
ESAME DI STATO PER L'ABILITAZJONE ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE 
COMMERCIALISTA 

Il SESSIONE - NOVEMBRE 2015 

PRIMA PROVA 

TESTO N.1 

Il candidato analizzi il seguente estratto di un Rendiconto Finanziario con~olidato 
redatto secondo i principi IAS/IFRS e descriva analiticamente le principali cause 
che possono avere innuenzato la liquidità nei due anni. 
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Il candidato abbia cura di commentare i ri sultati finanziari anche alla luce delle 
seguenti informazioni riferite al termine dei due esercizi: 

Posizione finanziaria netta: (184.695) 
Patrimonio netto consolidato: 442.165 
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ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIO NE DI DOTTORE 
COMMERCIALISTA 

Il SESSIONE - NOVEMBRE 2015 

PRIMA PROVA 

TESTO N. 2 

Il candidato a nalizzi il seguente estratto di uno Stato Patrimonia le Consolida to 
redatto secondo i principi IAS/ I FRS descrivendo analiticamente le principali cause 
che possono avere influenzato le variazioni tra i due anni. 

(IT1lghoa<IE<JIO) lVU/2014 3V1212013 ., 

ATTIVO 

Alllitu non cotrtnU 

A'IV'lamtnto NOU6 53-4 822 

1mmobll~ zaZJOnl 1mn1a1ena1J a v11a dtfi.-.u Nota7 135108 

ll'nmObllltUZIOnl __ Nota8 96l88 

PanKlpazkWllv.iutalocon I mttodo del pa1nmomo lll!tto Z.000 

AtUVlta finanzian.valutau. a/11rv•~ a conto econom1eo Not•9 4 51Z 

s1nrnonu di copon ... a lungO i.....- Notii 10 1568 

lmposlf differiti •ttt.t Nota2S +4653 

Altrt attMta Nota9 45162 

TOQle ottMta non corrent1 170.613 

Il candidato abbia cura di commentare i risultati finanziari desumibili dai dati 
sopra esposti, anche alla luce delle seguenti informazioni riferite a l te rmine dei due 
esercizi: 

Totale passività non correnti: 
Patrimonio netto consolidato: 
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ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE 
COMMERCIALISTA 

Il SESSIONE - NOVEMBRE 2015 

PRIMA PROVA 

TESTO N. 3 

Il candidato analizzi il seguente estratto di un Conto Economico Consolidato 
redatto secondo i principi IAS/ IFRS descrivendo analiticamente le principali cause 
che possono avere influenzato le diverse appostazioni. 

(mlel!MI di turo) 

atsulQtO GpWl(Jf O 

Pl'\Wtml, OMfl flNl'l.llt'I t rtttlfk:he di 
VJtot.dl JltNJta fìnlfUIMtt 

QuOC•nM.aa"""~ ......... 
<oltp.c:•ili&.ltiirt $llCondO I r'l"lf'"'..odo dtl 
""""""'*' llft!O 

Attn proY'tl"IU, OOM. rN'i!UtallOOI t 
~11 <1 ittMU fl\Mlllane 

~ltllO~-tlmposte 

tmpoR1 sut Bddko dtCJ't:StidllO, con..., t dlffertt:e 

lmpO'>W: <17"1"'21 

NOU 30 

,.,, 
•1> 

(205<9) 

(20•) 

1•60 

(>608) 

12•-1 
66.SS' 

NOUJ\ 

fX100 

(5 070 

(30.179) 

ls.1'11 

201 

•72 

,., ... 
fl.436 

1860 

[1608) 

(2•.o60) ...... 

"°' :11.002) 

1 Q<\1 (3.l09) 

10.668 (20.111) 

\O."' 4'.44S 

~20tl" 

..... 
Rk:orftnO ritontnO TotM 

7S.-OS 

(7) ., 
130 no 

~·739 (76Wl (lt> <36) 

, -1 03S. "()';llj~ 

(4.599) (4599) 

3 ..... 1 1 .. 1 

(2U09) (7001) (31506) 

St.626 (14.181) lU<l 

fZ9JS3) ""' {1'"031' 

L200 ... zn• 
(28.l•S) 4.222 p>.92l) 

23.-481 (105&1) 12.920 

Il candidato abbia cura di commentare i risultati finanziari desumibili dai dati 
sopra esposti, anche alla luce delle seguenti informazioni: 
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Esame di stato per l'obiliroz1one allo professione di Dortore Commerciohsto 

2• sessione - autunno 2015 

2' pro.o 

Teman.1 

A. Una società, in forma di SpA a ristretta base familiare, per motivazioni non esplìcltate ma ineccepibili sotto i 
vari profili t,irrc.•11 .. -~ J-'""' ,'li.UJ..11GOflfi)!.,~;, desidera accelerare al massin10, per quanto possibile, le deliberazioni relative alla 
formazione ed approvazione del prossimo bilancio d'esercizio al 31dicembre2015. 

