
I SESSIONE 2016 

ESAMI DI STATO DOTTORI COMMERCIALISTI 
  

PRIMA PROVA SCRITTA 
  
1. La fiscalità differita nelle operazioni straordinarie. Il candidato, dopo aver illustrato la 

problematica in generale, proponga, con opportuni dati a scelta, un caso applicativo riferito al 

conferimento d’azienda evidenziando gli aspetti più rilevanti di rilevazione contabile e 

formazione del bilancio.   
2. Il criterio del costo ammortizzato nella valutazione dei crediti e dei titoli. Il candidato, 

dopo aver illustrato la problematica in generale, proponga, con opportuni dati a scelta, un caso 

applicativo riferito alla valutazione dei titoli immobilizzati evidenziando gli aspetti più rilevanti 

di rilevazione contabile e formazione del bilancio.   
3. La rilevazione del leasing nel bilancio del locatore e dell’utilizzatore secondo i 

principi contabili nazionali e internazionali. Il candidato, dopo aver illustrato la 

problematica in generale, proponga, con opportuni dati a scelta, un caso applicativo 

evidenziando gli aspetti più rilevanti di rilevazione contabile e formazione del 

bilancio.   
  

SECONDA PROVA SCRITTA 
  
1. Il candidato esponga la disciplina del concordato preventivo in continuità aziendale 

soffermandosi sulle distinzioni rispetto al concordato preventivo liquidatorio. 
2. Il candidato illustri le diverse ipotesi di impugnativa delle deliberazioni assembleari in 

particolare soffermandosi sulla distinzione tra nullità e annullabilità delle deliberazioni.   
3. Il candidato illustri la disciplina dell’associazione in partecipazione con 

particolare riferimento ai profili sostanziali e fiscali.   
  

TERZA PROVA SCRITTA 
  
1. Il candidato ipotizzi una controversia fiscale nelle varie fasi dalla verifica alla 

emissione dell’avviso di accertamento. Un’ipotesi a scelta identifichi le motivazioni 

dell’accertamento (evasione imposte sul reddito) notificato il 15 luglio dell’anno x e 

rediga il ricorso tributario, stabilendo le tempistiche e l’osservanza dei processi 

istruttori antecedenti alla sua proposizione nonché le forme legali di proposizione. 
2. Il candidato ipotizzi di dover redigere il primo bilancio secondo i principi IAS/IFRS a 

seguito di quotazione in borsa di una società con il conseguente passaggio dai principi contabili 

nazionali a quelli internazionali. Proponga con opportuni dati a scelta un caso applicativo 

evidenziando le principali problematiche connesse al cambiamento dei criteri di valutazione.   
3. Un contribuente riceve un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate 

accertava nei suo confronti un reddito di capitale nella misura di Euro 15.000,00 relativo 

all’anno di imposta 2012 derivante dall’avvenuto accertamento di maggior reddito d’impresa in 

capo ad una S.R.L. di cui il contribuente era, nello stesso anno d’imposta, socio unico. Il 

candidato ipotizzando di essere stato incaricato dal contribuente ad essere difeso innanzi 

all’Autorità competente, predisponga il ricorso avverso tale accertamento prospettando 

censure a sostegno della richiesta di annullamento dell’atto stesso e, in subordine, 

dell’annullamento delle sanzioni irrogate.  
 
 
 
 
 
 
 
 


