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TRACCE DELLE PROVE ESAME DI STATO DOTTORE 
COMMERCIALISTA 

I SESSIONE 2014 
 
I  

P R O V A S C R I T T A 
 
 

Traccia n. 1 

Il candidato si soffermi sulla tematica dell’iscrizione e valutazione nell’ordinario bilancio di 
esercizio delle rimanenze di magazzino. 

 
 

Traccia n. 2  

Il candidato, dopo aver brevemente delineato le modalità di classificazione dei metodi di 
valutazione impiegabili ai fini della stima del capitale economico aziendale, si soffermi sui metodi 
diretti, ossia sui metodi dei moltiplicatori di mercato. 
 
 

Traccia n. 3* 

Il candidato dopo aver delineato sinteticamente le finalità e l’oggetto della revisione contabile, si 
soffermi sul “processo di revisione”, ossia sulle fasi in cui si articola l’intervento del revisore. 

 
 

II  
P R O V A S C R I T T A 

 
 

TRACCIA N. 1* 

Il candidato, premessa la distinzione tra Capitale Sociale e Patrimonio, ne illustri il rapporto in una 
società di capitali e delinei, di entrambi, forme, modalità e procedure di variazione. 

 
 

TRACCIA N. 2 

Il candidato illustri le regole organizzative dell’Organo di Amministrazione in una S.p.a. e si 
soffermi sui conseguenti doveri e sulle relative responsabilità gestorie. 

 
 

TRACCIA N. 3 

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio nelle società di persone e di 
capitali. 
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III  
P R O V A S C R I T T A 

 
TRACCIA N. 1 

La società ALFA S.R.L., in liquidazione dal 31.12.2009 e cancellata dal registro delle imprese il 
15/03/2011, riceve in data 01/09/2011 la notifica di un avviso di accertamento con il quale 
l’Agenzia delle Entrate di Foggia ha ritenuto di poter assumere, ai fini della quantificazione del 
reddito conseguito, presunti maggiori ricavi non dichiarati di € 46.625,00 relativi all’anno 
d’imposta 2007, accertando, di conseguenza: 
 
- maggiore IRES dovuta        € 4.404,00 
- maggiore IRAP dovuta        € 769,00 
- maggiore IVA dovuta          € 3.083,00 
Irrogava, altresì, sanzioni pecuniarie per € 6.606,00. 
L’Agenzia delle Entrate, nell’avviso di accertamento di cui sopra supporta la propria pretesa 
impositiva sulla scorta di presunte scelte imprenditoriali “non determinate da ragioni di economia 
sostanziale” e quindi “in contrasto con l’unità sociale” anche alla luce del fatto che la stessa 
società per il medesimo anno d’imposta accertato avrebbe dichiarato una perdita d’esercizio di € 
33.000,00. 
Tale risultato, secondo l’Ufficio, sarebbe incompatibile con le scelte economiche e non funzionale 
ai meccanismi di mercato posti in essere dalla società. 
Il candidato, assunte le vesti della società ALFA S.R.L., rediga un ricorso tributario. 

 
 

TRACCIA N. 3 

Il candidato, dopo aver delineato le principali funzioni del curatore fallimentare, predisponga con 
dati a piacere  la relazione del curatore ex art. 33 Legge Fallimentare. 

 
 

TRACCIA N. 2* 

Con  riferimento alla situazione contabile (riportata nel foglio seguente) predisporre le operazioni 
di assestamento e, di conseguenza, lo schema di s/p e c/ec. Secondo le disposizioni del codice 
civile. 
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