
Tema n.1 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

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

SECONDA SESSIONE 2017 

PRIMA PROVA SCRITTA 

Il candidato, sulla base dell'allegato A, 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) 



SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA 

di cui parti 
Situazione patrimoniale-firnmziaria con'>olìdata correlate 
tEuro/000) Note llìl2/16 jnota 10.11 31112[15 

Marchi e altre immobilizzazioni immateriali, nette 53 26EU3 268.014 

Avviamento SJ 155.5 155.582 

Immobilizzazioni materi<ili, nette 5.3 123.925 102.234 

Altre attività non correnti 5.9 24.691 22.676 

Crediti per im?Cste antidp<lite 5.4 74.682 65.970 

Attivo non corrente 645.m 614.476 

Rimanenze 5.5 135.849 134.063 

Crediti verso clienti 5.6 1tJ4,864 7.523 89.782 

Crediti tributari SJ2 S.560 4.155 

Altre attwìtà commtì 

~ 
13.356 20.985 

Crediti fimm ziari correnti 3.0l9 ~ 
Cassa e banche 

' 
5.7 243.389 i48.603 

Atth-o corrente 506.037 397.588 

Totale attivo 1.151.799 1.012.064 

Capitale scd<1le 5J6 50,043 50.025 

Risef\'a sonapprezzo azioni 5J6 109.187 

Altre riserve 5.16 348J79 2·19,986 

Risultato netto del Gruppo 5.16 196.043 l6I863 

C<1pitale e ri:sen·e del Grnp?C 703.452 546.158 

Capitaìe e riserve di terzi 119 649 

Patf'imonio netto 703.571 546.807 

Oebìti fin1mziad a lungo termine 5.15 75}135 

Fondi rizchì non correnti 5J3 5.688 

Fondi pensione e quiescenza 5J4 5"258 4.604 

Debiti per imposte differite SA 7C~9S3 68',753 

Altre p.lnivitil non rorrentì 12.043 6.222 

Pa;ssivo non <:otTente 175.969 212.283 

Debiti finanzia;ri a breve termii~e 5-15 64.777 71JS2 

Debiti ccmmercì;ilì SJO t32,586 8.151 

Debiti tributari 5.!2 I 24.577 36.613 

.-\!tre pauività correnti s.n 50.319 3.788 32~2!0 

Pu~vo corrtt1re 272.259 252.974 

Toule e patri111onio netto 1.151.799 i.012.064 



PROSPETTO DI RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

l"ro5cpetto di noolcooto finam:ìario eo-lidato 
{Euroz'OOOj 

243.315 



Allegato A 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

Conto economko consolidato 
(EuroiOOOì 

Ricavi 

Costo del venduto 

Margine lordo 

Spese di vendita 

Spese generali ed amministrative 

Spese di pubblicità 

Risultato operativo 

Oneri finanziari 

Utile ante imposte 

Imposte sul reddito 

litile Netto, Ìfldt.i:io Risultato di Teni 

Rfaultato di terzi 

Utile Netto di Gn•pp<> 

Utile diluito per· azione {in Eu1·Qj 

di cui partì correlate 
Note E!ierciùo 20t6 {nota to.1! 

4.1 L040.311 590 

4.2 

4 .. 4 

4,5 

4.6 

4.1 

4.9 

5.16 0,79 

5.16 0,18 

Esercfaio 2015 

880.393 I 



Tema n. 2 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

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

SECONDA SESSIONE 2017 

PRIMA PROVA SCRITTA 

Il candidato, sulla base dell'allegato A, 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) 



1 



CORRE"\T1 

TOTALE PASSIYH.c\ 





Tema n. 3 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

ESAME DI STATO PER l' ABILITAZIONE All'ESERCIZIO 

DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA 

SECONDA SESSIONE 2017 

PRIMA PROVA SCRITTA 

Il candidato, sulla base dell'allegato A, 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) 



