
 
ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA 

SESSIONE DI GIUGNO 2019 
 

PRIMA PROVA SCARITTA 
 

Tema n.1 
 
Il candidato illustri le caratteristiche economiche e finanziarie dei crediti e debiti commerciali di un’azienda di 
produzione di beni. Si proceda poi ad indicare la loro classificazione negli schemi del bilancio d’esercizio civilistico e, 
quindi, si discuta della loro valutazione secondo i principi contabili nazionali evidenziando, in particolare, le possibili 
diversità nel caso di adozione della forma ordinaria rispetto a quella abbreviata. Infine, si dia indicazione degli indici di 
durata dei crediti (tempo d’incasso) e dei debiti (tempo di pagamento) commentando la loro utilità ai fini di un’analisi 
economico-finanziaria. 
 

Tema n. 2 
Il candidato illustri i principali metodi di valutazione d’azienda mettendoli, quindi, a confronto. Discuta poi dei momenti 
della vita aziendale in cui si utilizzano. 
 

Tema n. 3 
Il candidato illustri gli strumenti di finanziamento cui possono ricorrere le imprese evidenziandone le relative peculiarità 
e i relativi effetti sulla struttura finanziaria. Successivamente, dopo aver discusso delle fonti e degli impeghi, descriva il 
ruolo informativo del rendiconto finanziario. 
 

SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Tema n.1 
 

Illustri il candidato la funzione del Registro delle Imprese, individuando i singoli atti o fatti per i quali l’iscrizione è 
prescritta dalla legge e precisando per ognuno gli effetti della iscrizione o della mancata iscrizione. 
 

Tema n. 2 
Il candidato illustri brevemente i presupposti economico-aziendali e si soffermi poi sulle procedure giuridiche e 
tecniche di una liquidazione volontaria di una società per azioni. 

 
Tema n. 3 

Il candidato dopo aver delineato le fondamentali caratteristiche dell’operazione di scissione da un punto di vista 
civilistico e fiscale, si soffermi su un’ipotetica scissione di una società immobiliare detenuta al 50 per cento da due soci 
tra cui sono sorti pesanti dissidi.  
 

TERZA PROVA SCRITTA 
 

Tema n.1 
Dato il bilancio civilistico ordinario dell’azienda manifatturiera ALFA, di seguito riportato, si proceda alla riclassificazione 
dello Stato Patrimoniale secondo il criterio finanziario ed alla riclassificazione del Conto Economico secondo il criterio 
del valore aggiunto (o “a ricavi della produzione ottenuta e costi della produzione”). 
Nell’effettuare la riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico si tengano in considerazione le 
seguenti informazioni: 

1) i ratei e risconti attivi e passivi sono relativi ad operazioni di breve termine; 
2) nel corso del 2018 è previsto il pensionamento di un dipendente e la rispettiva liquidazione della quota di TFR è 

pari a € 44.670; 
3) si tenga presente che fra le immobilizzazioni materiali vi sono immobili patrimoniali (civili) per € 35.000 (costo 

storico). Si tenga presente che tale immobile è stato acquistato il 2 gennaio 2015 e l’aliquota costante 
dell’ammortamento è del 3 %; 

4) fra gli altri ricavi e proventi vi sono fitti attivi che si riferiscono all’immobile civile, la quota di affitto – che non ha 
subito aumenti – è pari a € 9.800 annui; 

5) negli oneri diversi di gestione relativi al solo anno 2018 vi sono quote riferite alla manutenzione degli immobili 
civili di cui al punto 3) pari a € 5.200; 



6) si sono verificati proventi straordinari per € 2.600 nel 2017 e per € 1.380 nel 2018 confluiti tra i ricavi e proventi 
diversi; 

7) si dia spiegazione della collocazione scelta di tutte le voci riclassificate. 
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  

 2016 2017 2018 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della 
parte già richiamata 

0 0 0 

    

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione 
finanziaria 

   

I. Immobilizzazioni immateriali:    

1. costi di impianto e di ampliamento    

2. costi di di sviluppo 7.500 6.000 4.500 

3. diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno    

4. concessioni, licenze, marchi e diritti simili    

5. avviamento    

6. immobilizzazioni in corso e acconti    

7. altre    

Totale 7.500 6.000 4.500 

II. Immobilizzazioni materiali:    

1. terreni e fabbricati 82.450 77.427 72.464 

2. impianti e macchinario 42.000 32.500 26.500 

3. attrezzature industriali e commerciali 15.500 10.303 5.900 

4. altri beni    

5. immobilizzazioni in corso e acconti    
    

Totale 139.950 120.230 104.864 

III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei 
crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo 

