
 
TEMI ESTRATTI 

ARGOMENTI PROVE SCRITTE ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 
PROFESSIONE DI “DOTTORE COMMERCIALISTA” – SEZ. A - SESSIONE DI NOVEMBRE 2014. 
 
 
 
 

TEMI ESTRATTI 
 
 

 

1^ PROVA SCRITTA 

TEMA n. 1 

Dopo aver illustrato le principali tipologie di immobilizzazioni immateriali e il loro contributo 
alla gestione aziendale, il candidato indichi le modalità di loro rappresentazione nel fascicolo 
di bilancio e discuta dei criteri di valutazione. Spieghi inoltre il candidato quali metodi è 
possibile applicare nella valutazione di un marchio aziendale in ipotesi di liquidazione. 

 

2^ PROVA SCRITTA 

TEMA n. 1 

Dopo aver brevemente presentato gli effetti del fallimento nei confronti dei creditori, illustri il 

candidato la natura giuridica dell’azione revocatoria  fallimentare distinguendola da quella 

ordinaria; indichi i presupposti giuridici dell’azione, gli effetti verso il patrimonio del fallito e 

del terzo revocato, gli atti revocabili, le condizioni oggettive e soggettive di revocabilità. 

 

PROVA PRATICA 

TEMA n. 1 

La società alfa srl ha ceduto alla società Beta srl un ramo di azienda. Dopo 2 anni e 3 mesi 

dalla registrazione del contratto a cura del notaio rogante le parti hanno ricevuto dal 

competente Ufficio Entrate avviso di rettifica e liquidazione in relazione a tale atto. L’ufficio 

impositore in particolare rettifica il valore dell’avviamento che, dichiarato in € 1.200.000, 

viene accertato in € 1.800.000, mentre il valore dei cespiti dichiarato di € 400.000 e il valore 

dei crediti di € 600.000, così come il valore delle passività accollate pari a € 400.000 vengono 

confermati. Il candidato dopo aver determinato la  maggior imposta di registro predisponga il 

ricorso per la impugnazione di tale accertamento, contestando nel merito e in diritto la pretesa 

erariale ed indicando tempi e modalità per tale procedura. 



ARGOMENTI PROVE SCRITTE ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 
PROFESSIONE DI “ESPERTO CONTABILE” – SEZ. B - SESSIONE DI NOVEMBRE 2014. 
 
 
 
 

TEMI ESTRATTI 
 
 

 

1^ PROVA SCRITTA 

TEMA n. 3 

Il candidato illustri le finalità e i principali contenuti della relazione sulla gestione, 
specificando il contributo che possono apportare al soddisfacimento dei fabbisogni 
informativi delle differenti classi di portatori di interessi. 
 

2^ PROVA SCRITTA 

TEMA n. 2 

Esamini il candidato l’ipotesi di scioglimento della società semplice per fatto del singolo 

socio con riferimento al caso di morte, di recesso ed esclusione, individuando per ciascuno di 

essi i presupposti e gli effetti.  

 

PROVA PRATICA 

TEMA n. 1 

ll candidato predisponga le scritture del cedente e del cessionario in caso di cessione di un 

ramo di azienda al prezzo  di € 800.000, considerando che vengano cedute le seguenti attività 

e passività: 

. parte delle immobilizzazioni immateriali: valore contabile € 30.000, valutate € 40.000; 

.  parte delle immobilizzazioni materiali: valore contabile € 200.000, valutate € 180.000; 

. merci in magazzino: costo storico € 150.000, valutate € 150.000€; 

. parte dei crediti: valore nominale  € 120.000, valutati € 100.000; 

. parte del fondo TFR valore nominale € 35.000 valutato € 35.000; 

. parte dei debiti: valore nominale € 65.000, valutati € 65.000. 

Il candidato predisponga infine il bilancio straordinario di cessione e determini gli effetti 

fiscali di tale operazione,   esaminando  in particolare il trattamento  della plusvalenza da 

cessione realizzata. 