Allegato A 

CONTO ECONOMICO 

Conto economko 
(Euro i 

Ricavi 

Note 

3.l 
-~~~~-~~~~~~~~~-~-~~-+~-~~+..~~~ 

Spese generali ed amministrative 3.2 

Spese di pubblicità 3.3 

Rìcavil\Costil non ;ìcorrentì 

!"roventi finanziari 3.6 

Oneri finanziari 

Risultato ante imposte 119.261.204 

Imposte wl reddito 3.7 (37716.71.5) 

Risultato netto 81.544.489 

di cui parti correlate 
(nota ltl) fs,e;n::izio 2015 

ì47JM.040 

04.123060) 



SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA 

di cui parti 
Sittlilzione patrimoni<ife-finan:tiaria correlate 
(Euroì Note Jtft2.rt6 (nota8.1) '.!I/12/15 

Marchi e .altre immobi!izuzionì imm.ateri.ali, nette 4J 226.219.938 226,544.658 

Immobilizzazioni materiali, nette 4,3 2~714 830.697 

Partecip<1zìoni in $OCÌet.ì controllate 4A 233.HS.832 222534374 

Crediti per imposte antidpate I 4,5 1.587.848 1-967.548 

Att.ì\-o non cottente 460.926.332 451.971.277 

Crediti verso clienti 4,6 223.485 

Crediti verso società del Gruppo 4.6 53.943A7fi 53.943 476 48.533.479 

Crediti tributari 4-13 o o 
Altre attività correnti ,{ts 3.306.874 2.088.753 

Altre. anivita correnti verso sodetà del Cmppo 4.8 o o 40.000 

Cassa e banche 4.7 1-486 . .546 788.241 

Attivo corrente 58.960.381 51.517.229 

Totacle attivo 519.886.713 503.394.506 

Capitale sociale 4,14 50.042.945 50.024.892 

Riserva sovrapprezzo 4J4 109.186.923 108,2.84.263 

Altre riserve 4.14 132,952057 88,3000525 

Rì$ultato netto 8t544~489 76 .. 902.100 

Patriinon<o netto 373.726.414 323.511. 

Debiti verso bandie e finanziamenti 4.i2 o 23.972, 

Trattamento rlì fine rapporto 

= 
658.089 44t7' 

Debiti per impo11te differite ffi -•<+.:::.t 64.109,707 63.638.389 

Passivo non corrente 64.767.796 68.052.096 

Oebiti verso banche e finanziamenti 23.972.007 23.939.230 

Debiti fina!lzidri verso società del Gruppo 4.12 10.398.723 ì0.398.723 22.802.1~; 
Debiti commerciali 4.9 14,718.21 

Debiti ccmmerdalì verso rodet.1 del Gruppo 4.9 362.727 362.727 410.844 

Debiti tributari 4J3 U375JH 14,895,250 

Altre passività correnti 4.126.676 2.280.9S6 3.363.140 

Altre passività correnti verso società del Gruppo 22.0!4.!36 22,014-136 11.701.845 

Passivo corrente 81.392.503 91.830.630 

Totale pinsivo e patrimonio netto 519.886.713 503.394.506 



PROSPETTO DI RENDICONTO FINANZIARIO 

di cui parti 
Prospetto di nmdiconto fìnanzlario COt'fleiate 
(Euro) Esercizio 2016 (nota 8.H Eserdzio 2015 

Flm:so di casw della gestione crperati•·a 
~ 

Risultato de! periodo 81544.489 76,902JOO 

Ammortamenti immobilizzazioni LOOB.794 970,056 

Svalutazione partecipazioni (85J82) o 
Costi {Ricavì} finanziari. netti 660 l.64:3-937 
-~· ·-
Altri costi {ricavi} non monetari 4.658.429 2.307.903 

Imposte deli'eserdzio 37.716]!5 24.279 .. 628 

V.ari3zfone dei crediti commerciali - (lncremento}/Decremento) (5.566.726) (5,409.997) (48.208.453) 

Variazione dei debiti commen:ìaii - lm:remento/(Decremento) 3-1376.792 (48.lll) (414.971} 