   

1) partecipazioni in:    

a) imprese controllate    

b) imprese collegate    

c) imprese controllanti    

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti    

d) bis altre imprese 4.260 4.760 6.840 

- entro 12 mesi    

- oltre 12 mesi 4.260 4.760 6.840 

2) crediti    

a) verso imprese controllate    

b) verso imprese collegate    

c) verso controllanti    

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti    

d) bis verso altri    

3) altri titoli    

4) strumenti finanziari derivati attivi    
    

Totale 4.260 4.760 6.840 

Totale Immobilizzazioni 151.710 130.990 116.204 



    

C) Attivo circolante    

I. Rimanenze:    

1. materie prime, sussidiarie e di consumo 21.000 17.050 28.340 

2. prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 0 

3. lavori in corso su ordinazione 0 0 0 

4. prodotti finiti e merci 120.928 230.558 368.618 

5. acconti 0 0 0 

Totale 141.928 247.608 396.958 

II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 
l'esercizio successivo: 

   

1) verso clienti    

- entro 12 mesi 254.100 425.640 505.300 

- oltre 12 mesi 140.220 45.740 105.480 

Totale 394.320 471.380 610.780 

2) verso imprese controllate    

- entro 12 mesi 15.880 7.720 14.640 

- oltre 12 mesi 0 0 0 

Totale 15.880 7.720 14.640 

3) verso imprese collegate    

4) verso controllanti    

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti    

5 bis) crediti tributari    

5-ter) imposte anticipate    

5-quater) verso altri    

Totale 410.200 479.100 625.420 

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:    

1) partecipazioni in imprese controllate    

2) partecipazioni in imprese collegate    

3) partecipazioni in imprese controllanti    

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti    

4) altre partecipazioni    

5) strumenti finanziari derivati attivi    

6) altri titoli    

Totale 0 0 0 

IV. Disponibilità liquide:    

1) depositi bancari e postali 55.000 30.595 10.780 

2) assegni 0 0 0 

3) Danaro e valori in cassa 680 1.520 280 
    

Totale 55.680 32.115 11.060 

Totale Attivo Circolante 607.808 758.823 1.033.438 
    

D) Ratei e risconti    

- Vari 2.390 3.080 2.100 
       

Totale Ratei e Risconti 2.390 3.080 2.100 
       

TOTALE ATTIVO 761.908 892.893 1.151.742 



 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  
 2016 2017 2018 

A) Patrimonio netto    

I - Capitale sociale 120.000 120.000 120.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 49.670 49.670 49.670 

III - Riserve di rivalutazione 27.560 27.560 27.560 

IV- Riserva legale 5.720 6.370 7.100 

V - Riserve statutarie    

VI - Altre riserve, distintamente indicate    

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi    

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 5.300 17.610 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 12.960 14.560 26.700 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio    

Totale Patrimonio Netto 221.210 235.770 231.030 
    

B) Fondi per rischi e oneri    

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili    

2) per imposte, anche differite    

3) strumenti finanziari derivati passivi    

4) altri    

Totale Fondi per rischi e oneri 0 0 0 
    

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato    

- entro 12 mesi 0 44.670 0 

- oltre 12 mesi 142.740 120.050 139.030 

Totale TFR 142.740 164.720 139.030 
    

D) Debiti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 
l'esercizio successivo 

   

1) obbligazioni    

2) obbligazioni convertibili    

3) debiti verso soci per finanziamenti    

4) debiti verso banche    

- entro 12 mesi 103.450 141.773 217.910 

- oltre 12 mesi 103.578 70.500 134.328 

Totale 207.028 212.273 352.238 

5) debiti verso altri finanziatori 0 0 56.714 

6) acconti    

- entro 12 mesi 47.090 60.140 132.520 

- oltre 12 mesi 0 0 0 

Totale 47.090 60.140 132.520 

7) debiti verso fornitori    

- entro 12 mesi 115.450 184.820 201.840 

- oltre 12 mesi 0 1.740 10.440 

Totale 115.450 186.560 212.280 

8) debiti rappresentati da titoli di credito    

9) debiti verso imprese controllate    

10) debiti verso imprese collegate    



11) debiti verso controllanti    

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti    

12) debiti tributari    

- entro 12 mesi 7.690 10.910 7.690 

- oltre 12 mesi 0 0 0 

Totale 7.690 10.910 7.690 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale     

