
Esame di stato per la professione di DOTTORE COMMERCIALISTA II sessione 2021 
 
 

ELENCO DELLE DOMANDE 
 

1)      Dopo aver descritto la modalità di realizzazione degli aumenti di capitale con diritto di opzione, si 
illustri la modalità di stima del valore del diritto d’opzione; 

2)      la disciplina del test di impairment dell’avviamento ai sensi dei principi contabili nazionali ed 
internazionali; 

3)      la disciplina del processo di allocazione del prezzo di acquisto (purchase price allocation) ai sensi dei 
principi contabili nazionali ed internazionali; 

4)      le partecipazioni: valutazione e rilevazioni successive ai sensi dei principi contabili nazionali ed 
internazionali; 

5)      le modalità di stima del costo opportunità del capitale nell’ambito del processo di valutazione di 
impresa; 

6)      la disciplina del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437; 

7)      si illustrino i criteri di stima del valore di impresa; 

8)      si illustrino i criteri di valutazione di natura reddituale e le configurazioni di valore ad essi legati; 

9)      si illustrino i criteri di valutazione di natura patrimoniale mista, vantaggi e svantaggi nel loro utilizzo 
anche in ottica comparativa rispetto agli altri criteri di valutazione; 

10)   i criteri di valutazione di impresa fondati sui multipli e le configurazioni di valore ad essi legati; 

11)   Gli indici di bilancio e gli usi che vengono effettuati; 

12)   Il processo di pianificazione finanziaria e le modalità di previsione delle poste di conto economico, 
stato patrimoniale e rendiconto finanziario; 

13)   Il bilancio consolidato; 

14)   I requisiti di vigilanza delle banche; 

15)   Il bilancio delle banche; 

16)   Tecniche di valutazione degli investimenti mediante criterio del valore attuale netto; 

17)   Tecniche di valutazione degli investimenti mediante il criterio del tasso interno di rendimento ed i 
limiti del criterio; 

18)   I criteri di valutazione degli investimenti; 

19)   Il rendiconto finanziario e la determinazione dei flussi di cassa operativi; 

20)   Gli indici di posizione, di variabilità e di forma nella statistica ed i loro usi nell’ambito della 
valutazione di impresa. 



   La Definizione di Attività secondo il Conceptual Framewok dei Principi Contabili Internazionali 

   La Definizione di Passività secondo il Conceptual Framewok dei Principi Contabili Internazionali 

   La nozione di Controllo secondo i principi contabili internazionali 

   Il Tasso Interno di Rendimento 

   Il criterio del Valore Attuale Netto per la Valutazione degli investimenti 

26)   rCodice civile ed ai principi contabili nazionali 

27)   criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio ai sensi dell’art. 2426 Codice civile e normativa 
vigente (sospensione ammortamenti, rivalutazione beni, deroga contabilità aziendale) 

28)   rivalutazione dei beni d’impresa: novità e punti controversi 

29)   crediti d’imposta per investimenti: effetti, agevolazioni, utilizzo… 

30)   trasformazione della società: aspetti civili e fiscali 

31)   liquidazione societaria: cause di scioglimento, nomina liquidatori… 

32)   si descriva la legge 3/2012 sul sovraindebitamento 

33)   il collegio sindacale nelle SPA, poteri e responsabilità 

34)   modello organizzativo D.Lgs 231/2007: normativa 

35)   la figura del professionista attestatore nel concordato preventivo in continuità 

36)   titoli di debito nelle società a responsabilità limitata 

37)   corretta valutazione dei crediti v/clienti, considerando la non corretta coincidenza delle regole ai fini 
civili e fiscali che disciplinano la deducibilità delle perdite 

38)   fusione e scissione delle società: aspetti normativi e problemi di valutazione 

39)   cessioni di azienda: aspetti civili e fiscali 

40)   controllo di gestione: come funziona e perché farlo in azienda 

41)   ratei e risconti: quando e come si registrano 

42)   passaggio generazionale e protezione del patrimonio 

43)   valutazione delle rimanenze finali in un’impresa industriale 

44)   metodologia di redazione del rendiconto finanziario 

45)   scritture di assestamento al 31/12 

46)   Perdite su crediti e fondo svalutazione crediti 



47)   Dalla contabilità al bilancio check list  per la predisposizione 

48)   Determinazione dell’imponibile fiscale 

49)   Disciplina degli ammortamenti (novità) 

50)   Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione 

51)   L’istituto del ravvedimento operoso. 

52)   Notifica di cartella di pagamento da parte di Agenzia Entrate Riscossione. Cos’è e come gestirla. 

53)   Come gestire l’avviso di accertamento. 

54)   Struttura, contenuto e modalità di redazione di un ricorso alla commissione tributaria. 

55)   Differenze tra reddito di impresa e reddito professionale. 

