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Tema n.1 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE All'ESERCIZIO 
DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA 

PRIMA SESSIONE 2017 

PRIMA PROVA SCRITTA 

Il candidato, sulla base del bilancio in allegato, proceda ad effettuare: 
L'analisi delle performance patrimoniali attraverso il calcolo di opportuni indicatori; 
L'analisi delle performance finanziarie attraverso il calcolo di opportuni indici e margini; 
Il commento delle performance di cui sopra, attraverso anche l'espressione di un giudizio (positivo/negativo) 
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Conto economico consolidato 

Ricavi 

Ricavi delle ll'l!ndile (1) 

Al tri rica..t 

Taafelkavl 

Colti operativi 

Variazione rimanenze PF e SL(2) 

24 UJ04.021 

2.t 36.026 

UMG047 

(SS.346} 

(23&.6251 Costi per ma te rie p rime e d i cansum.....;..o ...1(;;;.;21:.....-___________ --'~=;.;;.:..--

Spese per senrid (22&.8941 

1.036.959 

11.437 

1.&Ml.39& 

32.901 

p 87.443) 

(246.759) 

19 ( 117.3701 (12&.414) Costi per utlli uo beni d i _t_eri...;....l ------------------....1..--.-..-.;... __ ....;.= ;.;....o...._ 
Costo per il personale 

Altri oneri operati"' 

Tot.aie CIGltf opentlwf 

OITDA 

Ammortamenti e sva!~onl 

Ammortamenti attlvilà lmmateri:t ll 

Ammorumentl attività materiali 

Riwtuta.zlonl (S~lutuloni> 

Tot.aie ammm1amentl e svalutnlod 

Aa::zlntonamenti 

urr 
Ptoweull e oneri flnanlfari 

Prcventl fl na n.r:I ari 

Oneri finanziari 

Prowsdl (cwd) n .. ndarf 

Proventi (oneri) d., partedpulonl 

Risultato prftna delle imposte 

Imposte sul reddi to (3} 

Risultato netto anolldato 

Rlsul lo> to di pertlnenu d i teni 

Risultato netto ml G.,..._. 

Utile base per azione 

Utile diluito per u lone 

-~ 

25 

7 

a 
9 

26 

26 

11-27 

28 

28 

(186.2081 (183.302) 

(32.6981 (32.761) 

(159.MOJ (8CS.771) 

1I0.90I zm.&18 

(9.2091 (B.9101 

(36.956} i 39.323! 

(4.431) (2.9971 

(50.SH) (51.2.JO) 

I 1.9511 12..820) 

llU&1 141.567 

20.184 29.267 

(33.5791 (40.564) 

(ll.395) (ll.297) 

114.967 137.210 

(29.198) (45.182) 

115.711 92.GBI 

524 647 

ll.l92 9'1.735 

2,62 l ,03 

2.62 3.03 
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S1tuauone patr1mon1ale-finanziaria consolidata 

Attività non carrent1 

AttMtò lmmattl!rlall 

AtUvtt.\ a \lita utlle Indefinita (l) 7 565.881 149.466 

Avviamenti a vita uUle definita 7 15.847 14.938 

Altre attlvtt.\ a vita utile definita 7 23.907 26387 

Tatale attività~ &aS.&35 190.792 

AttMtò mattl!rlall 

Immobil i e tenenl 8 114.467 ll0.92B 

Impi anti e macchlna 11 8 12.452 13.206 

Attte iu tu re 8 12.lBO 14.258 

Opere su ben i di teni 8 40.454 45.573 

Altre 8 37.336 42.538 

TGtale atttvltà mateftall ,,, .. ZZ&504 

Altrr attivttd 

lnwstlmentl l mmobllla rt 10 2S 29 

Partecl pazlonl 20 20 

AtUvtU ns~ll di fferite 11 58.885 SL220 

Altre 12 2L367 19.997 

Tatale altre attMtà I0.298 71.Z&S 

Totale attività non canentS 902.BZl 4115'0 
Attivlùi ton-entJ 

Rimanenze 13 29L892 347.445 

Ctedltl commerdall 14 llB.142 11L521 

CtedlU tributa ri 14 2.8.646 17.637 

Attlvtt.\ per deri vati lS 2.857 L688 

Altre 14 36.635 34.297 

Dlspon lbllltà liquide 16 227.706 217.801 

Tctale attività c:orrentf 7115.879 730.Ja 

Tctale attività ~'100 I 2:18948 
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Patrimonio netto del Gruppo 

c.aplute sodale 1B 66.187 61.219 

Rlserw di ca e lta le 18 416.588 214.055 

Azi oni eroerle 18 

Riserva copenura e traduzi one 18 25.505 12.630 

Altre Rlsen-e 18 492.640 481.392 

Risultato di periodo 18 86.292 92.735 

Patl'.monlo netto del Gnippo 1.0l7..212 1&2DJZ 

DI teni 

ea e1u1e e rlseM: d i teni 3.793 4.696 

Rlsult.lto di periodo d i teni (524) (647) 

