
 
 

ARGOMENTI PROVE SCRITTE ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 

PROFESSIONE DI “DOTTORE COMMERCIALISTA” – SEZ. A - SESSIONE DI NOVEMBRE 

2017 

 
TEMI ESTRATTI 

 
1^ PROVA SCRITTA 

 
TEMA n. 1 
Il candidato, dopo aver riferito del significato del rendiconto finanziario come strumento di 

sintesi e di analisi per la pianificazione e il controllo di gestione a diposizione 

dell’imprenditore e dei terzi, ne commenti opportunamente: 

- la logica di costruzione 

- i metodi di redazione 

- l’oggetto di misurazione 

- le aree di analisi 

 
 

2^ PROVA SCRITTA 
 
TEMA n. 3 
Premessa brevemente la nozione di concordato preventivo, illustri il candidato le condizioni 

per l’ammissione alla procedura con particolare riferimento agli effetti per il debitore, per i 

creditori, illustri anche gli organi della procedura, con cenni sulla transazione fiscale. 

 
 
3^ PROVA PRATICA 
 
TEMA n. 1 

ALFA SpA detiene una partecipazione del 70% in BETA SpA 

La partecipazione è stata acquistata a € 400.000. Nel corso del 2017 viene deliberata la 
fusione per incorporazione di BETA in ALFA 
Le due società al 31/12/2016 presentano le seguenti situazioni patrimoniali 
 



 
 
Le società presentano inoltre le seguenti caratteristiche: 
ALFA = n° 50.000 azioni del VN pari a € 5; valore economico della società € 500.000 
BETA = n° 25.000 azioni del VN pari a € 2; valore economico della società € 125.000 
 
Il candidato: 
- determini il rapporto di cambio dell’operazione 
- presenti la situazione contabile post-fusione dell’incorporante ALFA 
- presenti le scritture in PD dell’incorporante ALFA 
- rediga il progetto di fusione, completando a piacere i dati mancanti 
- tratti della natura civilistica e fiscale delle differenze di fusione emerse nel corso 
dell’operazione 
 
  

ATTIVO PASSIVO
Immobilizzazioni nette 550.000 Capitale sociale 250.000
Partecipazioni in BETA 400.000 Mutui 850.000
Rimanenze 150.000 Fornitori 150.000
Crediti 100.000
Banca 50.000

1.250.000 1.250.000

ATTIVO PASSIVO
Immobilizzazioni nette 110.000 Capitale sociale 50.000
Rimanenze 45.000 Riserve 5.000
Crediti 25.000 Mutui 100.000
Banca 25.000 Fornitori 50.000

205.000 205.000

ALFA SpA

BETA SpA


