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

PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA  

II SESSIONE 2018 

 

TRACCE I PROVA SCRITTA 
TRACCIA N. 1 

 

Evidenziare gli aspetti salienti di una start-up innovativa, indicando i vantaggi e i limiti di questo 

tipo di iniziativa imprenditoriale. 

*TRACCIA N. 2 

 

Illustrare i principali metodi di valutazione d’azienda, marcando la differenza tra metodi 

economici e finanziari  

TRACCIA N. 3 

 

Descrivere gli aspetti fondamentali di una fusione tra una holding pura ed una impresa operativa. 
 

TRACCE II PROVA SCRITTA 
*TRACCIA N. 1 

Il candidato illustri gli effetti della dichiarazione di fallimento sui rapporti giuridici pendenti 

TRACCIA N. 2 

Il candidato, dopo aver definito la nozione di abuso del diritto, con particolare riferimento alla 

disciplina contenuta nello statuto dei diritti del contribuente, esamini le diverse e alternative 

forme di interpello previste dall’ordinamento tributario 

TRACCIA N. 3 

Il candidato, dopo aver preliminarmente trattato la disciplina della responsabilità patrimoniale,  

si soffermi sulle garanzie reali e personali del credito, evidenziando le principali differenze 
 

TRACCE III PROVA SCRITTA (PROVA PRATICA) 
 

TRACCIA N. 1 

Si svolgano i seguenti 3 esercizi sulla gestione delle scorte. 
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1) Partendo dal valore dello stock delle referenze indicate in tabella, si individui la classe di stock 

di ciascuna referenza, secondo il modello ABC. Si commenti poi il risultato ottenuto.  

 

Codice 

referenza 

Valore stock 

in euro 

R1 6.500 

R2 4.200 

R3 3.300 

R4 1.600 

R5 1.300 

R6 900 

R7 475 

R8 90 

R9 90 

R10 65 

Totale 18.520 

 

 

2) Si calcoli il lotto economico di acquisto (Q) e il livello di riordino (L) per la referenza Z. Per 

quest’ultima si consideri che: 

il fabbisogno annuo (F) è pari a 708 metri; 

il prezzo unitario di acquisto (a) è pari a €18,5; 

il costo unitario di ordinazione (K) è pari a €73; 

il costo unitario di conservazione (c) è pari  a €0,15; 

il lead time è di 10 giorni; 

la scorta di sicurezza è pari a 3,6 metri. 

 

Le scorte della referenza Y vengono gestite secondo il metodo Just in time (JIT). Considerando i 

dati che seguono, calcolare il numero di kanban in circolazione, con una scorta pari al 20% della 

produzione e un lead time totale di 0,6 giorni. Si calcoli inoltre il valore della giacenza del WIP. 
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Fabbisogno annuo=25.000 pezzi 

Frequenza prelievi = 250 giorni su 250 

Variabilità dei fabbisogni = 10% 

N. prodotti finiti venduti = 40 

Valore unitario = 20 euro 

Capacità del contenitore = 4 pezzi 

 

*TRACCIA N. 2 

Dopo aver presentato il modello della Break Even Analysis, si risolva il caso che segue.   

L’impresa Star nell’anno X ha prodotto e venduto 6.700 unità del bene Z, al prezzo unitario di € 

100. Considerando un costo variabile unitario di € 60 e costi fissi totali per € 200.000, si calcoli: 

il margine di contribuzione unitario e il punto di pareggio espresso in quantità; 

il punto di pareggio in termini di ricavi; 

il livello di produzione che consentirebbe di realizzare un utile di € 100.000; 

il “nuovo” punto di pareggio, nell’ipotesi di una riduzione dei soli costi fissi da € 200.000 a € 

160.000. Si rappresenti graficamente questa ipotesi, commentando brevemente. 

 

TRACCIA N. 3 

Si proceda con l’analisi di bilancio per indici, traendo le opportune valutazioni sulla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa X. 

Lo Stato patrimoniale che segue è redatto in modo sintetico in base ai criteri finanziari; il Conto 

economico è redatto a ricavi e costo del venduto. 

Stato patrimoniale  

 

Attivo 31/12/n2 31/12/n1 Passivo 31/12/n2 31/12/n1 

Disponibilità liquide 76.970 125.020 Passività a breve 

termine 

14.764.50

0 

19.470.122 

Crediti, ratei e risconti 8.988.400 8.178.700 Passività a m/l 

termine 

13.320.00

0 

13.199.288 
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Rimanenze 14.495.00

0 

11.319.00

0 

Totale passività 28.084.50

0 

32.669.410 

Totale attività a breve 23.560.37

0 

19.622.72

0 

   

   Capitale sociale 35.000.00

0 

    

30.000.000 

   Riserve 9.212.710 8.145.110 

Immobilizzazioni 

immateriali e materiali 

51.607.92

0 

54.091.80

0 

Totale capitale 

proprio 

44.212.71

0 

38.145.110 

Immobilizzazioni 

finanziarie 

1.200.000 600.000 Utile d’esercizio 4.071.080 3.500.000 

Totale 

immobilizzazioni 

52.807.92

0 

54.691.80

0 

Totale 

patrimonio netto 

48.283.79

0 

41.645.110 

Totale attivo 76.368.29

0 

74.314.52

0 

Totale passivo 76.368.29

0 

74.314.520 

Conto economico 

 Esercizio n2 Esercizio n1 

Ricavi delle vendite 85.702.070 79.074.970 

Costo del venduto -62.792.00 -58.320.000 

Margine lordo industriale 22.910.070 20.754.970 

Costi di produzione e di 

amministrazione 

-13.638.100 -12.405.200 

Altri ricavi e proventi 25.000 17.000 

Reddito operativo 9.296.970 8.366.770 

Saldo della gestione finanziaria -1.443.840 -1.525.770 

Saldo della gestione straordinaria 88.000 -21.000 

Risultato prima delle imposte 7.941.130 6.820.000 

Imposte dell’esercizio -3.870.050 -3.320.000 

Utile d’esercizio 4.071.080 3.500.000 

 


