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ESAMI DI STATO DOTTORI COMMERCIALISTI 

II SESSIONE 2019 

 

TEMI D’ESAME 

 

PRIMA PROVA SCRITTA (14/11/2019) 

 

 
Tema 1 – La scissione societaria 
 
Il	candidato	illustri	le	caratteristiche	dell’operazione	in	oggetto	specificando:	

	

1. Le	differenti	fattispecie	
2. Le	finalità	perseguite	ed	esempi	pratici	in	cui	sia	conveniente/non	conveniente	

procedere	a	una	scissione	

3. Gli	aspetti	civilistici	
4. Gli	aspetti	fiscali	
5. Le	scritture	contabili	con	dati	a	scelta	

 
 
 
Tema 2 – La fusione societaria 
 
Il	candidato	illustri	le	caratteristiche	dell’operazione	in	oggetto	specificando:	

	

1. Le	differenti	fattispecie	
2. Le	finalità	perseguite	ed	esempi	pratici	in	cui	sia	conveniente/non	conveniente	

procedere	a	una	fusione	

3. Gli	aspetti	civilistici	
4. Gli	aspetti	fiscali	
5. Le	scritture	contabili	con	dati	a	scelta	

 
 
 
Tema 3 – La scelta del tipo di società: la Snc, la Sas, la Srl, la Spa (Tema estratto) 
 
Il	candidato	illustri	in	riferimento	alle	forme	societarie	in	oggetto:	

	

1. Le	motivazioni	che	stanno	alla	base	della	scelta	di	una	tipologia	di	una	società	rispetto	
ad	un’altra	

2. Le	responsabilità	in	capo	ai	soci	e	agli	amministratori	
3. La	differente	tassazione	per	società	e	soci	
4. Come	avviene	la	distribuzione	degli	utili	
5. Come	può	avvenire	il	passaggio	da	una	forma	societaria	a	un’altra	
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SECONDA PROVA SCRITTA (27/11/2019) 
 
 
 

Tema 1 –  Gruppo societario 
 
Nel caso di un gruppo societario, il candidato analizzi i seguenti punti: 
 

1. le tipologie di gruppi 
2. le motivazioni economiche sottostanti alla creazione di un gruppo (con opportuni esempi) 
3. le condizioni di applicabilità della tassazione per trasparenza ed i relativi risvolti tributari e 

fiscali 
4. l’istituto del Consolidato, sia nazionale che internazionale, evidenziandone condizioni di 

applicabilità, condizioni di efficacia, effetti e responsabilità 
5. i prezzi di trasferimento 

 
	
 
 
Tema 2 – Le perdite di esercizio 
 
In relazione alle perdite d’esercizio il candidato indaghi: 
 

1) doveri e adempimenti degli organi sociali 
2) differente impatto nelle società di persone e di capitali 
3) rimedi possibili e adempimenti obbligatori 
4) informativa di bilancio 
5) trattamento fiscale 

	

	
 

Tema 3 – Il curatore fallimentare (Tema estratto) 

	
Il candidato illustri i seguenti aspetti dell’attività del Curatore Fallimentare: 
 

1) verifica dello stato passivo 
2) adempimenti fiscali 
3) procedura di riparto finale 
4) chiusura del fallimento 
5) modalità di vendita dei beni immobili 
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TERZA PROVA SCRITTA (05/12/2019) 
 

Tema 1 – Analisi per indici	

 

La società ALFA SRL presenta il seguente Stato patrimoniale riclassificato: 

 
                                                         2017            2018                                                       2017         2018 

Immobilizzazioni 13.600 13.500 Capitale proprio 9.500 8.100 

Attivo circolante 11.400 10.000 Passività a breve 9.000 10.200 

Rimanenze 5.400 5.500 Passività consolidate 6.500 5.200 

Liquidità 6.000 4.500    

TOTALE  25.000 23.500 TOTALE  25.000 23.500 

 

Le voci di conto economico sono le seguenti: 
 

                                                                                               2017                  2018                                                        

Ricavi delle vendite 35.200 27.600 

Altri ricavi 300 130 

Costo delle merci 13.900 10.450 

Spese per servizi 8.000 6.700 

Oneri diversi di gestione 250 25 

Spese per il personale 8.900 6.900 

Ammortamenti 2.300 2.200 

Interessi attivi  50 50 

Interessi passivi 950 1.050 

Gestione patrimoniale 5 5 

Imposte di esercizio 550 220 

 

1. Dopo aver definito il criterio sottostante alla riclassificazione del conto economico a valore 

aggiunto, il candidato calcoli: 

a. Il valore della produzione 

b. Il margine operativo lordo 

c. Il reddito operativo 

d. Il reddito netto 

 

