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PRIMA PROVA - TEMA N. 1 

13/06/2019 

Con riferimento al bilancio delle società redatto in base alle disposizioni 

del codice civile in forma ordinaria, il candidato, dopo aver indicato il 

contenuto delle voci di Stato Patrimoniale “Immobilizzazioni 

immateriali” e “Immobilizzazioni materiali”, illustri, attraverso l’uso di 

opportuni esempi, i criteri di iscrizione e di valutazione delle voci, 

secondo i principi contabili nazionali (OIC), soffermandosi su: 

1. Requisiti per la capitalizzazione delle spese per immobilizzazioni 

immateriali; 

2. Modalità per la determinazione del costo di iscrizione per le 

immobilizzazioni materiali costruite in economia; 

3. Procedure di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 

delle immobilizzazioni materiali di perdite durevoli. 



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA 
 

Pagina 2 di 9 

ESAMI DI STATO  
PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI  

DOTTORE COMMERCIALISTA 
 

ANNO 2019 – I SESSIONE 

PRIMA PROVA - TEMA N. 2 

13/06/2019 

Con riferimento al bilancio delle società redatto in base alle disposizioni 

del codice civile in forma ordinaria, il candidato illustri, per la voce 

“Avviamento” dello Stato Patrimoniale, le ragioni di iscrizione dello 

stesso, le modalità di contabilizzazione ed i criteri di valutazione 

secondo i principi contabili nazionali (OIC). 

Inoltre ne evidenzi le più note modalità di calcolo, il suo ammortamento 

civilistico e fiscale e gli eventuali effetti sotto il profilo della fiscalità 

differita. 
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13/06/2019 

Con riferimento al bilancio delle società redatto in base alle disposizioni 

del codice civile in forma ordinaria, il candidato illustri per ciascuna 

delle voci componenti il “Patrimonio Netto” nello Stato Patrimoniale 

secondo i principi contabili nazionali (OIC): 

1. Contenuto della voce “Patrimonio Netto”; 

2. Vincoli o possibilità di utilizzo delle singole componenti la voce 

“Patrimonio Netto”; 

3. Informazioni relative da esporre nella Nota Integrativa. 
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27/06/2019 

Il candidato illustri la disciplina della cancellazione ed estinzione della 

società, con riferimento sia alle società di persone, sia alle società di 

capitale e, in particolare, descriva le possibili soluzioni in caso di 

sopravvivenze e sopravvenienze attive e passive. 
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Premessa la definizione codicistica di azienda e la definizione di ramo di 

azienda, illustri il candidato la disciplina del trasferimento e le sue 

modalità, nonché la derivante tutela del lavoratore. 
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Premesse le linee generali in materia di invalidità delle delibere 

assembleari di SpA e Srl, illustri il candidato la disciplina in materia di 

impugnazione di bilancio. 
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La società HAC è attiva nel settore delle erogazione di servizi nel campo 

sanitario. Contestualmente i soci partecipano ad una altra società sempre 

erogante servizi nel campo sanitario. Vi è la possibilità di acquisire un 

compendio immobiliare ove concentrare il polo di erogazione dei 

servizi. Per fare ciò però l’azienda necessita dell’ingresso di uno o più 

soci. 

Nel corso dei vari incontri si è deciso di costituire una holding che 

deterrà le partecipazioni delle due società operative e che provveda 

all’acquisto del compendio immobiliare. 

Il candidato illustri 

- Le possibili diverse modalità operative per il passaggio delle quote 

in capo alla costituenda holding e la loro tassazione;  

- Le diverse tipologie di adempimenti che insistono in capo alle 

Holdings; 

- Le modalità attraverso le quali la holding possa essere finanziata 

per far fronte all’investimento immobiliare senza ricorrere 

all’indebitamento bancario. 
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La s.r.l. Alfa, svolgente attività produttiva con capitale sociale di  

€ 400.000, decide di scorporare il proprio ramo di azienda per conferirlo 

nella s.r.l. BETA esistente e con capitale sociale di € 200.000, ad un 

valore superiore a quello contabile. 

Ciò detto, il candidato presenti, con dati a propria scelta, le delibere da 

assumere da parte dei diversi organi sociali coinvolti, i conseguenti 

passaggi operativi nonché le scritture di conferimento, redigendo infine 

un bilancio di verifica post conferimento. 

Il candidato, infine, esponga le proprie considerazioni sui risvolti 

tributari dell’operazione. 
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Betty Srl è una impresa alberghiera proprietaria di un piccolo albergo sul 

Lago di Varese. Il Vostro Cliente è interessato a rilevare da Betty Srl il 

ramo d’azienda per la sola gestione della struttura (albergo fronte lago 

con 5 camere e ristorante). Il candidato, dopo avere sottoposto al proprio 

cliente un elenco della documentazione necessaria per la valutazione del 

ramo stesso, provveda a redigere con dati a scelta una situazione 

economico-patrimoniale del ramo d’azienda che verrà ceduto ed effettui 

una stima del valore economico di cessione. 

Successivamente rediga business plan al quale il cliente dovrà attenersi 

affinché l’operazione sia economicamente vantaggiosa. 

 