PatltmoNo netto cl tllfzl U&9 4..IMI 

Totale Patrlmorllo netto 1090.AD l&&OIJ 

Passività non COfftnll 

Accantonamenti per r1schl 19 6.059 5.485 

Passl>Aù fl scal I differ ite 11 32.739 27.922 

Fondi relativi al pers onale 20 14.787 12.315 

Altre 22 15.910 16.612 

Passl'<liù per dertvatl l.S 2.687 8.598 

Passl'lllù finanziarle non corren ti 21 197.139 59.743 

Totale pessMtà non correnti 2&9.321 130Ji7S 

Passhtltà carrentl 

Debi ti commercia li 23 130.804 142.881 

Debi ti tributari 23 8.241 14.082 

Passllltù per derivati l.S 8.046 3.US 

Alt.re 23 35.859 38.283 

Passllltt.\ fi nanziarle correnti 21 65.948 23.822 

Tctale passlvttà ccrftlllJ :Ml .. Z22..U2 

Tctale P8trlmonlo netto e passMtl 1.IOB.700 1211941 

~~ 
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Rendiconto finanziario consolidato 

Utle (Pwdlta) del periodo 
R19ttitkht per rimndbre l'utle netto c:on I ftum di QSD pnanù 
(utfllzDtl) cbib sesdone opemlA: 

Anwnort:unentl, riv:a lut:i:sonl, sv:alut:a:loni e ;acc:11n10n.:amc:nt1 

V~ nele attMtà o passMtà opentlve: 

IS.7U 

7 S-9 13-14 11.801 

1S 18 19 

27 2!U9S 

SS.029 

3.217 

45.112 

Crechti commcrci:all 14 f1.DS9) (ll.7S.&) 

A.un11ncn:e 1l 21..647 (24.479) 

Crediti e dm ti U'lbu=n 14 21 lS.147 (1.B26) 

Dc:bit1 Cornmera.:all ---"-----'(_lS.D~) (17..340) 
Altre :itllvltà e p;us1vìtà 12 14 22 21 (1.17') (2.331) 

'h rl;a:sone fondi per Il pu"SOfl:I I e 20 2-190 318 

Rimi cl c:am *Ila pstlane opetiidva 2.U.587 ll&.17$ 

tmercss•I t1Jnnc.:as_s_:i_u~~-~~~~~~----~~--------~------------'-1._1_&_7l.._~----~-18.._7_0_1 
l""90Stc sul reddito (p;>pm)fnmbors:atc (61.136) (29.6-19) 

AmU• cma netti .. _.., • aperlltM w i.tS.ue 101.ass 
naanarti ncm ddle.:attivtà lnm:a!l!rtall emab!ri.:ah 7 a (34.111) C47.139J 

kqvis1:ione del rnuduo Roger Vhn_er ________________ 1 ____ (_.a __ 1_s..ooo __ I _______ _ 

kctrisu1one d1 Rofta' ..,...,,cr P;arls S.u al ncno ddle d1sp. hqu1de 4 (17.297) 

Altre v;arl:a:sonl delle ìrnnobd izz::a:sonl 

Alml cl cma attenud (lrnplepd) ~ d'lmcafsstcnto (IJ 

Dlvtdcnd1 distnbuJtl 

Altre nri:a:ionl det P:itnmonio neno 
'hri.:a:icine c!ebltl e ;altre passività fir.:11u1:ane 

R.tmbQrsl ddlepas.slvità fi~n:i:ane 
Accermcn1 dll!lle paul111t2 fin.:an:i:arie 

Rimi clc:am attenud (lrnl*Pdl ~di~ (Cl 

01 ffw:n!n:e cambi di conYl!l"S1one I DI 

Aulld dlcam dlll'llttMià In '""'°'••nto [Q •CA~ 
Russi di c:au.:a delle :imvità 1n dlsmtss1one IFI 

Rimi di Ola ottenuti (Jml*Pd) (GJ. CEMJJ 
Dls lbihrà l19uldc:nt!!tn!;all'1nu:1odel odo 

