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

PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA  

II SESSIONE 2016 
 
 

TRACCE I PROVA SCRITTA 
 
TRACCIA N. 1 
Nei gruppi di imprese l’autonomia decisionale ed economica delle singole unità è di fatto limitata a favore 
di una direzione più ampia definibile come unitaria. Il candidato, dopo aver fatto brevi cenni alla nozione 
di gruppo di imprese e all’importanza informativa del bilancio consolidato, si soffermi sui soggetti che 
sono obbligati alla redazione del bilancio consolidato e ai casi di esonero dell’obbligo di redazione. 
 
TRACCIA N. 2 
La gestione della banca implica l’assunzione e la gestione di rischi di varia natura. Il candidato si soffermi 
sulle principali forme di rischio, facendo un cenno ai nuovi rischi che la banca si trova di recente a 
fronteggiare. 
 
 
TRACCIA N. 3* 
Uno degli aspetti più importanti da valutare in una situazione di crisi dell’economia riguarda la capacità 
delle imprese di perdurare nel tempo. Il revisore contabile avrà il compito di valutare l’appropriato utilizzo 
da parte della direzione aziendale del presupposto della continuità aziendale. 
 
 

TRACCE II PROVA SCRITTA 
 

TRACCIA N. 1 
Il candidato, dopo aver brevemente illustrato nozione e carattere delle azioni, si soffermi sui temi relativi 
alla circolazione delle azioni e ai vincoli sulle stesse. 
 
TRACCIA N. 2* 
Il candidato si soffermi sull’istituto della cessione del credito, quale contratto e quale effetto. 
 
TRACCIA N. 3 
Il candidato si soffermi sulla giurisdizione delle commissioni tributarie, con particolare riferimento ai vari 
gradi di giudizio.  
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TRACCE III PROVA SCRITTA (PROVA PRATICA) 

TRACCIA N. 1 

Il candidato, con dati opportunamente scelti, ipotizzi un’operazione di cessione d’azienda, evidenziando 

le scritture contabili del cedente e del cessionario, ivi comprese quelle delle eventuali imposte da versare. 

TRACCIA N. 2 

Il candidato, con opportuni dati a scelta, ipotizzi un ricorso tributario avverso avviso di accertamento 

dell’Amministrazione finanziaria riguardante il maggior valore attribuito ad un bene immobile trasferito. 

 

TRACCIA N. 3* 

Con dati opportunamente scelti, il candidato rediga il dichiarativo IVA di un’impresa esercente attività di 

costruzione e vendita immobili. 

 