Il candidato inoltre illustri attraverso il calcolo degli opportuni indici: 

        2.  La situazione economica 

        3.  La situazione finanziaria 

        4.  La situazione patrimoniale della società 

        5.  Il candidato infine commenti i risultati ottenuti tenendo conto che gli indici medi di settore 

sono i seguenti: 
	

	

	

 

 

 

 

Indice medio di settore       2017      2018 

ROE 5,50% 7,65% 

ROI 9,15% 11,60% 

ROS 8,55% 9,10% 

Leverage 2,55 2,28 

Indice di liquidità 0,79 0,85 

Valore aggiunto per dipendente 40 40 
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Tema 2 – Cessione d’azienda	
      

Agilulfo Bardi di Rho (Milano) è titolare di un’impresa individuale che viene ceduta contro 

riscossione di un prezzo in denaro alla Berengario Longo di Legnano. 

La situazione contabile alla data del 16 agosto dell’anno N, data della cessione, risulta essere la 

seguente: 

 
Conto       Importo 

Prelevamenti extragestione 30.000 

Denaro in cassa 4.860 

Banca Y c/c (Avere) 45.000 

Crediti v/clienti 417.600 

Cambiali attive 174.600 

Irap c/acconto 6.000 

Debiti v/fornitori 81.000 

Cambiali passive 24.000 

Fabbricati 1.168.200 

Attrezz. ind. e comm. 240.000 

Automezzi 80.400 

Debiti per TFR 212.400 

Fondo amm.to fabbricati 73.800 

Fondo amm.to attrezz. ind. e comm. 180.120 

Fondo amm.to automezzi 16.080 

Materie prime c/R.I. 49.200 

Prodotti c/R.I. 102.000 

Materie prime c/acquisti 2.473.200 

Prodotti c/vendite 2.953.800 

Costi per il personale 139.140 

Oneri sociali 40.380 

Costi per servizi 68.400 

Oneri finanziari 14.400 

Proventi finanziari 27.000 

 
Si conviene la svalutazione del 5% dei crediti di natura commerciale. Gli ammortamenti sono 

effettuati utilizzando le seguenti aliquote: 4% per i fabbricati – 18% per le attrezzature industriali e 

20% per gli automezzi. 

 

Il Trattamento di fine rapporto maturato nel periodo è di 10.306 euro (la variazione dell’indice 

Istat è di 1,5 punti percentuali); gli interessi passivi maturati sul c/c bancario sono pari a 1.476 

euro e si valutano le rimanenze di prodotti 226.800 euro e le rimanenze di materie prime 8.000 

euro. 

 

Il candidato risponda ai seguenti punti. 

1. Delinei le principali caratteristiche dell’operazione straordinaria considerata.  

2. Rediga le scritture di assestamento. 

3. Rediga le scritture di epilogo. 

4. Rediga le scritture di chiusura dell’impresa individuale cedente. 

5. Rediga il bilancio straordinario di cessione redatto in data 16/08/N. 
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Tema 3: Trasformazione di società (Tema	estratto)	

	

Si consideri la società ALPHA SNC che presenta il seguente Stato Patrimoniale: 

 
ATTIVO  PASSIVO  

Immobilizzazioni 8.000 Debiti 4.000 

Rimanenze 2.000 F.do ammortamento 2.000 

Crediti 3.000 Capitale Sociale 7.500 

Cassa 1.000 Utile di esercizio 500 

TOTALE ATTIVO 14.000 TOTALE PASSIVO 14.000 

 

I soci decidono alla data del 1/01 di trasformare la società in SRL e commissionano al perito una 

perizia di stima che evidenzia i seguenti valori: 

 
ATTIVO  PASSIVO  

Immobilizzazioni 8.500 Debiti 4.000 

Rimanenze 2.000 F.do ammortamento --- 

Crediti 2.900 Capitale netto di trasformazione 10.400 

Cassa 1.000   

TOTALE 14.400 TOTALE 14.400 

 
Il candidato risponda ai seguenti punti. 

 
1. Illustri l’operazione societaria in essere. 

2. Rediga le scritture contabili della trasformanda nel caso di recepimento dei valori di perizia. 

3. Rediga le scritture contabili di apertura post trasformazione nel caso di recepimento dei 

valori di perizia. 

4. Rediga le scritture contabili della trasformanda nel caso di NON recepimento dei valori di 

perizia. 

5. Rediga le scritture contabili di apertura post trasformazione nel caso di NON recepimento 

dei valori di perizia. 

 
 


