
II SESSIONE 2016 

ESAMI DI STATO DOTTORI COMMERCIALISTI 
  

PRIMA PROVA SCRITTA 
  
1. Il candidato dopo aver illustrato i caratteri principali dell’operazione d’affitto 

di azienda, si soffermi sulle principali problematiche di carattere contabile, 

valutazione economica e rappresentazione in bilancio, proponendo con dati 

opportunamente scelti un caso applicativo. 

2. Il candidato dopo aver illustrato la natura, le caratteristiche e le problematiche di 

valutazione economica e rappresentazione nel bilancio IAS/IFRS dell’operazione di fusione, si 

soffermi in particolare sulla fusione sotto comune controllo, evidenziandone con opportune 

esemplificazioni le modalità di svolgimento. 

3. Il candidato illustri i principi e le tecniche di redazione del bilancio consolidato secondo 

i principi contabile internazionali IAS/IFRS soffermandosi in particolare sul metodo del 

consolidamento integrale. 

Proponga infine con opportuni dati a scelta, un caso applicativo. 

  

SECONDA PROVA SCRITTA 
  
1. Il candidato illustri i profili civilistici e fiscali della trasformazione di una 

società di persona in una società di capitali. Esponga con dati a scelta un caso 

applicativo. 

2. Il candidato esponga la disciplina di tassazione delle società di capitali. In particolare si 

soffermi, con casi concreti sulle diverse modalità di tassazione ed in particolare l’applicazione 

dell’opzione da parte dei soci della trasparenza fiscale prevista dal TUIR art. 115 e 116.   

3. Il candidato illustri il contenuto dell’attestazione del piano di concordato preventivo in 

continuità aziendale. Esponga inoltre un caso applicativo con dati a scelta.   

  

TERZA PROVA SCRITTA 
  
1. Il candidato ipotizzi di redigere il bilancio consolidato di un gruppo societario 

con partecipazioni della capogruppo in imprese sia controllate, sia collegate, secondo 

i principi contabili internazionali IAS/IFRS e proponga, con opportuni dati a scelta un 

caso applicativo. 

2. Il candidato ipotizzi di dover determinare e rilevare in contabilità generale e nel 

bilancio di un’impresa perdite di valore di una unità generatrice di flussi di cassa secondo i 

principi contabili internazionali IAS/IFRS e proponga, con opportuni dati a scelta, un caso 

applicativo soffermandosi, in particolare, sulla stima del valore d’uso.   

3. Il candidato ipotizzi di dover fornire la propria consulenza nell’ambito di un’operazione 

di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento. Proponga, con opportuni dati a scelta, 

un caso applicativo evidenziando le scritture contabili e le poste caratteristiche di bilancio delle 

società partecipanti all’operazione, nonché i contenuti della relazione di cui all’art. 2501 – 

quinquies cod civile.   

 
 
 
 
 
 
 
 