- entro 12 mesi 15.880 17.320 16.150 

- oltre 12 mesi 0 0 0 

Totale 15.880 17.320 16.150 

14) altri debiti    

- entro 12 mesi 4.180 4.410 3.280 

- oltre 12 mesi 0 0 0 

Totale 4.180 4.410 3.280 

Totale Debiti 397.318 491.613 780.872 

E) Ratei e risconti    

- vari 640 790 810 

Totale Ratei e Risconti 640 790 810 
    

TOTALE PASSIVO 761.908 892.893 1.151.742 

 
 

CONTO ECONOMICO 
 2016 2017 2018 

A) Valore della Produzione    

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 766.930 763.700 1.035.200 

2) variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 
finiti 

100.460 109.630 138.060 

3) variazione dei lavori in corso su ordinazione    

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni    

5) altri ricavi e proventi    

- vari 10.580 13.460 12.110 

- contributi in conto esercizio 0 0 0 

Totale 10.580 13.460 12.110 

Totale (A) Valore della Produzione 877.970 886.790 1.185.370 
    

B) Costi della Produzione    

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 238.150 217.500 371.450 

7) per servizi 153.980 186.150 210.100 

8) per godimento di beni di terzi 2.000 490 6.690 

9) per il personale    

a) salari e stipendi 212.670 203.430 287.320 

b) oneri sociali 146.680 146.050 151.070 

c) trattamento di fine rapporto 23.330 21.980 23.980 

d) trattamento di quiescenza e simili 0   

e) altri costi 0   

Totale 382.680 371.460 462.370 

10) ammortamenti e svalutazioni    

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.500 1.500 1.500 



b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 19.720 19.630 21.440 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 
liquide 

6.650 3.720 14.610 

Totale 27.870 24.850 37.550 

11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.000 3.950 -11.290 

12) accantonamenti per rischi 0 0 0 

13) altri accantonamenti 0 0 0 

14) Oneri diversi di gestione 20.860 21.560 27.440 

Totale (B) Costi della Produzione 826.540 825.960 1.104.310 
    

DIFFERENZA (A-B) tra Valore e Costo della Produzione 51.430 60.830 81.060 
    

C) Proventi e Oneri Finanziari    

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad 
imprese controllate e collegate (e di quelli relativi a controllanti e a imprese 
sottoposte al controllo di queste ultime) 

   

16) altri proventi finanziari    

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da 
imprese controllate e collegate e di quelli controllanti e da imprese sottoposte 
al controllo di queste ultime 

   

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni    

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni    

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese 
controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al 
controllo di queste ultime 

   

- proventi finanziari vari   50 

Totale  0 0 50 

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso 
imprese controllate e collegate e verso controllanti 

   

- interessi passivi bancari -28.760 -30.240 -29.320 

Totale  -28.760 -30.240 -29.320 

17-bis) utili e perdite su cambi       

Totale -57.520 -60.480 -58.640 

Totale (C) Proventi e Oneri Finanziari -28.760 -30.240 -29.270 
    

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE    

18) rivalutazioni    

a) di partecipazioni    

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni    

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni    

d) di strumenti finanziari derivati    

19) svalutazioni    

a) di partecipazioni    

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni    

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni    

d) di strumenti finanziari derivati    

Totale (D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 0 
    

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D) 22.670 30.590 51.790 



    

20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate    

- imposte correnti 9.710 16.030 25.090 

Totale 9.710 16.030 25.090 
       

23) Risultato dell'esercizio 12.960 14.560 26.700 

 
Si risponda alle seguenti domande: 

1. rispetto, in termini generali, al “valore aggiunto” se ne spieghi il contenuto in termini economico-aziendali e poi 
si illustrino indici economico-finanziari ad esso collegati. Si stabilisca anche quali informazioni aggiuntive 
sarebbero necessarie per calcolarli rispetto alla situazione data; 

2. Si calcolino il tempo di durata dei crediti commerciali e il tempo di durata dei debiti commerciali. Si stabilisca 
anche quali informazioni aggiuntive sarebbero necessarie per calcolarli rispetto alla situazione data. 