56)   Il candidato descriva una situazione di contenzioso tributario attraverso le varie fasi dalla notifica 
dell’atto impositivo. 

57)   Imposte sui fabbricati (IMU). 

58)   Differenza tra imposte e tasse. 

59)   Imposte anticipate e differite. 

60)   Strumenti deflattivi del contenzioso 

61)   Aspetti principali del regime forfettario. 

62)   Istituto della mediazione e reclamo. 

63)   Sostituto di imposta, ritenute e responsabilità. 

64)   Differenza tra cessione di azienda e cessione di beni. 

65)   Abuso del diritto. 

66)   Dichiarazione dei redditi. Modelli, scadenze e correzioni. 

67)   Accertamento con adesione. 

68)   Differenza tra deduzioni e detrazioni. 

69)   Cosa sono le sopravvenienze attive e passive. 

70)   Conferimento ditta individuale, trasformazione progressiva e regressiva. 

71)   Quadro RW in Unico. Descrizione. 

72)   Si parla tanto di superbonus, 110%, sconto in fattura, ecc…il candidato ci descriva tali istituti. 

73)   Avviso bonario Agenzia delle Entrate. Cos’è e come si può gestire. 

74)   Plusvalenze e minusvalenze. 



75)   Sistema di tassazione italiano. Come vengono tassate le diverse categorie reddituali e le diverse 
figure giuridiche. 

76)   I fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura di bilancio e la loro informativa nella nota integrativa e nella 
relazione di gestione; 

77)   Crisi da sovraindebitamento: gli strumenti a disposizione; 

78)   Codice della crisi da sovraindebitamento: gli organi della procedura; 

79)   La relazione del collegio sindacale all’assemblea in merito al bilancio d’esercizio; 

80)   Le condizioni oggettive e soggettive che devono sussistere affinché un debitore venga sottoposto 
alla procedura di fallimento; 

81)   Liquidazione coatta amministrativa per una cooperativa: presupposti ed organi della procedura; 

82)   Azioni revocatorie nel fallimento; 

83)   Verifica dello stato passivo nel fallimento; 

84)   Contabilità pubblica: bilancio di previsione e rendiconto; 

85)   Liquidazione società di capitali e obblighi di bilancio; 

86)   L’inizio della liquidazione dell’impresa ai fini delle imposte sui redditi; 

87)   Il criterio del costo ammortizzato; 

88)   Disciplina dell’imprenditore agricolo; 

89)   Domanda di insinuazione tardiva nel fallimento; 

90)   Aspetti civilistici e fiscali dell’affitto d’azienda; 

91)   Variazione in aumento e diminuzione in un’impresa di capitali; 

92)   Irap: modalità di determinazione della base imponibile; 

93)   Operazioni intracomunitarie: rilevazioni ai fini iva ed adempimenti fiscali conseguenti; 

94)   Reverse charge: principali casistiche; 

95)   Le società di capitali sportive dilettantistiche. 

96)   Registro unico del terzo settore, data di operativita’ e modalita’ di migrazione degli enti presenti nei 
registri di settore ,iscrizione di quelli di nuova costituzione e di quelli ad oggi senza registro di 
riferimento. 

97)   l’esperto negoziatore della crisi di impresa ai sensi del d.l. n. 118/2021 e del decreto dirigenziale 
ministero giustizia 28.9.2021. compiti e funzioni. 

98)   il sistema degli acconti delle imposte dirette ed indirette, modalita’ di calcolo. 

99)   i redditi soggetti a tassazione separata 

100)                      I patti parasociali 



101)                      Morte, recesso ed esclusione nelle società di persone 

102)                      I conferimenti nella s.p.a. 

103)                      I diritti spettanti alle azioni (regime legale, alternative statutarie) 

104)                      Sottoscrizione e acquisto di azioni proprie 

105)                      Il regime di circolazione delle azioni 

106)                      La riduzione reale volontaria del capitale nella s.p.a. 

107)                      Le riduzioni nominali del capitale nella s.p.a. 

108)                      Le riserve nelle società di capitali (riserva legale, riserve sovrapprezzo, altre riserve) 

109)                      La rappresentanza in diritto privato generale e in diritto societario 

110)                      L’amministrazione nelle s.r.l. 

111)                      La responsabilità degli amministratori di s.p.a. (presupposti, soggetti nei confronti dei quali   

                      sussiste, modalità di promozione) 

112)                      Il conflitto di interessi in diritto privato generale e in diritto societario 

113)                      La denuncia di gravi irregolarità ex art. 2409 c.c. 

114)                      L’attività di direzione e coordinamento di società e la connessa responsabilità 

115)                      L’obbligo di predisporre assetti adeguati 

116)                      Stato di insolvenza e stato di crisi 

117)                      Allerta e composizione assistita della crisi 

118)                      Piani attestati di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti 

119)                      Il concordato preventivo 