Pertanto, la Società ha dato incarico a professionista di fiducia di predisporre un •motivoco parere• per realizzare quanto 

richiesto e per illustrare ai soci ed agli organi sociali ( CdA e es ) nondlé al Revisore legale dei conti, la procedura 
proposta 

In e>'3S10ne do tale richiesta il candidato rediga: 

un prospetto separato, con il crono/programma dell"intera operazione, in corretta sequenza logoco/tempora!e; 
flf"ll'l(f" 

11 •mot1voto parere• con illustrazione d1 ciascuno dei passi della procedura divisata ordinatamente corredato 
del fascicolo completo dei testi ·esaurientemente compilati - di tutti i verbali, atti, documenti, correttamente 

indirizzati, datati e con la precisa indicazione dei partecipanti, dei firmatari e del destinatari; 
Il candidato indichi, inoltre, una o più motivazioni che, a suo giudizio, potrebbero esser conlacenli con la 
richiesta della Società. 

• •• 

B. Il candidato illustri i contenuti della r~azione ex art. 331.f. soffermandosi, altresì, sulla funzione della stessa per 

le future azioni recuperatorie e risaro1orie da esperire e quale fonte di informazione per ~ pubblico ministero 

per gli aspetto penalmente rilevanti. 

• • • 



Esame di stato per l'abilitazione ofio professione di Dottore Commercialista 

2.aSessione - novembre 2015 

2" provo 

Tema n. 2. 

A. La SpA "A" svolge la propria attività - sia direttamente sia attraverso due sue controllate totalitarie - nel settore 
dell'industria meccanica per la produzione di prodotti e semilavorati, destinati all'industria automobilistica. 

Controllante e controllate operano con stabilimenti, magazzini, uffici amministrativi e commerciali in Piemonte. 

Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ogni anno e la controllante è tenuta alla redazione del bilancio consolidato. 

Il CdAdella controllante è formato da n. 7 amministratori, parte indipendenti, con n.2 amministratori delegati; il collegio 
sindacale è formato da n. 3 membri effettivi e n.2 supplenti. 

Esiste la funzione di Audit di Gruppo. 

La revisione legale dei conti è affidata a Revisore esterno. 

Controllante e controllate hanno adottato distinti Modelli ai fini del D.Lgs 231/2001 e nominato distinti OdV collegiali. 

Il candidato, con ipotesi a sua libera scelta, ma compatibili con il tipo, la struttura e V attività esercitata sopra delineate, 
rediga: 

a. I' organigramma/funzionigramma (quote rappresentazione guifico d~flo strurtu10 orgoaizzocJvo di ... c.otporate governailte" e 

del!efut'l1Jon1 operotive) della Controllante. 
b. il verbale della prima riunione, portante l'insediamento del Collegio sindacale a seguito della nomina, 

all'inizio del mandato t riennale; 
c. altro verbale, portante la formazione ed approvazione del piano triennale della propria attività 

istituzionale. 

Il piano triennale di cui al precedente punto b. dovrà: 

esporre i concetti generali che presiederanno alle attività di istituto del collegio; 
indicare i criteri, le priorità e le modalità operative che verranno adottati dal collegio; 
definire le caratteristiche che verranno applicate dal collegio, nell'esercizio della propria operatività 
istituzionale, quanto al concetto di "vigilanza•; 
indicare i soggetti e le modalità di coordinamento con le funzioni aziendali e con la struttura di "governo 
societario"; 
essere strutturato con la separata indicazione/previsione - su base triennale - delle attività ricorrenti, rispetto 
a quelle specifiche ed a quelle occasionali/eccezionali. 

• • • 

B. li candidato i llustri le diverse soluzioni giudiziali della crisi d' Impresa attraverso la redazione di motivato 

•memorandum• professionale indirizzato al suo assistito che ne ha fatto richiesta, soffermandosi sulle 

specifiche peculiarità che possono indirizzare le scelte di un istituto rispetto ad un altro. 



Esame di staro per l'abilitazione olla professione di Dotrore Commercialista 

2.a Sessione- novembre 2015 

:r prova 

Teman.3. 