Dlsponlbllttà liquide ne= :i li~ fine i!et periodo 

V.lwb• .. dbponUalti lqulde llàte 

11 

11 

21 

2l 

....... 78) 

(66.117) 

207.SOO 

(123.D40} 

300.000 

na.zn 
6.ASO 

'7.929 

'7.929 

204.063 

211.993 

7.929 

f47.139) 

(61.6691 

(7.S3S) 

S0.000 

(19.207) 

7.79 2 

49.102 

8.102 

1.54.961 

204.063 

49.102 



Tema n. 2 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO 
DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA 

PRIMA SESSIONE 2017 

PRIMA PROVA SCRITIA 

Il candidato, sulla base sulla base del bilancio in allegato, proceda ad effettuare: 
L'analisi delle performance patrimoniali attraverso il calcolo di opportuni indicatori; 
L'analisi delle performance economiche attraverso opportuni indicatori; 
Il commento delle performance di cui sopra, attraverso anche l'espressione di un giudizio (positivo/negativo) 
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Conto economico 

RJcawl 
Riavi dellevendiie i l ) 22 637.2.ll 721.Jlll 

Altri ti avi e proventi (2) 22 32.657 6.766 

Tatale rlclwl M9.aa 721.597 

Casti operat.Jvi 

V:irlouloneriminauePF eSL(l) (29.875) 22.455 

Costi e!!: m:i tme e!:i me e di consumo ll l !219.440) (273.464) 

Costi ~ servizi ~170.429) i188.4641 
Costi ~utilizzobenl di mzi 17.l !23.8891 !22.174) 
Costo per' il pen onoil e 23 (83.011) (84.054) 

Altri oneri opera ti vi (22.965) C25..S9S) 

Totale mstl operatM (549.iOt) tsn-295) 

OITDA 12.0.279 157.JG2 

Ammor1anenti e svalutazioni 

Ammor~mentl :ittlvi~ imrn:Hll!l' i;i ll 5 (7..119) (6..874) 

AmmDrt:I menti :1tti vi~ m1 teri:1 I I 6-7 (11.601) (11.526) 

Rivalutazioni (Sv:alutuionl) (729) 

Totale MUn01 tauentl e 9Walutlldonl tu.no) [19.UO) 

Accointcn01menti ll-17 (1..604) (2.519) 

Ellf 99.955 llS.65J 
Proventi e oneri flNnzlòlrl 

Proventi finoinzi:iti 24 ll.372 21.611 

Onc:rf fin:1n.zi:1ri 24 (22.008) (28.611) 

Proventi (oneri) ........... (8.636) p.001» 
Proventi (oneri) cb p01rb!cipuioni (1..8431 (4 723) 

Rlsultato prima delle Imposte 19A77 UJ.9JO 

•~t1: s ul redditi> (4 ) 10·26 (25.296) (38.267) 

WJsuftwto netto M.1IO IS.MJ 
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Situazione patrimon1ale·finanz1aria 

Attivftà non correnti 

A ttMtò lmmat~riali 

Attività a vita utile indefinita s 150.919 150.919 

Altre attività s 23.392 25.355 

Totale attivttà lmmateràli 17C.311 176.27• 

A ttiv;tò ma~riali 

Immobili eterreni 6 56.866 56.732 

Impianti e macchinari 6 11.639 12.241 

Attrezza ture 6 9.626 11.352 

Opere su beni di teni 6 3.882 4 .623 

Altre 6 5.104 6 .019 

Totale .nMtà maàrWl 87.117 90.967 

Altn attivttiJ 

Investimenti immobiliari 8 25 29 

Partecieazioni 9 583.145 179.490 

Attività fiscali differite 10 

Altre 11 2.654 2.640 

Totale altre attivttà 585..1124 182..159 

Totale ntlvltà non c:orrentl 847.2.53 449AOO 

AttJvftà correnti 

Rimanenze 12 150.882 185.954 

Crediti commerciali (1) 13 188.569 213.499 

Crediti tributari 13 10.986 9.136 

Attività per derivati 14 2.034 1.427 

Altre 13 68.269 25.233 

Disponibilatà liquide 15 87.989 85.696 

Totale attività correnti 508.729 520.945 

Totale attlvti 1.355.981 9703" 
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Patrimonio netto 

Capitale sociale 16 66.187 61.219 

Riserve di ca pitale 16 416.507 213.975 

Azioni proprie 16 

Riserve d i copertura 16 (1.586) (4.356) 