 
Tema n. 2 

Il candidato, sulla base del prospetto contabile fornito, illustri il calcolo delle imposte correnti, anticipate e differite (ove 
ne ricorrano i presupposti) che la società Alfa Srl si accinge a determinare tenendo conto delle seguenti informazioni: 
- la società è proprietaria di un immobile industriale acquistato da terzi sul quale sono stati computati ammortamenti 
complessivi per euro 5.000 e per il quale è stata pagata IMU per Euro 500; 
- tra i costi per servizi compaiono:  
- Carburanti per autovetture                                Euro    2.000; 
- Spese telefoniche e connessione internet                             Euro    1.000; 
- Spese per servizi telefonici mobili                              Euro    3.000; 
- Rimborsi chilometrici per il socio amministratore                    Euro  12.000; 
- Costi non documentati                                                            Euro    5.000; 
- Spese di rappresentanza                               Euro     4.000; 
- Spese di manutenzione                                                          Euro   25.000; 
- Compenso amministratore                              Euro    20.000  (di cui 5.000 non pagati) 
 - le spese per il personale danno diritto a deduzioni IRAP per un importo complessivo di Euro 30.000; 
-  nel corso del 2018 non è stata versata l’IRAP dovuta. 
-  la società si è costituita nel 2011 e non ha mai distribuito alcun dividendo. 
Il candidato determinato il carico fiscale predisponga le scritture contabili conseguenti.   
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Bilancio al 31/12/2018  

 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2018  31/12/2017  

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti     
 (di cui già richiamati)     
 
B) Immobilizzazioni    

 I. Immateriali   41.833   30.219  

  - (Ammortamenti) 37.411   25.545  

  - (Svalutazioni)      
  4.422  4.674  

 II. Materiali 183.602    204.914  

  - (Ammortamenti) 40.572   49.289  

  - (Svalutazioni)      

  143.030  155.625  

 III. Finanziarie       

   - (Svalutazioni)      

      
Totale Immobilizzazioni  147.452  160.299  
 
C) Attivo circolante    

 I. Rimanenze  287.122  02.928  

 II. Crediti    

  - entro 12 mesi 365.404   45.178  

  - oltre 12 mesi 32.369   64.285  

  397.773  09.463  
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

 12.762  13.638  

 IV. Disponibilità liquide  2.159  2.156  

    
Totale attivo circolante  699.816  528.185  
D) Ratei e risconti  19.130  11.993  
 
 Totale attivo  866.398  700.477  
 
 
 
 
 
 



Stato patrimoniale passivo 31/12/2018 31/12/2017  
 
A) Patrimonio netto    

 I. Capitale  10.000  10.000 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni     

 III. Riserva di rivalutazione     

 IV. Riserva legale  1.944  1.321 

 V. Riserve statutarie      

 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio      

 VII. Altre riserve    

  Riserva straordinaria o facoltativa 36.944   25.111  

  Riserva per rinnovamento impianti e macchinari      

  Riserva per ammortamento anticipato      

  Riserva per acquisto azioni proprie      

  Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.      

  Riserva azioni (quote) della società controllante      

  Riserva non distrib. da rivalutazione delle 
partecipazioni 

     

  Versamenti in conto aumento di capitale      

  Versamenti in conto futuro aumento di capitale      

  Versamenti in conto capitale      

  Versamenti a copertura perdite      

  Riserva da riduzione capitale sociale      

  Riserva avanzo di fusione      

  Riserva per utili su cambi      

  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2)     

  Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;      

  Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982      

  Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413      

  Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.      

  Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)     
  Fondi riserve in sospensione d’imposta     
  Riserve da  conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)     
  Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art.        

2 legge n.168/1992  
     

  Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 
124/1993  

     

  Riserva non distribuibile ex art. 2426      
  Riserva per conversione EURO      
  Conto personalizzabile       
  Conto personalizzabile       
  Conto personalizzabile       

  Altre...     