V,ariazione degli altri crediti/debiti correnti {459.635) 373.81! (230.333) 

Flusso di cassa generato/(a:m:>mito! dalla gestione operativa 123.354.0fU 57.249.867 

Interessi pagati (606J76) (L573.44J) 

Interessi ricevuti 10.740 

lmpo$te e tasse pagate (39. 158. 784) (26 958.214) 

Variazione degli altri crediti/debiti non correnti 129.276 59.454 

Russo dì cassa netto della gestione operativa (a) 83.720.324 28.788.406 --
Flu:m:i di u1s!io della gts:tiont dt'gfi i1wt'stime11ti 

Acquisto di ìmmobiliz.zazionì materiali ed immaterìi!li (599.649) {2.330.868) 

Vendita di immobilìzzazioni materiali ed immateriali 743,558 o 
Variaz.iom: delle partecipazioni o 2_S7EL449 

Russo di cas:sa netto della gestione deg:'li ìnvestìmenti !bi 143.909 247.581 

Flusso di l'assn dt'lla ge:ritione dt'i firum:::itJmt'nti 
" 

Rimborso dì finam:iame11ti (24.000.000) (12.000.000) 

Variazioni dei finanziamenti verso 11ocietà del Gruppo ( 384) (12.403,384) n.964.424 

Operazioni su! patrimonio netto {12.800.718) 

Dividendi pagatì ai l>OCÌ (34.882539) (30 013.645) 

Aumento Capitale Sociale e riserve 920.713 l.269.472 

Flusso dì cassa netto della gestione fimmziaria (e) (83.165.928) (28.779.749) 

locremento/~Decremento) 1letto delfa cassa e atue disponibitità 
finanziarie (a!+\b!+\c) 698.305 256.238 

Cassa e altre disponlhilltà fi1i:anziarle alfinizio del periodo 18 532.003 

!ncrementol{Decremento) netto della cassa e altre disponibilità 
finanziarie 698.305 .256.238 

Cassa e altre disponlbliit.!! finanziarie alla fine del periodo 1.486.546 788.241 



Tema n.1 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

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

SECONDA SESSIONE 2017 

SECONDA PROVA SCRITTA 

1) Il candidato illustri il trattamento ai fini iva delle cessioni e delle locazioni di beni immobili. 

2) Il candidato descriva sinteticamente la procedura di fusione per unione, delinei la documentazione 

civilistica necessaria e predisponga il progetto di fusione di due srl. Si illustrino, sempre 

sinteticamente, le finalità della relazione degli esperti e le formalità necessarie per la redazione 

della stessa. 

3) Il candidato illustri brevemente il principio della trasparenza fiscale e i riflessi sulla tassazione in 

capo alle persone fisiche. 

4) Il candidato illustri le caratteristiche necessarie al fine della costituzione di un'organizzazione di 

volontariato. 

5) Il candidato esponga le principali caratteristiche e differenze delle diverse procedure previste dalla 
normativa per le crisi da sovraindebitamento. 



Tema n. 2 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

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

SECONDA SESSIONE 2017 

SECONDA PROVA SCRITTA 

1) Il candidato esponga tipologie e caratteristiche dei tributi locali sugli immobili. 

2) Il candidato descriva sinteticamente la procedura di fusione per incorporazione, delinei la 

documentazione civilistica necessaria e predisponga il progetto di fusione di due srl. Si illustrino, 

sempre sinteticamente, le finalità della relazione degli esperti e le formalità necessarie per la 

redazione della stessa. 

3) Il candidato illustri il regime di tassazione dei dividendi. 

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. 

5) Il candidato illustri contenuti, tempistiche e risvolti penali della relazione art. 33 legge Fallimentare. 



Tema n. 3 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

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

SECONDA SESSIONE 2017 

SECONDA PROVA SCRITTA 

1) Il candidato illustri il trattamento ai fini iva del commercio on line di prodotti e servizi. 