Riserve di utili 16 333.681 315.364 

Risultato di periodo 16 64.180 85.663 

Totm Patrimonio netto 878.970 671..866 

Passività non correnti 

Accantonamenti per rischi 17 S.005 5.424 

Passività fi scali d ifferite 10 8.443 16.824 

Fondi relativi al personale 18 8.845 7.676 

Passività e!!: derivati 14 2.687 8.598 

Passività finanzia rie non correnti 19 183.612 43.530 

Altre 20 13.269 14.990 

Totale passMtà non c:arrentf 221Jl61 97JM2 

Passività correnti 

Debiti commercia li 12} 21 131.478 134.931 

Debiti tributari 21 3.201 10.468 

Passività per derivati 14 7.239 2.645 

Altre 21 66.944 46.877 

Pu sività finanziarie correnti 19 46.289 6.515 

Taule passività correnti 255.151 201A36 

Totale Patrimonio netto e passività 1.355.981 970344 
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Rendiconto fman2iario 

Ullll C'-llta) .. pedDdD M.uo aSMiJ 

Rattlftchlt per rimN8se t"'911 netto mn I ftmd •cassa pnenitl 
(utltzDtt) dalla pstklfte operativa: 

Ammor.:unenu . nwi lutaZi ani. sva lutul ari I e acan:z>n:unc:n:i 5·6-NM0-12· 13 Ja..671 27.7!NI 

Al trl aricr11tercwc:rr.1 ! ncn manet:i rl 14-16·17 710 l l.608) 

lmposie dd peri oda 2 5 2S.296 38.267 

Vartmonl ne .. ~• p;iuMtà oper.iwe: 

CTc:d 1:1 COIT'ITIC!f'a a Il 13 2.&317 (1U"4) 

Rlmanen:e 12 17.577 (10.399! 

cnxl l'li e debl11 tnbut:arl 13•2 1 5 719 1.302 

Detil 11 COft'lm«a a Il l1 (3.453) (12-117) 

Altrr attJW1di e ~slllita 13·21 1.a..695 16.763 

v:arta11onefondl per li persona le li 930 1222) 

Ai.adlcwa ... psdoas .-. ... 192.143 129.D02 

1nt1:rasJ ~paea lflnc;assa~ (ll.41 119) 

Imposti! sul rc:dcss:xi (pap11e)/r1mbcrsne (4.8.513) f29.SS4) 

flllmtcMc.s.Mtà ........ apetadw(AI ~ 99..cn 

In~ ncm dd leataW1Q trr.matenall em:u1:rta ll S.6 ( 12..904) (lo.106) 

(lnacma'l:z>) dee:rcmG'l:z> nel le g,ar1E!d pazjonl 9 (.&aS.498) (9.791) 

RICllZione (lncrc:men1D) :al1n1 atnvtù non cornna 11 (14) 169) 

flmd elle.sa ...... Clmpleald) M'aùlltl d"lll---•b» 111 {41LU6) (Z9.n6) 

Olvtdcndl Cis1rlbula 16 (66.lU) [61..119) 

Aumento di caelta le soda le 16 207.SOO 

Altrr ...:ana::ionl del P'atnmanlo net:n 

F1nan:samen11 a ccntl"Olla:e 21 (4SJXlO) (S.700) 

Rlinicnl del le ~SSIWI~ finan:J;arle 19 l119..U9) (USI) 

Accens ioni ddl e~slvtt=i finan:ta rle 19 300.DCO 50.000 

Amdcll e.sa oa..ud ~,.._, M'IUMtà ........ nta (Q 215AM tzG.277) 

2.a. C9.ZSS 

FI w:sl di cassa delle ;aa:lvit:à In dlsml s:lonc (f ) 

Amddl gaaottnad ...... p"() (Gl • l!MF) 2.a. C9.ZSS 

DISPOnlbl llù llS!_!lde nC't:I: a ll.,n lZSO dd ~odo SS.696 36.4.40 

DISpc:nlblllta llqulde n~alla fine dd pcnodo 17319 15.696 

V•bl ..... 11-.aaaldlqulde..U. 2.a. U.255 



Tema n. 3 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO 
DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA 

PRIMA SESSIONE 2017 

PRIMA PROVA SCRITTA 

Il candidato, sulla base sulla base del bilancio in allegato, proceda ad effettuare: 
L'analisi delle performance finanziarie attraverso il calcolo di opportuni indici e margini; 
L'analisi delle performance economiche attraverso opportuni indicatori; 
Il commento delle performance di cui sopra, attraverso anche l'espressione di un giudizio (positivo/negativo) 
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ATTIVITA' 