A. La SpA "A" svolge la propria attività ·sia direttamenre sia attraverso una suo controllata tota lito ria· nel settore 

dell'industria meccanica per la produzione di semilavorati, destinati all'industria automobilistica. 

Controllante e controllata operano con stabilimenti, magazzini, uffici amministrativi e commerciali in Piemonte. 

Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ogni anno e la controllante è tenuta alla redazione del bilancio consolidato. 

Il CdA della controllante è formato da n. 7 amministratori, parte indipendenti, con n.2 amministratori delegati; il collegio 

sindacale è formato da n. 3 membri effettivi e n.2 supplenti. 

Esiste la funzione di Audit di Gruppo. 

La revisione legale dei conti è affidata a Revisore esterno. 

Controllante e controllata hanno adottato distinti Modelli, ai fini del D.Lgs 231/2001 e nominato distinti OdV collegiali. 

Nel corso del novembre 2015, si è tenuta, ai sensi dell'art. 2381, co. 3 e 5, la riunione semestrale del CdA. 

Il candidato, con dati ed ipotesi a sua libera scelta, ma compatibili con il tipo, la struttura e l'attività esercitata sopra 
delineate, rediga:. 

a. Relazione degli AD ai sensi dell'art. 2381, co. 3 e S; nonché correlato verbale del CdA, datato ottobre 2015. 

Tale relazione, relativa al semestre marzo/settembre 2015, dovrà - fra l'altro - evidenziare le avvisaglie di 
gestione in perdita e preconizzare il risultato negativo di cui al successivo punto d .. 

b. Verbale di riunione del es che ripercorre e commenta quanto al punto punto a .. 
c. Nelle apposite colonne libere di Stato Patrimoniale e Conto economico, il/un Bilancio al 31 12 2015 della 

controllante, a fronte dì quello - a suo tempo approvato - del 31 12 2014. (utilizzare gli schemi allegati). 
d. Tale (ipotesi di) bilancio, al 31 12 2015, in coerenza con le risultanze del bilancio del precedente esercizio al 

3112 2014 e con i contenuti della Relazione di cui al precedente punto a., dovrà evidenziare-esclusi costi non 
ricorrenti e perdite do eventi straordinari· un risultato d'esercizio tale da configurare l'ipotesi di cui all'art. 
2446 del C.<.. 

e. Relazione degli amministratori a' sensi dell'art. 2446 e.e., con la proposta motivata, coerente con le 
impostazioni dei precedenti punti, dei provvedimenti da assumere. 

f. Relazione del collegio sindacale, - ex art. 2446 e.e. • con le proprie osservazioni. 

••• 

B. Il candidato, con riferimento al contratto di cessione d'azienda ne esponga le clausole tipiche e ne illustri gli 

aspetti civilistici e fiscali. 

••• 
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'~ ALLEGATO 11 T•m• n. 3 della seconda prova ~')o 
A S.P.A. • 

STATO PATRJMONIALE (dati in unita di euro) 
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ALLEGATO al Tema n. 3 della seconda prova 

A S.P.A. 

CONTO ECONOMICO (dati in unità d i euro) 
31/12/2014 3111212015 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

1) R1cav1 delte vendite e del:e prestazioni 28885982 

2l Var1az•on1 delle rimanenza dJ prodotti in corso d1 mvorazlon@, semilavorati e -875 072 
"nitl 
Sl Altn ricavi e orcvenh 23 531 

Totale (A) 28.014.441 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

61 Per matene porne. sussidiarie. di consumo e mera 16 692 129 

71 Per HtvlZ.I 5 345 849 

8) Pat g0dcn1nto beni di tem aoe 439 

9) Per I personale 4.035.$80 

Il Sa!ari e S~nd, 2.780561 

b l Oneri soc:aa 1 040 423 

e. Trattamento di fine rapporto 214 582 

10) Ammortamenti e sva!utaz:ioni 869.$46 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni Unmatenali 23 238 

b} Ammortamento delle immobilizzazioni mater.ali 683 770 

e) Altre svatuw.onl delle immobilizzazioni 

d) Svalutazione de• cred•ti compresi nelraltivo circolante e dene disponib11ità 
162 538 

liau1d" 

11 l Va nazione delle nmanenze di materie ptWne, sussidiane di consumo e mero ·1268109 

14) Onen d. 11ers1 CS1 ges.t.one 432133 

Tolale (B) 26.913.S53 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 1.100.888 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

