
Temi 2° sessione 2017/2018 Dottore Commercialista 
 

 
TEMI PREDISPOSTI DALLA COMMISSIONE PER LA PRIMA PROVA 

PRIMA PROVA – TEMA 1 – ORE 5  - TEMA ESATRATTO 

Il Candidato illustri le principali metodologie di valutazione d’azienda.  
Il Candidato, inoltre, stabilisca nel caso di impresa commerciale, quale sia la metodologia più 
appropriata da applicare e giustifichi tale scelta. 
 

PRIMA PROVA – TEMA 2 – ORE 5 

Il Candidato, dopo aver illustrato le principali tipologie di immobilizzazioni ed il loro contributo 
alla gestione aziendale, esponga le modalità di rappresentazione delle stesse nel fascicolo di 
bilancio relativamente ad un’impresa che adotta i principi contabili nazionali. 
Successivamente il Candidato esponga  i criteri di valutazione civilistici e fiscali delle 
immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie. 
 

PRIMA PROVA – TEMA 3 – ORE 5  

Il candidato illustri l’operazione straordinaria di scissione, delineandone gli aspetti di natura 
civilistica e fiscale.  
Il candidato, inoltre, descriva in particolare se ed a quali condizioni le perdite fiscali, gli interessi 
indeducibili oggetto di riporto  in  avanti, nonché  l'eccedenza  relativa all'aiuto alla crescita 
economica (ACE) possono essere  portati  in  diminuzione  del  reddito della società risultante 
dalla scissione. 
 

 
TEMI PREDISPOSTI DALLA COMMISSIONE PER LA SECONDA PROVA 
 
SECONDA PROVA – TEMA 1 – ORE 5   
 
La trasformazione delle società.   
 
SECONDA PROVA – TEMA 2 – ORE 5  – TEMA ESTRATTO 
 
Scioglimento,  liquidazione, estinzione delle società per azioni. 
 
SECONDA PROVA – TEMA 3 – ORE 5 
 
La riduzione del capitale sociale nella disciplina delle società per azioni. 
 
  



TEMI PREDISPOSTI DALLA COMMISSIONE PER LA TERZA PROVA 

TERZA PROVA – TEMA 1 – ORE 3  
Il candidato fornisca un indice dettagliato della perizia di stima che dovrebbe essere elaborata in 
relazione al conferimento del ramo d’azienda “X” della società Alfa S.r.l. nella conferitaria Beta 
S.r.l., sviluppando sinteticamente i paragrafi dell’indice predisposto in ordine alla scelta del 
metodo di valutazione misto patrimoniale-reddituale. 
Il Candidato, sulla base dei dati e delle informazioni riportate nell’allegato, riferite al ramo 
d’azienda della società Alfa S.r.l., effettui la valutazione del ramo conferito secondo il metodo 
misto patrimoniale-reddituale ai fini della redazione della perizia richiesta.   

 

TERZA PROVA – TEMA 2 – ORE 3 – TEMA ESTRATTO 
Il candidato dopo aver sinteticamente esposto gli obiettivi dell’analisi di bilancio, sulla scorta dei dati 
allegati, costruisca la situazione patrimoniale ed economica della società di produzione ALFA SRL e 
successivamente proceda alla necessaria riclassificazione degli stessi al fine di determinare e 
commentare i seguenti indici:  
 MOL  

 ROI  

 ROE  

 ROS  

 INDICI DI LIQUIDITA’ E DISPONIBILITA’  

 INDICI DI INDEBITAMENTO  

 

TERZA PROVA – TEMA 3 – ORE 3 
Il candidato proceda a redigere le scritture contabili relative all'operazione di 
trasformazione della società ALFA SNC in società di capitali ALFA SRL sulla base 
dei dati riportati nella tabella allegata. Le scritture devono essere effettuate sia per la 
SNC che per la SRL.  
Successivamente il candidato illustri sinteticamente gli adempimenti civilisti e fiscali 
dell'operazione di trasformazione su indicata.  
 
  



Temi 2° sessione 2017/2018 Esperto Contabile 
 

TEMI PREDISPOSTI DALLA COMMISSIONE PER LA PRIMA PROVA 

PRIMA PROVA – TEMA 1 – ORE 5  - TEMA ESTRATTO 

Il Candidato, dopo aver illustrato le principali tipologie di immobilizzazioni ed il loro contributo 
alla gestione aziendale, esponga le modalità di rappresentazione delle stesse nel fascicolo di 
bilancio relativamente ad un’impresa che adotta i principi contabili nazionali. 

Successivamente il Candidato esponga  i criteri di valutazione civilistici delle immobilizzazioni 
immateriali ed in riferimento  ai costi di ricerca e di sviluppo indichi se e a quali condizioni gli 
stessi sono capitalizzabili. 

