bilancio di esercizio delle spa commerciali.
Il candidato esponga:
- le scritture contabili in ipotesi di acquisto ed apporto mediante conferimento;
- i criteri di valutazione secondo la normativa civilistica ed i principi contabili
nazionali;
- la disciplina fiscale in materia di imposte dirette ed indirette.
Il candidato quindi si soffermi sul tema della svalutazione per perdita durevole di valore,
illustrando modalità e tecniche di valutazione.”

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 esamini la problematica della corporate governance con particolare
riferimento alle politiche remunerative degli amministrativo.”
Tema n. 2:

“Le società cooperative e la riforma del diritto societario: il candidato si soffermi ad
analizzare la nozione di mutualità prevalente e le conseguenze sul piano tributario.”

Tema n. 3:

“Il candidato esamini la problematica dei “patti parasociali” con riguardo particolare
agli acquisti di concerto.”

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:
Stato patrimoniale della YXY S.p.A. al 31/12/2012 riclassificato con criteri finanziari
IMPIEGHI
Attivo fisso
Attivo circolante
Magazzino
Liquidità differite
Liquidità immediate
Totale

3.520.000
956.000

FONTI
Mezzi propri
Passività consolidate
Passività correnti

2.818.000
760.000
898.000

4.476.000

Totale

4.476.000

534.000
320.000
102.000

Il candidato calcoli i principali indici di solvibilità e solidità e predisponga un breve commento.

Tema n. 2:

“Partendo dallo Stato Patrimoniale (anni 2011 e 2012) e dal Conto Economico (anno
2012) riclassificati qui riportati, costruire il Rendiconto Finanziario dell’anno 2012.”
STATO PATRIMONIALE

Anno
Cassa
Crediti verso clienti
Attività correnti

2011

Impianti
(Fondo Ammortamenti)
Attività fisse nette
TOTALE ATTIVITA’
Anno
Debiti verso fornitori
Passività correnti

2012
75
474
549

97,3
540
637,3

930
-397
533

1000
-450
550

1982
2011

1187,2
2012

350
350

360
360

Debiti finanziari a lungo termine

222

250

Patrimonio netto

510

577,3

1082

1187,3

TOTALE PASSIVITA’ E CAPITALE NETTO

CONTO ECONOMICO
Anno
Ricavi
Costi operativi
Ammortamenti
Reddito operativo
Interessi su debito finanziario
Risultato prima delle imposte
Imposte
Risultato netto
Tema n. 3:

2012
2000
1800
53
147
30
117
49,7
67,3

“Il candidato esegua sul Libro Giornale e sul Libro Mastro tutte le operazioni di
assestamento seguenti:
1) rilevazione di fatture da ricevere per materie prime consegnate per € 8.000,00;
2) in data 1 settembre sono stati pagati in via anticipata premi assicurativi annuali per
€ 12.000,00;
3) viene considerato inesigibile un credito verso i clienti per € 4.000,00 che viene
stralciato mediante utilizzazione del fondo esistente;
4) le rimanenze di materie prime sono valutate in € 5.000,00;
5) si contabilizza il costo di un fitto annuale di € 6.000,00 con pagamento posticipato
per il periodo 1 aprile 2005 – 31 marzo 2005;
6) viene accantonata la quota maturata del Fondo TFR sull’ammontare delle
retribuzioni lorde annue pari ad € 1.800,00;
7) vengono capitalizzati costi per costruzioni interne di impianti non ancora terminati
per € 5.000,00;
8) si eseguono gli ammortamenti degli impianti all’aliquota del 15%.”

ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI ESPERTO CONTABILE
Prima prova scritta (contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di
esercizio e consolidati, controllo della contabilità e dei bilanci)
Tema n. 1:

“Le licenze ed i marchi nel bilancio di esercizio delle spa commerciali:
- le scritture contabili in ipotesi di acquisto ed apporto mediante conferimento;
- i criteri di valutazione secondo la normativa civilistica ed i principi contabili
nazionali;
- la disciplina fiscale in materia di imposte dirette ed indirette.”

Tema n. 2:

“ Le rimanenze nel bilancio di esercizio delle spa commerciali:
- le scritture contabili;
- i criteri di valutazione secondo la normativa civilistica ed i principi contabili
nazionali;
- la disciplina fiscale in materia di imposte dirette ed indirette.”

Tema n. 3:

“La trasformazione da società di persone in società di capitali: aspetti civilistici e fiscali
in tema di imposte dirette ed indirette. Il candidato con dati a scelta ipotizzi la
trasformazione da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata.”

Seconda prova scritta (diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del
lavoro e della previdenza sociale, sistemi di informazione ed informatica, economia politica ed aziendale,
principi fondamentali di gestione finanziaria, matematica e statistica)
Tema n. 1:

“Il collegio sindacale, con particolare riferimento alla sua formula monocratica.”

Tema n. 2:

“Funzioni e poteri dell’organo assembleare.”

Tema n. 3:

“La revisione legale dei conti alla luce del D.Lgs. n. 39 del 2010.”

Terza prova scritta (costituita da un’esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta)
Tema n. 1:

“Verbale Collegio dei Sindaci.
Il candidato rediga con dati a piacere la relazione del Collegio dei Sindaci al bilancio di
esercizio di una Srl con capitale sociale pari ad € 500.000 e con un risultato di esercizio,
dopo le imposte in leggera perdita.
Il Collegio dei Sindaci deve provvedere anche alla redazione della Relazione di Revisione
contabile.”

Tema n. 2:

“Stato patrimoniale della YXY S.p.a. al 31/12/2012 riclassificato con criteri finanziari.”

IMPIEGHI
Attivo fisso
Attivo circolante
Magazzino
Liquidità differite
Liquidità immediate
Totale

3.520.000
956.000

FONTI
Mezzi propri
Passività consolidate
Passività correnti

2.818.000
760.000
898.000

4.476.000

Totale

4.476.000

534.000
320.000
102.000

Il candidato determini i seguenti indici:
- indice di liquidità corrente (current ratio);
- indice di leverage finanziario;
- quoziente di struttura.
Dica infine se a suo avviso la struttura finanziaria dell’impresa è equilibrata rispetto alla
composizione degli impieghi.”

Tema n. 3:

“Il candidato esegua sul Libro Giornale e sul Libro Mastro tutte le operazioni di
assestamento seguenti:
9) rilevazione di fatture da ricevere per materie prime consegnate per € 18.000,00;
10) in data 1 settembre sono stati pagati in via anticipata premi assicurativi annuali per
€ 24.000,00;
11) viene considerato inesigibile un credito verso i clienti per € 40.000,00 che viene
stralciato mediante utilizzazione del fondo esistente;
12) le rimanenze di materie prime sono valutate in € 25.000,00;
13) si contabilizza il costo di un fitto annuale di € 6.000,00 con pagamento posticipato
per il periodo 1 aprile 2012 – 31 marzo 2013;
14) viene accantonata la quota maturata del Fondo TFR sull’ammontare delle
retribuzioni lorde annue pari ad € 18.000,00;
15) vengono capitalizzati costi per costruzioni interne di impianti non ancora terminati
per € 15.000,00.”