Attività materiali 

Investimenti immobiliari 

Attività immateriali a vita definita 

Awlamento 

Partecipazioni valutate con il metodo del 
Patrimonio Netto 

Altre partecipazioni 

Crediti commerciali non correnti 

Attività finanziarie non correnti 

Altre attività non correnti 

Attività per imposte anticipate 

Totale attività non correnti 

Rimanenze 

Crediti commerciali 

Crediti per imposte correnti 

Crediti vari e altre attività correnti 

Attività finanziarie correnti 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

Totale attività correnti 

Attività destinate ad essere cedute 

TOTALE ATTIVITA' 

Note 31.12.2016 

(1) 
(2) 

(3) 
(4) 

(5) 

(6) 
(7) 

(8} 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 
(13) 

(14) 

(15) 
(16) 

(17) 

3.470.706 
13.483 

1.448.826 

131.779 

148.473 

7.171 

76.302 
49.950 
54.954 

265.065 

S.666.709 

94.952 

935.805 
21.242 

215.155 

606.561 
253.684 

2.127.399 

2.498 

7.796.606 

di cui parti 
correlate 

32.940 

11.434 

44.374 

147.247 

15 

552.530 

699.792 

744.166 

" 
31.12.2015 

2.907.076 
14.148 

1.363.451 
126.723 

219.246 

17.821 

73.788 
53.012 

43.298 
252.812 

5.071.375 

96.337 

841.022 

19.991 

163.366 

551.302 

139.576 

1.811.594 

5.420 

6.888.389 
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n 

Note 31.12.2016 
dr cur partr 

31.12.2015 
correlate 

PATRIMONIO NETTO 

Patrimonio netto attribuibile ai soci della 
Capogruppo 

Capitale sociale 1.276.226 1.276.226 
Riserve e Utili (Perdite) a nuovo 507.580 429.444 
Risultato netto del periodo 173.980 118.193 

Totale patrimonio netto di pertinenza della 
1.957.786 1.823.863 

Capogruppo 

Patrimonio netto di pertinenza dei Terzi 330.311 237.803 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (18) 2.288.097 2.061.666 

PASSIVITA' 

Passività finanziarie non correnti (19) 2.967.471 2.698.648 
Benefici ai dipendenti {20) 132.927 135.092 
Fondi per rischi ed oneri (21) 313.040 292.302 

Passività per imposte differite (22) 203.653 141.840 
Debiti vari e altre passività non correnti (23) 203.467 205.209 

Totale passività non correnti 3.820.558 3.473.091 

Passività finanziarie correnti (24) 399.831 881 214.611 
Debiti commerciali (25) 849.520 37.149 798.696 
Debiti vari e altre passività correnti (26) 270.900 955 220.233 
Debiti per imposte correnti (27) 32.695 21.687 
Fondi per rischi ed oneri quota corrente (28) 135.005 98.405 

Totale passività correnti 1.687.951 38.985 1.353.632 

Passività correlate ad attività destinate ad essere 
(29) 

cedute 

TOTALE PASSIVITA' S.508.509 38.985 4.826.723 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 7.796.606 38.985 6.888.389 
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Note Esercizio 2016 
di cui parti 

Esercizio 2015 
correlate 

Ricavi 

Ricavi per beni e servizi (30) 3.042.735 313.977 2.849.677 

Variazione dei lavori in corso (31) 14.174 8.576 

Altri proventi (32) 226.106 5.064 235.859 

Totale ricavi 3.283.015 319.041 3.094.112 

Costi operativi 

Costi materie prime sussidiarie di consumo e 
(33) (997.328) (55.341) (1.023.964) 

merci 

Prestazioni di servizi e godimento beni di terzi (34) (1.043.889) (28.428) (946.466) 

Oneri diversi di gestione (35) (89.999) (7.075) (111.067) 

Costi per lavori interni capitalizzati (36) 22.328 22.870 

Costo del personale (37) (359.956) (357.722) 

Totale costi operativi (2.468.844) {90.844} (2.416.349) 

MARGINE OPERATIVO LORDO 814.171 228.197 677.763 

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 

Ammortamenti (38) (304.435) (267.609) 

Accantonamenti e svalutazioni (39) (82.910) (63.334) 