  36.942  25.111  

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo      

 IX. Utile d'esercizio  27.652  12.456  

 IX. Perdita d'esercizio  ()  ()  

  Acconti su dividendi  ()  ()  

  Copertura parziale perdita d’esercizio      
    



Totale patrimonio netto  76.538  48.888 
 
B) Fondi per rischi e oneri      
 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  30.986  27.283  
 
D) Debiti    

 - entro 12 mesi 717.597   560.539  

 - oltre 12 mesi 47.750   58.316  

  765.347  618.855  
 
E) Ratei e risconti  10.536   5.451  
 
Totale passivo  866.398  700.477  
 

    
 
 
 

Conto economico 31/12/2018  31/12/2017  
 
A) Valore della produzione    

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  677.944  637.529  

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
  lavorazione, semilavorati e finiti 

 5.105  (7.269) 

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione     

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni     

 5) Altri ricavi e proventi:    

  - vari 11.608   7.340  

  - contributi in conto esercizio      
       
    

  11.608  7.340  
Totale valore della produzione  694.657  637.600  
 
B) Costi della produzione    

 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 293.487  275.366  

 7) Per servizi  206.264  169.155  

 8) Per godimento di beni di terzi      

 9) Per il personale    

  a) Salari e stipendi 46.432   44.655  

  b) Oneri sociali 14.666   13.998  

  c) Trattamento di fine rapporto 3.761   3.949  

  d) Trattamento di quiescenza e simili      

  e) Altri costi 193   344  

  65.052  62.946  

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

11.867   11.604 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

13.760   17.442 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni     



  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

1.527    

  27.154  29.046 

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 

 17.521  16.897 

 12) Accantonamento per rischi     

 13) Altri accantonamenti    1.167 

 14) Oneri diversi di gestione  8.215  3.777 
    
Totale costi della produzione  617.693  558.354 
    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 76.964  79.246 
 
C) Proventi e oneri finanziari    

 15) Proventi da partecipazioni:    

  - da imprese controllate      

  - da imprese collegate      

  - altri      

      
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate      
   - da imprese collegate      
   - da controllanti      
   - altri    
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    657  
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 1.743   206  
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - da imprese controllate      
   - da imprese collegate      
   - da controllanti      
   - altri 247   23  

  1.990  886  

  1.990  886  
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate      
  - da imprese collegate      
  - da controllanti      
  - altri 51.354   51.452  

  51.354  51.452  
    
 17-bis) utili e perdite su cambi      
    
Totale proventi e oneri finanziari  (49.364)  (50.566)  
 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    

 18) Rivalutazioni:    

  a) di partecipazioni      
  b) di immobilizzazioni finanziarie      
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante      

      
 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni      
  b) di immobilizzazioni finanziarie      
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante      



      
    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie      
 
E) Proventi e oneri straordinari    

 20) Proventi:    

  - plusvalenze da alienazioni      
  - varie 51   25  
  - Differenza da arrotondamento all'unità di 
Euro 

1     

  52  25  
 21) Oneri:    
  - minusvalenze da alienazioni      
  - imposte esercizi precedenti      
  - varie    7.200  
  - Differenza da arrotondamento all'unità di 
Euro 

     

    7.200  
    
Totale delle partite straordinarie  52  (7.175)  
 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)  27.652  21.505  
 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 
differite 

   e anticipate 

   

  a) Imposte correnti   14.501 

  b) Imposte differite    

  c) Imposte anticipate   (5.452) 

  d) proventi (oneri) da adesione al regime di 
consolidato fiscale / trasparenza fiscale 

   

   9.049 
 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio  27.652 12.456  
 
 
Amministratore Unico 
Rossi Mario 

 
Tema n. 3 

Il dottor Mario Bianchi, medico convenzionato ASUR, nel corso degli ultimi 5 anni di imposta ha provveduto alla 
determinazione delle imposte assolvendo le imposte dirette IRPEF e IRAP. Tuttavia egli ritenendo che ne ricorrano i 
presupposti ha provveduto a presentare istanza di rimborso dell’IRAP per euro 15.00. L’Ufficio non ha mai risposto né 
erogato alcun rimborso. 
Il candidato dopo aver esposto i caratteri essenziali della determinazione del reddito di lavoro autonomo, illustri quali 
sono gli strumenti a disposizione per contrastare il comportamento omissivo dell’Ufficio e rediga, motivando 
adeguatamente, gli atti funzionali per ottenere l’IRAP chiesta a rimborso. 
 


