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ESAMI DI ABILITAZIONE ‐ TRACCE TEMI 

PRIMA SESSIONE 2019 PROVE DOTTORE COMMERCIALISTA 

 

PRIMA PROVA DOTTORE COMMERCIALISTA GIUGNO 2019 

 
Tema n. 1  Estratto 
 
Il candidato illustri le finalità economiche sottostanti la trasformazione di società di persone in 
società di capitali. Successivamente, approfondisca il caso di trasformazione da S.n.c. a S.r.l., 
illustrando gli aspetti civilistici, contabili e fiscali dell’operazione. 
 
Tema n. 2 
 
Il candidato descriva le condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale d’impresa. 
Inoltre, illustri i principali strumenti utilizzati per l’analisi degli equilibri mediante l’impiego di 
opportune esemplificazioni che mostrino l’utilizzo degli indici di bilancio ai fini delle scelte 
gestionali. 
 
Tema n. 3 
 
Il candidato descriva le differenti logiche sottostanti i concetti di reddito imponibile e risultato di 
esercizio e presenti, con dati a scelta, delle situazioni concrete che diano luogo a differenze 
temporanee.  
 
 
 
 

SECONDA PROVA DOTTORE COMMERCIALISTA GIUGNO 2019 
 
Tema n. 1 
 
Il candidato illustri le fattispecie civilistiche e tributarie che disciplinano il recesso del socio nelle 
società di persone e nelle società di capitali, le problematiche relative alla valutazione della quota 
del socio receduto. 
 
Tema n. 2 
 
Illustri il candidato le differenze tra il consorzio di imprese, l’associazione in partecipazione e le 
associazioni temporanee di imprese.  
 
Tema n. 3  Estratto 
 
Tratti il candidato del cd. Leasing operativo e del cd. Leasing finanziario; tratti inoltre delle 
conseguenze del fallimento dell’utilizzatore e dello scioglimento del contratto per volontà del 
curatore. 
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TERZA PROVA DOTTORE COMMERCIALISTA GIUGNO 2019 
 
Tema n. 1  Estratto 
 
Il candidato presenti, con dati a scelta, stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario 
di una società di capitali in stato di evidente squilibrio finanziario ed economico. Attraverso la 
determinazione di opportuni indici di bilancio, suggerisca le possibili azioni o politiche volte a 
ristrutturare la situazione finanziaria ed economica. 
 
 
Tema n. 2 
 
Un imprenditore individuale ha ricevuto un accertamento da studi di settore emesso dall’Agenzia 
delle Entrate, nel quale viene contestato il mancato adeguamento per l’incongruità riscontrata nella 
dichiarazione dei redditi dell’anno oggetto di verifica ed un conseguente maggiore imponibile 
fiscale. Il candidato ipotizzi una strategia difensiva, tenendo conto di oggettivi elementi che hanno 
determinato lo scostamento dalle risultanze dello studio di settore e rediga il relativo ricorso 
tributario. 
 
 
Tema n. 3 
 
l candidato con dati a scelta predisponga una situazione economico patrimoniale al 31.12.2018 di 
una srl, che comprenda anche le seguenti voci: compenso annuo amministratore deliberato per € 
50.000 e liquidato in data 10.05.2019; canoni di locazione per il periodo 01.12.2018 – 30.11.2019 
pagati in data 01.12.2018 per € 12.000, perdite su crediti e svalutazione crediti. Dopo avere 
effettuato le scritture di assestamento, il candidato proceda alla determinazione delle imposte e del 
conseguente reddito di impresa e predisponga i prospetti di conto economico e stato patrimoniale. 
 