Totale ammortamenti, accantonamenti e 
(387.345) (330.943) 

svalutazioni 

RISULTATO OPERATIVO 426.826 228.197 346.820 

Gestione finanziaria (40) 

Proventi finanziari 40.087 20.531 31.977 

Oneri finanziari (177.000) {24) (126.808) 

Totale gestione finanziaria (136.913) 20.507 (94.831) 

Risultato di partecipazioni contabilizzate con il 
(41) 3.639 (6.254) 

metodo del patrimonio netto 

Rettifica di valore di partecipazioni (42} 9.857 

Risultato prima delle imposte 303.409 248.704 245.735 

Imposte sul reddito (43) (118.153) (105.662) 

Risultato netto delle attività in continuità 185.256 140.073 

Risultato netto da attività operative cessate (44} 

Risultato netto del periodo 185.256 140.073 

attribuibile a: 

- Utile (perdita) di pertinenza del Gruppo 173.980 118.193 
- Utile (perdita) di pertinenza di terzi (45} 11.276 21.880 
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A. Disponibilità liquide iniziali 

Flusso finanziario generato dall'attività operativa 
Risultato del periodo 

Rettifiche per: 

Imposte del periodo 

Quota del risultato di collegate e joint ventures 

Oneri (proventi) finanziari netti 

Ammortamenti attività materiali e immateriali 

Svalutazioni (Rivalutazioni) nette di attività 

Accantonamenti netti a fondi 

(Plusvalenze) Minusvalenze 

Erogazioni benefici ai dipendenti 

Utilizzo fondo rischi e altri oneri 

Variazione altre attività/passività non correnti 

Altre variazioni patrimoniali 

Imposte pagate 

B. Cash flow operativo prima delle variazioni di CCN 

Variazione rimanenze 

Variazione crediti commerciali 

Variazione crediti tributari e altre attività correnti 
Variazione debiti commerciali 

Variazione debiti tributari e altre passività correnti 

C. Flusso finanziario derivante da variazioni di CCN 

D. Cash flow operativo (B+C) 

Flusso finanziario da (per) attività di Investimento 
Investimenti in attività materiali e immateriali 

Investimenti in attività finanziarie 

Realizzo investimenti e variazione attività destinate ad essere cedute 

Variazione area di consolidamento 
Dividendi incassati 

E. Totale flusso finanziario da attività di investimento 

F. Free cash flow (D+E) 

Flusso finanziario da attività di finanziamento 
Erogazione di dividendi 
Nuovi finanziamenti a lungo term ine 

Rimborsi di finanziamenti a lungo termine 

Variazione debit i finanziari 

Variazione crediti finanziari 

Interessi pagati 

Interessi incassati 

G. Totale flusso finanziario da attività di finanziamento 

H. Flusso monetarlo del periodo (F+G) 

t. Disponibilità liquide finali (A+H) 

Esercizio 2016 

139.576 

185.256 

118.153 
(13.496) 

136.913 
304.435 

11.633 
100.421 

2.704 
(10.096) 
(25.011) 
(17.240) 
(17.235) 

(100.694) 

675.743 

1.686 
(77.954) 
(26.465) 

(4.115) 

36.918 

(69.930) 

605.813 

(269.983) 
(4.823) 

9.993 

(454.957) 
7.840 

(711.930) 

(106.117) 

(87.098) 
570.000 

(519.647) 
408.447 
(30.110) 

(137.074) 
15.707 

220.225 

114.108 

253.684 

m igliaia di euro 

Esercizio 2015 

51.601 

140.073 

105.662 
6.254 

94.831 
267.609 

5.088 
92.668 
(3.644) 

(13.336) 
(31.475) 

4.827 
(16.029) 
(91.731) 

560.797 

(16.408) 
80.040 
70.743 

(84.643) 
{34.496) 

15.236 

576.033 

(267.562) 
(7.650) 

4.777 

(25.469) 
7.435 

(288.469) 

287.564 

(81.417) 
800.000 

(354.379) 
(415.348) 

(55.006) 

(110.959) 
17.520 

(199.589) 

87.975 

139.576 



Tema n. 1 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE All'ESERCIZIO 
DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA 

PRIMA SESSIONE 2017 

SECONDA PROVA SCRITTA 

1) Il candidato illustri sinteticamente le principali caratteristiche e differenze delle operazioni IVA " non 
imponibili", "esenti", "escluse", indicando i riferimenti normativi e ipotizzando anche alcuni esempi 
di tali fattispecie. 