2) Il candidato descriva sinteticamente la procedura di trasformazione di una società di persone in 
società di capitali spiegando ad un ipotetico cliente vantaggi e svantaggi di tale operazione e 
illustrandone le motivazioni e le caratteristiche principali. 

3) Il candidato illustri il regime di riporto delle perdite fiscali di esercizio. 

4) Il candidato illustri brevemente le caratteristiche dell'impresa sociale. 

5) Il candidato illustri analogie e differenze tra le varie tipologie di concordato preventivo come 

previste dall'ordinamento. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

Tema n.1 

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

SECONDA SESSIONE 2017 

TERZA PROVA SCRITTA 

A. Si rediga con dati a scelta e con opportune ipotesi 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 settore della produzione metalmeccanica; 
2. la società Alfa S.r.l. ha sostenuto spese di pubblicità e sponsorizzazione come già negli anni passati; 
3. la società ha rivalutato un immobile strumentale; 
4. la società ha dipendenti e ne ha licenziati alcuni in corso d'anno; 
5. La società ha liquidato compensi al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ma non li ha 

ancora pagati. 
6. La società opera su commessa e, a fine esercizio, ha lavori in corso su ordinazione; 
7. La società Alfa Sri effettua operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti; 
8. La società presenta un avviamento da fusione effettuata in anni precedenti; 
9. La società utilizza derivati di copertura; 
10. La società assorbe liquidità nella gestione operativa. 

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; 
2. si rediga il rendiconto finanziario utilizzando un metodo a scelta per l'esercizio 2016. 
Tutte le ipotesi devono essere chiaramente esplicitate. 



Tema n. 2 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

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

SECONDA 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 Catullo S.r.l. al 31/12/2016 tenendo presenti, tra le altre, le seguenti condizioni: 
1. la società ha rivalutato un marchio di impresa; 
2. la società effettua operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di automezzi; 
3. la società ha liquidato compensi al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ma non li ha 
ancora pagati; 
4. la società ha dipendenti, alcuni con contratto interinale; 
5. la società ha conferito degli immobili in una New Co; 
6. la società ha contratto un leasing per automezzi; 
7. la società opera nel settore dei servizi e ha come rimanenze materiale di manutenzione; 
8. la società utilizza contratti derivati; 
9. la società ha sostenuto spese di pubblicità e sponsorizzazione come già negli anni passati; 
10. la società genera liquidità nella gestione degli investimenti. 

Tutte le ipotesi devono essere chiaramente esplicitate. 

B. Sulla base del Il bilancio di verifica della società Catullo S.r.l. di cui al punto A: 
1. si redigano lo stato patrimoniale ed il conto economico al 31/12/2016 secondo il Codice Civile; 
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 DOTTORE COMMERCIALISTA 

SECONDA 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 Omega S.p.A. al 31/12/2016 tenendo presenti, tra le altre, le seguenti condizioni: 

1. La società opera nel settore farmaceutico; 
2. la società ha rivalutato un brevetto; 
3. la società ha assunto nuovi dipendenti; 
4. la società ha finanziato un progetto di ricerca con l'Università; 
5. la società effettua operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di laboratori; 
6. la società ha liquidato compensi al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ma non 

li ha ancora pagati; 
7. la società ha ceduto una partecipazione di controllo, realizzando una plusvalenza; 
8. la società ha stipulato un contratto di leasing immobiliare in anni precedente; 
9. la società contabilizza il magazzino con il FIFO; 
10. la società assorbe liquidità nella gestione degli investimenti. 

Tutte le ipotesi devono essere chiaramente esplicitate. 

B. Sulla base del Il bilancio di verifica della società Omega S.p.A. di cui al punto A: 
1. Si redigano lo stato patrimoniale ed il conto economico al 31/12/2016 secondo il Codice Civile; 
2. Si rediga il rendiconto finanziario utilizzando un metodo a scelta per l'esercizio 2016. 
Tutte le ipotesi devono essere chiaramente esplicitate. 


