ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI
DOTTORE COMMERCIALISTA
ANNO 2010 – 1a SESSIONE

PRIMA PROVA SCRITTA
TEMA N° 1
“La crisi economica ha in diversa misura influenzato le recenti scelte di bilancio delle imprese
italiane. Tra gli elementi di maggiore criticità vi è il problema delle svalutazioni delle
immobilizzazioni, con riferimento alla caratteristica della durevolezza. Il candidato illustri:
- gli elementi concretamente da valutare per considerare non duratura la perdita con riferimento alle
principali tipologie di immobilizzazioni;
- la strumentazione di controllo interno necessaria a supporto della decisione.
Infine, illustri le principali differenziazioni a fronte della predisposizione di un bilancio secondo i
principi contabili internazionali”.
TEMA N° 2
“Il candidato illustri l’operazione di liquidazione di società, anche sotto l’aspetto civilistico e
fiscale, con particolare riferimento alla redazione dei bilanci in fase di liquidazione ed al bilancio
finale”.
TEMA N° 3 (TEMA ESTRATTO)
“Il candidato definisca il concetto di patrimonio netto, ne analizzi dettagliatamente le voci che lo
compongono, illustrandone le principali caratteristiche.
In particolare, evidenzi le caratteristiche della voce “altre riserve”.
Infine, facendo riferimento alla nota integrativa, fornisca le indicazioni ritenute opportune circa le
voci sopraindicate”.

SECONDA PROVA SCRITTA
TEMA N° 1
“Il candidato illustri il ruolo svolto dal Comitato dei creditori nella nuova procedura fallimentare; in
particolare individui le differenze con le altre due figure principali che governano la procedura”.
TEMA N° 2
“Gli istituti deflattivi del contenzioso tributario: il candidato ne illustri la disciplina soffermandosi,
in particolare, sulla conciliazione giudiziale”.
TEMA N° 3 (TEMA ESTRATTO)
“Il candidato, dopo aver descritto poteri di gestione, di rappresentanza, obblighi e responsabilità
degli amministratori delle società per azioni con sistema tradizionale, tratti dell’azione di
responsabilità che può essere proposta contro gli amministratori dai creditori sociali, nonché di
quella individuale dell’azionista e del terzo”.

TERZA PROVA SCRITTA
TEMA N° 1
“Il candidato rediga, sulla base di un bilancio di verifica al 30.06.XX, con dati a scelta, il verbale
del collegio sindacale, che esercita anche il controllo contabile, di una società di capitali”.
TEMA N°. 2 (TEMA ESTRATTO)
“Il candidato rediga un ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale avverso un avviso di
accertamento basato sugli studi di settore”.
TEMA N° 3
“Il candidato presenti il bilancio d’esercizio di una società di capitali, secondo gli schemi del codice
civile.
Detto bilancio evidenzi la presenza, tra l’altro, di mutui e di finanziamento fruttifero dei soci.
Il candidato presenti le principali scritture di integrazione, assestamento sottostanti alla
predisposizione del bilancio stesso.
Dopo aver determinato il risultato d’esercizio calcoli le imposte correnti e si soffermi, in particolare,
sulle modalità di determinazione delle imposte IRES e IRAP”.