2) Il candidato predisponga un verbale dell'assemblea dei soci di una srl all'esito della quale viene 
deliberata la rinuncia al finanziamento dei soci. Si illustrino le derivate conseguenze sotto il profilo 

fiscale e gli eventuali adempimenti che devono essere posti in essere coerentemente alle disposizioni 
fiscali. 

3) Il candidato illustri brevemente le principali caratteristiche dei i vari istituti deflativi del contenzioso. 

4) Il candidato illustri le differenze tra ente commerciale ed ente non commerciale, corredando 

l'esposizione teorica con casi pratici. 

5) Il candidato esponga le principali caratteristiche e differenze tra il concordato liquidatorio e il 
concordato in continuità. 



Tema n. 2 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

ESAME or STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO 
DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA 

PRIMA SESSIONE 2017 

SECONDA PROVA SCRITTA 

1) Il candidato esponga brevemente il trattamento ai fini iva delle prestazioni di servizi, soffermandosi 
in particolare sulle prestazioni di servizi nei confronti di committenti esteri, siano essi operatori 
economici o privati e che rispettivamente, siano residenti nella UE o extra UE. 

2) Il candidato predisponga un verbale dell'assemblea dei soci avente all'ordine del giorno la 
distribuzione dei dividendi alla compagine societaria in una srl. Il candidato illustri inoltre la disciplina 
fiscale sulla imponibilità in capo ai percettori. 

3) Il candidato esponga le principali caratteristiche e le differenze tra accertamento induttivo e 

accertamento analitico. 

4) Il candidato illustri le differenze tra associazione riconosciuta e non riconosciuta, argomentando la 
scelta tra un tipo di associazione e l'altro a potenziali clienti. 

S) Il candidato illustri le analogie e differenze tra la disciplina degli istituti del piano attestato di 

risanamento e l'accordo di ristrutturazione del debito 



Tema n. 3 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO 
DELLA PROFESSIONE DI DOTIORE COMMERCIALISTA 

PRIMA SESSIONE 2017 

SECONDA PROVA SCRITIA 

1) Il candidato illustri brevemente la disciplina delle operazioni con l'estero ai fini Iva, soffermandosi in 
particolare sulle esportazioni indirette e facendo degli esempi pratici. 

2) Il candidato predisponga un verbale dell'assemblea dei soci avente all'ordine del giorno la 
determinazione degli emolumenti all'organo amministrativo. Il candidato illustri inoltre la disciplina 
fiscale sulla deducibilità dei compensi in capo all'impresa erogante. 

3) Il candidato illustri l'istituto dell'autotutela e dell'accertamento con adesione, nonché gli sviluppi 
successivi in caso di esito non positivo. 

4) Il candidato esponga le principali caratteristiche delle associazioni no profit esaminando i profili 
civilistici e fiscali 

5) Il candidato illustri la disciplina fiscale delle perdite su crediti a segu ito del fallimento del debitore. 



Tema n.1 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO 
DELLA PROFESSIONE DI DOTIORE COMMERCIALISTA 

PRIMA SESSIONE 2017 

TERZA PROVA SCRITIA 

A. Si rediga con dati a scelta il Il bilancio di verifica (dopo le operazioni di rettifica e di assestamento) della 
società Gamma S.r.l. al 31/12/2016 tenendo presenti, tra le altre, le seguenti condizioni: 
1. la società Gamma S.r.l. ha sostenuto spese di ricerca e sviluppo nel corso 2016, che vanno ad 

arricchire quelle già presenti al 31.12.2015, in parte ammortizzate; 
2. la società Gamma S.r.l. ha dipendenti; 
3. la società Gamma S.r.l. ha ottenuto contributi statali in e/capitale per l'acquisto di nuovi automezzi 

pesanti 
4. la società opera nel settore dei trasporti; 
5. la società possiede un immobile strumentale iscritto nel bilancio ad un valore contabile decisamente 

inferiore rispetto al valore corrente; 
6. la società ha un impianto fotovoltaico; 
7. la società ha sottoscritto nel corso del 2015 un leasing finanziario su un macchinario; 
8. Gli amministratori della Gamma Sri percepiscono compensi; 
9. La società Gamma Sri effettua operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli automezzi; 
10. La società Gamma Sri detiene strumenti finanziari derivati di negoziazione. 

Tutte le ipotesi devono essere chiaramente esplicitate. 