PRIMA PROVA – TEMA 2 – ORE 5 

Il Candidato, dopo aver illustrato le principali tipologie di immobilizzazioni ed il loro contributo 
alla gestione aziendale, esponga le modalità di rappresentazione delle stesse nel fascicolo di 
bilancio relativamente ad un’impresa che adotta i principi contabili nazionali. 

Successivamente il Candidato esponga  i criteri di valutazione civilistici delle immobilizzazioni 
materiali ed illustri, infine, il cosiddetto “component approach” (ammortamento di componenti 
aventi vite utili diverse dal cespite principale). 

PRIMA PROVA – TEMA 3 – ORE 5  

Il Candidato, dopo aver illustrato le principali tipologie di immobilizzazioni ed il loro contributo 
alla gestione aziendale, esponga le modalità di rappresentazione delle stesse nel fascicolo di 
bilancio relativamente ad un’impresa che adotta i principi contabili nazionali. 

Il Candidato, esponga, inoltre, i criteri di valutazione delle immobilizzazioni finanziarie dal solo 
punto di vista civilistico.  

 

TEMI PREDISPOSTI DALLA COMMISSIONE PER LA SECONDA PROVA  

 
SECONDA PROVA – TEMA 1 – ORE 5     
 

Amministrazione e controllo nelle società a responsabilità limitata. 
 
SECONDA PROVA – TEMA 2 – ORE 5     TEMA ESTRATTO 
 

Le obbligazioni emesse dalle società per azioni. 
 
SECONDA PROVA – TEMA 3 – ORE 5  
 
Amministrazione e responsabilità nelle società in nome collettivo. 
  



TEMI PREDISPOSTI DALLA COMMISSIONE PER LA TERZA PROVA  

 

TERZA PROVA – TEMA 1 – ORE 3  
Il Candidato, partendo dalla situazione contabile dell’impresa individuale X operante nel settore 
commerciale e dalle informazioni contenute nell’allegato, predisponga le scritture contabili di 
assestamento conseguenti e rappresenti quanto richiesto nell’allegato stesso. 

 

TERZA PROVA – TEMA 2 – ORE 3  
Il candidato, dopo aver esposto le finalità del bilancio iniziale di liquidazione, dati i valori della 
situazione contabile alla data di messa in liquidazione della società Alfa s.r.l. al 30.09.2016, 
predisponga il bilancio iniziale di liquidazione e, in base ai dati riportati nell’allegato, predisponga 
un bilancio finale di liquidazione ed il conseguente piano di riparto, presumendo che la 
liquidazione si è chiusa il 31.12.2016. 

 

TERZA PROVA – TEMA 3 – ORE 3 – TEMA ESTRATTO 
Il Candidato commenti preliminarmente il contenuto e le caratteristiche del rendiconto finanziario 
ai sensi del nuovo art. 2425-ter c.c., esponendo le metodologie di determinazione dei flussi di cassa 
prodotti dalla gestione reddituale. 
Il Candidato, successivamente, in base ai dati riportati nell’allegato, predisponga il rendiconto 
finanziario della società Alfa S.r.l.. 
  



Temi 2° sessione 2017/2018 Revisore Legale 
 

 
TEMI PREDISPOSTI DALLA COMMISSIONE PER LA PRIMA PROVA 

PRIMA PROVA – TEMA 1 – ORE 5   

Indicare i vari tipi di incarico professionale in materia di revisione legale per le varie tipologie di 
società (quotate, E.I.P. ed altre) e i modelli di governance, specificando le caratteristiche, i 
riferimenti normativi ed i principi di revisione di riferimento. 
Redigere le varie tipologie di lettere di incarico e di delibere da parte degli organi societari 
Per l’incarico di revisore legale dei conti redigere esempio di parere motivato dell’organo di 
controllo. 
 
PRIMA PROVA – TEMA 2  – ORE 5   

La responsabilità del revisore legale dei conti, aspetti normativi e deontologici.  
Illustrare gli aspetti relativi all’indipendenza del revisore. 
Redigere esempi di lettere di incarico per la revisione legale dei conti con evidenza delle clausole 
relative alla responsabilità ed all’indipendenza. 
 
PRIMA PROVA – TEMA 3  – ORE 5   TEMA ESTRATTO 

Illustrare ruoli e responsabilità del revisore legale, del collegio sindacale e dell’organismo di 
vigilanza. 
Illustrare le inter-relazioni tra i vari organi. 
Redigere il testo dei verbali di nomina dell’assemblea e del CdA. 
Fornire un esempio del contenuto delle relazioni emesse dai vari organi sul bilancio e sulle 
verifiche svolte dall’OdV. 
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