Tracce Temi prima sessione 2016
Dottore Commercialista - Esperto Contabile

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania

Esami di Abilitazione ‐ Tracce Temi
PRIMA SESSIONE 2016 ‐ DOTTORE COMMERCIALISTA
Prima prova vertente su materie aziendali
Tema n. 1 ‐ Il candidato tratti il caso della trasformazione di una s.n.c. in s.r.l., esponendone le possibili
motivazioni ed affrontando gli aspetti civilistici e fiscali, con l’eventuale indicazione del contenuto delle
relative scritture contabili.
Tema n. 2 ‐ Il candidato, in riferimento ad una s.r.l., tratti del processo di liquidazione volontaria.
Inoltre, si indichino le problematiche che emergono dalla valutazione degli assets materiali ed immateriali
e si espongano le informazioni da inserire nella nota integrativa relativa al bilancio dell’esercizio in cui ha
avuto inizio la liquidazione.

Tema estratto n. 2

Seconda prova vertente su materie giuridiche
Tema n. 1 ‐ Il candidato esponga i principi giuridici che regolamentano la cessione d’azienda,
soffermandosi, in particolare sulla sorte dei crediti e dei debiti dell’azienda ceduta.
Tema n. 2 ‐ Società di capitali: potere di gestione e di rappresentanza dell’amministratore. Il candidato
tratti, in particolare, l’efficacia dell’atto dell’amministratore, in ipotesi di eccedenza dei limiti statutari e
dell’oggetto sociale.
Tema n. 3 ‐ Profili civili e fiscali dell’estinzione delle società di capitali.
Tema estratto n. 3

Terza prova a contenuto pratico
Tema n. 1 ‐ A seguito di una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza alla Società BETA SRL, per
l’anno d’imposta 2013, viene contestato e recuperato il costo relativo al compenso dell’Amministratore
Unico per un totale di Euro 62.465; la verifica con la redazione del PVC si conclude il 15/09/2015.
L’Agenzia delle Entrate emette il relativo avviso di accertamento per il recupero della maggiore IRES per
Euro 17.177,88 (oltre sanzioni ed interessi) in data 31/10/2015 e lo notifica alla società il 02/11/2015.
Si rediga il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
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Tema n. 3 ‐ Il candidato tratti gli aspetti civilistici, fiscali e contabili dei crediti e delle rimanenze con
specifica indicazione delle scritture in partita doppia.
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Tema n. 2 ‐ In data 13/6/2016 la Tizia S.n.c. riceve dall’agente della riscossione intimazione di pagamento,
con la quale viene richiesta della somma complessiva di Euro 38.000, oltre interessi di mora frattanto
maturati, portata da una cartella di pagamento notificatale il 10/2/2005.
Si rediga il ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.
Per completezza dei fatti si rappresenta che la cartella dava notizia di un’iscrizione a ruolo in via
provvisoria per IRAP ed IVA (per un totale di Euro 18.000) e relative sanzioni per infedele dichiarazione ed
interessi. La cartella conseguiva ad un avviso di accertamento (dell’anno precedente), impugnato dalla
contribuente e confermato con sentenza del 15/5/2007, passata in giudicato, per il quale la stessa non
aveva ottenuto la sospensione cautelare.
Tema n. 3 ‐ Il candidato, ipotizzando con dati a scelta una situazione contabile di fine esercizio di una
società di capitali, rediga le scritture di assestamento e determini il risultato di esercizio, evidenziando
quali variazioni in aumento e/o in diminuzione apportare in fase di dichiarazione dei redditi.
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PRIMA SESSIONE 2016 – ESPERTO CONTABILE
Prima prova vertente su materie aziendali
Tema n. 1 ‐ Il candidato tratti il principio della competenza economica ed ipotizzi, con dati a scelta, alcune
scritture contabili ad esso connesse.
Tema n. 2 ‐ Aspetti civilistici, fiscali e contabili degli oneri finanziari e degli ammortamenti.
Tema n. 3 ‐ Il candidato tratti i profili civilistici, contabili e fiscali della costituzione di una S.r.l. e si
soffermi, in particolare, sulle scritture contabili relative ai conferimenti.
Tema estratto n. 2

Tema n. 1 ‐ Società semplice e società in nome collettivo: disciplina e differenze.
Tema n. 2 ‐ Società di capitali: riduzione del capitale sociale e tutela dei creditori.
Tema n. 3 ‐ La disciplina del trasferimento di azienda: il candidato si soffermi, in particolare, sulla sorte dei
contratti pendenti e sulla successione nei crediti e nei debiti.
Tema estratto n. 2

Terza prova a contenuto pratico
Tema n. 1 ‐ Il candidato rediga con dati a scelta le scritture d’esercizio relative a:
1) Vendita cespite con rilevazione plusvalenza;
2) Registrazione fattura di acquisto per merce ricevuta l’esercizio precedente;
3) Rilevazione premio di assicurazione con risconto;
4) Acquisto di bene strumentale;
5) Riscatto di bene strumentale a fine leasing.
Tema n. 2 ‐ Il candidato rediga con dati a scelta le scritture di assestamento per una SRL relative a:
1) ammortamenti;
2) ratei attivi;
3) risconti passivi;
4) rimanenze;
5) accantonamenti a Fondo Rischi;
6) fatture da emettere e fatture da ricevere.
Determini, inoltre, le imposte di esercizio IRES e IRAP.
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Tema n. 3 ‐ Il candidato, sulla base di una situazione patrimoniale di una SRL con dati a scelta, calcoli le
quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali e rediga le relative scritture in
partita doppia. Esponga inoltre le relative rappresentazioni in bilancio e in nota integrativa.
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