B. Sulla base del bilancio di verifica di cui al punto A si rediga lo stato patrimoniale, il conto economico e il 
rendiconto finanziario con metodo a scelta della società Gamma~rl I 31/12/2016 311eodo cura di J 

mustrare aAalitieamente le-epei:azioAklkonsolidament-o-effettuare. ~ R / .~ 
Tutte le ipotesi devono essere chiaramente esplicitate. vt \{ Y/ '-() lll 



Tema n. 2 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE All'ESERCIZIO 
DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA 

PRIMA SESSIONE 2017 

TERZA PROVA SCRITTA 

A. Si rediga con dati a scelta il Il bilancio di verifica (dopo le operazioni di rettifica e di assestamento) della 
società Alfa S.r.l. al 31/12/2016 tenendo presenti, tra le altre, le seguenti condizioni: 
1. la società opera nel campo della realizzazione, posa in opera e manutenzione di ascensori e scale 

mobili; 
2. la società Alfa Sri ha incorporato la Beta S.r.l., precedentemente controllata all'80%. L'ultimo atto 

relativo all'operazione di fusione è stato pubblicato nel registro imprese in data 30/6/2016 e la 
società Alfa Sri ha deciso di dare retroattività contabile e fiscale alla fusione. Dall'operazione di 
fusione è emerso un disavanzo da annullamento e un avanzo da concambio; 

3. la società Alfa Sri acquista merci all'estero, in una valuta diversa dall'Euro; 
4. la società Alfa Sri pone in essere operazioni di copertura del rischio di cambio derivante dagli acquisti 

esteri; 
5. la società Alfa Sri ha dipendenti; 
6. La società Alfa Sri fattura a enti pubblici; 
7. La società Alfa Sri svaluta rimanenze per prodotti tecnologicamente obsoleti; 
8. La società Alfa Sri ha in corso un contratto di leasing finanziario per la locazione del capannone, dove 

hanno sede gli uffici operativi; 
9. La società Alfa Sri detiene strumenti finanziari derivati di negoziazione; 
10. La società nel corso del 2016 ha utilizzato il 30% del fondo già accantonato al 31.12.2015 per rischi su 

controversie legali. Al 31.12.2016 decide di non procedere a ulteriori accantonamenti e valuta il venir meno 
del rischio di controversie legali per estinzione della causa. 

Tutte le ipotesi devono essere chiaramente esplicitate. 

B. Sulla base del Il bilancio di verifica della società Alfa di cui al punto A: 
1. si redigano lo stato patrimoniale ed il conto economico al 31/12/2016 secondo il Codice Civile, così 

come modificato dal d.lgs 139/2015; 
2. si rediga il rendiconto finanziario utilizzando un metodo a scelta per l'esercizio 2016. Tutte le ipotesi 

devono essere chiaramente esplicitate: 



Tema n. 3 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO 
DELLA PROFESSIONE DI DOTIORE COMMERCIALISTA 

PRIMA SESSIONE 2017 

TERZA PROVA SCRITIA 

A. Si rediga con dati a scelta il Il bilancio di verifica (dopo le operazioni di rettifica e di assestamento) della 
società Alfa S.p.A. al 31/12/2016 tenendo presenti, tra le altre, le seguenti condizioni : 
1. la società opera nel settore tessile; 
2. nel corso del 2016 è stata completata la costruzione interna di un software iniziata l'anno 

precedente. li software viene immediatamente utilizzato; 
3. a seguito di una controversia fiscale, la società Alfa Spa ha richiesto il parere ad un legale il quale 

ritiene probabile un esito della causa favorevole alla società Alfa Spa; 
4. Al 31.12.2015 sono iscritte in stato patrimoniale spese di pubblicità non del tutto ammortizzate. Nel 

corso del 2016 sostiene spese di pubblicità; 
5. La società ha lavori in corso su ordinazione; 
6. Al 31.12.2016 la Società Alfa Spa rileva perdite su crediti pari al 15% dell'ammontare complessivo: 
7. La società Alfa Spa detiene strumenti finanziari derivati di negoziazione; 
8. La società Alfa Spa nel corso del 2016 ha acquistato azioni proprie; 
9. La società Spa ha dipendenti; 
10. La società procede alla svalutazione di uno dei marchi di proprietà per perdita durevole di valore. 
Tutte le ipotesi devono essere chiaramente esplicitate. 

B. Sulla base del Il bilancio di verifica della società Alfa di cui al punto A si redigano lo stato patrimoniale, il 
conto economico, nota integrativa per I punti Al-A4 e il rendiconto finanziario con metodo a scelta al 
31/12/2016 secondo le indicazioni del Codice Civile, così come modificato dal d.lgs 139/2015. 


