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I prova scritta Dottori Commercialisti del giorno 15/06/2017 

Tema n.1  

Il candidato esponga le principali metodologie di valutazione adottabili in caso di conferimento d’azienda o 

ramo di azienda (patrimoniale, reddituale e finanziario) e riferisca sui principali aspetti fiscali ai fini delle 

imposte.  

Tema n.2 

Le immobilizzazioni materiali nel bilancio di esercizio: modalità di acquisizione, aspetti civilistici, principi 

contabili, metodologia di contabilizzazione e normativa fiscale.  

Tema n.3 

Il leasing nel bilancio di esercizio secondo la normativa civilistica e fiscale e in relazione alle peculiarità 

contabili di derivazione nazionale ed internazionale. 

 

II prova scritta Dottori Commercialisti del giorno 16/06/2017 

Tema n.1 

Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci di società a responsabilità limitata 

nell’ambito del fallimento.  

Tema n.2 

Società di persone e fallimento. Il candidato analizzi in particolare i presupposti e il rapporto tra fallimento 

sociale e fallimento dei singoli soci nelle società in accomandita semplice.  

Tema n.3 

Il candidato illustri le diverse soluzioni previste dalla legge in caso di perdite con particolare riferimento ai 

casi nei quali il capitale risulta ridotto oltre le soglie notevoli o azzerate. Il candidato illustri altresì gli 

adempimenti a carico dell’organo amministrativo e di controllo. 

 

III prova scritta Dottori Commercialisti del giorno 21/06/2017 

Tema n.1 



 ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE 
DI DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE (ANNO 2017 – 
PRIMA SESSIONE) 

 
 
Con riferimento ad una società di capitali, si ipotizzi con opportuni dati a scelta, una situazione contabile al 

31.12.20xx. in relazione a ciò si elaborino tutte le scritture contabili di fine anno, con la determinazione del 

risultato di esercizio e la redazione dei prospetti di bilancio. Si evidenzino inoltre le differenze tra il risultato 

economico in chiave civilistica e fiscale, spiegando le principali criticità delle due rispettive logiche. 

Tema n.2 

Il candidato illustri le metodologie e le peculiarità dell’accertamento fiscale sintetico ed analitico, e con 

opportuni dati esemplifichi entrambi i casi.  

Tema n.3 

Il candidato esponga le modalità di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi realizzate dall’ente 

impositore, anche con riferimento all’istituto dell’autotutela. Il candidato, in ultimo, esemplifichi un caso 

concreto. 

 

 


