DOTTORI COMMERCIALISTI
I PROVA SCRITTA
Tema n.1
Il candidato analizzi gli aspetti normativi, procedurali e contabili della trasformazione di una società in
nome collettivo in una società a responsabilità limitata illustrando la funzione e i contenuti della perizia di
stima.
Tema n. 2
Il candidato illustri i contenuti e gli schemi di bilancio di esercizio secondo il principio contabile
internazionale Ias 1. In particolare con riferimento allo stato patrimoniale descriva i criteri di classificazione
delle voci, le principali informazioni contenute e le finalità conoscitive secondo il predetto principio.
Tema n. 3
Alla luce della crisi economico-finanziaria in corso, il candidato analizzi il concetto di equilibrio finanziario in
azienda, evidenziando le principali problematiche di monitoraggio. Si soffermi inoltre sugli strumenti di
programmazione e controllo dei flussi finanziari nel tempo.

II PROVA SCRITTA
Tema n.1
Il candidato illustri il significato giuridico delle azioni senza valore nominale e delle opportunità operative
offerte rispetto alle azioni con valore nominale.
Tema n. 2
Il candidato illustri, con riferimento alla tematica della cd. nuova finanza alle imprese in crisi, le tutele e gli
incentivi apprestati dalla legge fallimentare ai finanziamenti concessi ad un’impresa prima dell’accesso,
durante la procedura e in esecuzione di un concordato preventivo.
Tema n. 3
Il candidato illustri la funzione e i contenuti dell’attestazione, da parte del professionista, del piano di
concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis legge fallimentare.

III PROVA SCRITTA
Tema 1

Si ipotizzi che a seguito della verifica operata dalla Agenzia delle Entrate di Macerata nei riguardi
dell’impresa Beta, venga alla stessa notificato, in data primo luglio 2015, un avviso di accertamento per la
rettifica del reddito in relazione alla contestata inerenza di spese di pubblicità per € 120.000 e

rappresentanza per € 30.000 nell’anno 2011. Il Candidato, previa indicazione dei termini per
l’impugnazione, indichi eventuali istituti deflattivi del contenzioso tributario e predisponga il ricorso
avverso il predetto avviso di accertamento con dati dallo stesso scelti specificamente illustrati.
Tema 2
Il candidato proceda alla riclassificazione dei dati di bilancio di un’azienda manifatturiera che produce e
vende abbigliamento, tenendo conto dei valori indicati nel seguente elenco:

Stato Patrimoniale

-

Immobilizzazioni immateriali 2.200.000;
Immobilizzazioni materiali 5.000.000;
Immobilizzazioni finanziarie 150.000;
Rimanenze 17.250.000;
Crediti 22.000.000;
Disponibilità liquida 1.000.000;
Patrimonio netto 7.000.000;
Fondi rischi e oneri 400.000;
TFR 900.000;
Debiti 39.300.000.
Conto Economico

-

Valore della produzione 44.000.000;
Costi della produzione 42.500.000;
Oneri finanziari 1.000.000;
Imposte 400.000;
Utile di esercizio 100.000.
Prima di procedere con la riclassificazione e l’analisi, il candidato dovrà dettagliare con dati a scelta le voci
aggregate di bilancio sopra riportate. Inoltre dovrà indicare il quadro di indicatori che vorrà adottare
esplicitando le relative modalità di calcolo. Ai fini dell’analisi si dovrà porre particolare attenzione alla
situazione reddituale e finanziaria corroborando il calcolo degli indicatori con un adeguato commento dei
relativi risultati.
Tema 3
Un professionista viene incaricato a febbraio 2015 della funzione di sindaco unico e di revisore legale dei
conti della Società Alfa Srl. Il Candidato dopo aver illustrato gli adempimenti successivi all’accettazione
dell’incarico, rediga, con dati a scelta, sia il Verbale di pianificazione dell’attività del sindaco unico e revisore
legale che la successiva Relazione dell’Organo monocratico da illustrare all’Assemblea dei soci per
l’approvazione del bilancio.

