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ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA 

PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA  

I SESSIONE 2016 
 

TRACCE I PROVA SCRITTA 
TRACCIA N. 1 

Il candidato dopo aver brevemente richiamato l’apporto che la contabilità analitica può dare ai fini 

dell’attuazione del controllo di gestione, si soffermi sul controllo dei costi a livelli di oggetti specifici (sub 

sistema aziendale, filiale, reparto, stabilimento, etc.) e, in particolare, sulla tecnica del direct costing. 

TRACCIA N. 2 

Il candidato, si soffermi dapprima brevemente sulle diverse forme di finanziamento aziendali a 

medio/lungo termine e a breve termine, per poi analizzare i pregi e i difetti delle operazioni di leasing e di 

factoring. 

TRACCIA N. 3* 

Le immobilizzazioni immateriali sono caratterizzate dalla mancanza dell’elemento della tangibilità. Esse 

sono costituite da: oneri pluriennali, beni immateriali, avviamento, immobilizzazioni immateriali in corso 

e acconti.  

Il candidato, con riferimento ai beni immateriali e agli oneri pluriennali, chiarisca le modalità di rilevazione 
e valutazione nell’ordinario bilancio di esercizio. 
 
 

TRACCE II PROVA SCRITTA 
 

TRACCIA N. 1 
 

Gli atti impugnabili davanti alla Commissione Tributaria di primo grado, con particolare riferimento alla 
disciplina della sospensione cautelare, così come disciplinata dal D. Lgs. n. 546/1992 e ss.mm.  
Il candidato precisi inoltre, quali siano gli atti sospendibili. 
 
TRACCIA N. 2* 

 
Recesso ed esclusione del socio in una S.R.L. 
Il candidato tratti le due circostanze, ponendo particolare attenzione sui limiti, sulle modalità e sulla 
determinazione del valore di rimborso della partecipazione. 
 
TRACCIA N. 3 
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Dopo aver effettuato una classificazione e una trattazione delle caratteristiche dei Certificati di Credito 
del Tesoro, delle Obbligazioni, delle Azioni e delle quote di Fondi Comuni di Investimento, il candidato 
evidenzi le convenienze, gli svantaggi e i profili fiscali dei suddetti strumenti. 
 
 
 
 

TRACCE III PROVA SCRITTA (PROVA PRATICA) 
 

TRACCIA N. 1 
 
Fiscalità anticipata e differita. Scrittura in partita doppia e rappresentazione nell’ordinario bilancio di 
esercizio. 
 
 

TRACCIA N. 2 
 
L’agenzia delle Entrate ha notificato ad un medico generico un avviso di accertamento per mancato 
Assoggettamento ad IRAP del proprio reddito professionale. 
Il candidato predisponga il ricorso in Commissione Tributaria Provinciale con opportune argomentazioni 
difensive e con dati a scelta. 
 
 

TRACCIA N. 3* 
 
Il candidato accenni al tema del controllo dei costi ed effettui, con opportuni commenti e dati a scelta, 
una comparazione tra i costi di due oggetti specifici (reparti, prodotti, ecc.) utilizzando la tecnica del direct 
costing. 
 


