
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA 

 

Pagina 1 di 9 

ESAMI DI STATO  

PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI  

DOTTORE COMMERCIALISTA 

 

ANNO 2019 – II SESSIONE 

PRIMA PROVA - TEMA N. 1 

14/11/2019 

Analisi della struttura finanziaria e patrimoniale di impresa: 

riclassificazione dello Stato Patrimoniale e principali indici per valutare 

l’equilibrio finanziario/patrimoniale. 

Il candidato illustri anche le finalità ed i metodi di elaborazione del 

rendiconto finanziario con riferimento anche agli obblighi giuridici legati 

al bilancio di esercizio. Il candidato si avvalga anche di esemplificazioni 

numeriche. 
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I soci di una società a responsabilità limitata si trovano in una situazione 

di forte disaccordo tra loro e decidono di intraprendere attività 

imprenditoriali separate. La società opera con due rami facilmente 

identificabili e separabili; è proprietaria, inoltre, di un immobile 

strumentale contabilizzato ad euro 1.250.000, gravato di un mutuo il cui 

valore residuo è pari ad euro 325.000. 

Il Candidato identifichi le soluzioni tecnicamente e giuridicamente più 

idonee per la prosecuzione delle attività in capo ai due soci.  

Esemplifichi quindi, con dati a scelta, ma tenendo in debito conto le 

proprietà immobiliari, la soluzione scelta. 
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Il candidato, dopo avere illustrato le possibili modalità di riclassificazione 

del Conto Economico, anche avvalendosi di una esemplificazione 

numerica, descriva l’analisi della redditività dell’impresa mediante 

appositi indici di bilancio. 
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Il candidato illustri la disciplina civilistica in materia di riduzione del 

capitale per perdite in una società per azioni, soffermandosi in particolare 

sui doveri degli amministratori in questo contesto. Illustri, altresì, le 

iniziative che possono essere adottate in caso di perdite che comportino 

l'azzeramento del capitale sociale, includendo anche l'ipotesi dell'aumento 

del capitale sociale con l'eventuale esclusione del diritto di opzione. 
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Il Candidato esponga tutti gli strumenti a disposizione del contribuente 

per la propria difesa dinanzi alle pretese dell’Amministrazione 

Finanziaria in materia di Avvisi di accertamento relativi all’imposizione 

diretta, ivi compresi gli strumenti deflattivi del contenzioso 

Predisponga quindi un’istanza di accertamento con adesione con dati a 

piacere e, presupponendo che questa non venga accettata dall’Agenzia, 

gli atti successivi presso le competenti sedi. 



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA 

 

Pagina 6 di 9 

ESAMI DI STATO  

PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI  

DOTTORE COMMERCIALISTA 

 

ANNO 2019 – II SESSIONE 

SECONDA PROVA - TEMA N. 3 

12/12/2019 

Il candidato illustri la disciplina civilistica in materia di trasferimento 

delle partecipazioni in società a responsabilità limitata. Illustri, altresì, le 

questioni che si pongono in presenza di clausole di prelazione e clausole 

di gradimento. 
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Tenendo anche in considerazione le modifiche introdotte dal legislatore nel corso del 2015 con il 

Decreto Internazionalizzazione (D.Lgs. 147/2015) nella disciplina fiscale delle perdite su crediti, 

il candidato provveda ad effettuare le scritture di rettifica, ai fini civilistici, di una s.r.l. industriale 

che, al 31.12.2015 presenti la seguente situazione: 

- Crediti v/clienti € 1.750.000 

- Fatture da emettere € 87.500 

- Effetti s.b.f. 92.450 

- Fondo Svalutazione crediti: € 44.500 

Tra questi crediti si evidenziano le seguenti situazioni: 

- La società Alfa ha presentato domanda di concordato preventivo in data 20.12.2015, 

domanda omologata in data 20.03.2016; la società è debitrice per € 47.500 ed il concordato 

prevede una soddisfazione per i creditori chirografari pari al 47%; 

- La società Beta ha presentato un accordo di ristrutturazione dei debiti, al 55% in data 

15.09.2015; tale accordo è stato omologato il 12.12.2015. Il debito di Beta è pari a € 32.450 

- Società Gamma: è debitrice per euro 42.450; nei suoi confronti è stata esperita, 

infruttuosamente, ogni possibile azione a tutela del credito da parte dei legali della società, 

ivi compresi tentativi di pignoramento presso terzi non andati a buon fine; 

- Società Delta: debitrice di euro 2.400 per fattura emessa in data 10.05.2015; la scadenza 

naturale del pagamento era 30 giorni data fattura f.m.; sono stati effettuati solleciti senza 

ottenere risposte; 

- Società Zeta: debitrice per euro 2.200 per fattura emessa in data 30.07.2015 con scadenza 

identica a quella della società Delta; anche in questo caso non si sono ottenute risposte ai 

solleciti. 

Infine si provveda ad effettuare le opportune rettifiche ai fini fiscali, evidenziando le eventuali 

riprese fiscali da inserire nel modello Unico. 
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Il candidato rediga una bozza di contratto di locazione per un immobile 

del valore di 450.000 Euro ad uso civile per ognuna delle seguenti ipotesi: 

1. Il proprietario opta per la cedolare secca; 

2. Il proprietario rinuncia alla cedolare secca e loca l’immobile uso 

foresteria; 

3. Proprietario e conduttore concordano un contratto nella forma del 

“rent to buy”, assumendo che una quota del 3% del canone di 

locazione annuo sia accantonata per la cessione dell’immobile. 

Il candidato ponga particolare attenzione alle clausole relative 

l’indicizzazione del contratto, il rinnovo dello stesso, la gestione delle 

spese in carico al conduttore, le clausole di rescissione. Descriva, infine 

gli adempimenti fiscali necessari per la corretta conclusione del 

contratto.
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Il candidato illustri sotto i molteplici aspetti (cause ed effetti) lo 

scioglimento delle società di capitale. Predisponendo un bilancio di una 

società a responsabilità limitata con dati a scelta, illustri quindi gli aspetti 

fiscali e rediga il bilancio iniziale di liquidazione, le scritture di rettifica, 

le scritture di liquidazione, il bilancio finale ed il piano di riparto. 

 

 

 

 

 

 