16J A!tn proventi finanziari 70790 

17) Interessi ed altri oneli finanziari 201 026 

Totale (16·17) ·130.236 

D) RETIIFICHE DI VALORE DI ATIIVITA' FINANZIARIE 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

201 Pro .... enL 5ttaord1nan 199530 

21) O""n•traonlilian •7 569 

T-1• delle partita straordinarie (20-21) 181.961 

RISULTATO foRIMA OELLE IMPOSTE 1.152.613 

22) Imposi• sul '"ddito delreserclzlo, eorrentl, differite• anticipate 673.228 

• correnn 590 023 

d•fferrte " enbe1pate 83205 

UTILE (O PERDITA) DELL'9"'KCllJO 479.385 
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ESAME DI STATO PE R L"ABILITAZIONE ALLA l'ROFESSIO~E DT DOITORE 
COMMERCIALISTA ~~ Pe_ù\ Ci 

SESSIONF, Il - 20 15 

TEMA N. J 

Si rediga con dati a scelta il I bilancio di verifica (prima delle operazioni di rettifica e di 
assestamento) al 3111212014 della ALFA Sri operante nel settore della vendita di auto, 
tenendo presenti, tra le altre, le seguenti eondi7ioni: 

a) la società ha sottoscrillo ne Il 'armo 2014 un contratto di factoring; 

b) la società ba sottoscrino nel 2013 un contr,mo di leasing: 

e) nel bi lancio al 31 dicembre 2013. a seguito di una operazione di fusioni.: per 
incorporazione. la società a' eva registrato la \'OCe "avviamento"; 

d) la società ha ottenuto nell'escrci7iO un finanziamento dai suoi soci; 

e) nel corso dd 2010 è stato acquistato un fabbricato il cui costo comprc11si'o dcl valore 
del terreno su cui esso insiste è stato pari a 650.000 euro. 

~ecifichil!Q_CHIARAMENTF~ condiziolli__Qperative principali utili _ a_I _fine 
detringuadramento dcl ca~ 

nopo aver proceduto all 'cffettuazioni.: delle opportune opera/.ioni di rettifica, si proceda alla 
redazione degli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico della ALFA al 
31112/2014 (esclusivamente i dati 2014) e si definiscano le principali informa7ioni da fornire 
in Nota Integrativa relativamente ai punti da a) a e) precedenti. 
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ESA_\ff.. DI STATO PER L 'ABILITAZIO E ALLA PROFESSIONE Dl DOITORE 
COMMERCIALISTA ~ '"'r"'c\ 

) ('_ ' " 
SESSIONE 11 - 2015 

TEMA N. 2 J 

Si rediga con dati a scelta il I bilancio di verifica (prima delle operazioni di rettifica e di 
ai.sestamento) al 31/1212015 della RETA ~rl operante nel settore dell'editoria, tenendo 
presenti, tra le altre, le seguenti condizioni: 

a) la società ha realizzato nell'anno 2015 una campagna di marketing per la quale gli 
amministratori ritengono ricorrano i presupposti per procedere ad una capitaliaazione 
tra le immobiliZ7"'1zioni immateriali; 

b) la ~ocietà ha ottenuto nell"esercizio un finanziamento denominato in USD; 

e) nel cOl'$O dell 'esercizio è stato incrementato il capitale sociale attraverso la 
sottoscri7ione e il succe~i,·o versamento da pane di nuovi soci: 

d) il compenso per il Collegio Sindacale che svolge anche funzioni di organo di rev isione 
legale è stabilito in 24.000 euro; 

e) nel corso del 2015 è stato ceduto un fabbricato che era stato oggetto <li rivalutazione in 
anni precedenti; 

f) la società ha dec iso di iscrivere un impianto nell'attivo circolante in quanto de,tinato alla 
alienazione. 

Si specifichino CHIARAMENTE JL_condizionl__Qperative principajj___gtili_!l_ linc 
dcli 'inguadrnmcnto dcl caso. 

Dopo aver proceduto all'effettuazione delle opportune operazioni di rettifica, tenendo conto 
che il reddito unte imposte del l 'cserci<1.io è negativo, si proceda alla redazione degli schemi di 
Stato Patrimoniale e di Conto Economico della BETA al 31/1212015 (~sclusivamcnte i dati 
2015} e si defin iscano le principali informazioni da fornire in Nota lnccgrati'a relati\'amente 
ai punti da a) a f) precedenti. 
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ESAME DI ST i\ TO PER L' ABILITAZIONF. ALLA PROFESS IONE DI DOTTORE 
COMMERCIALISTA 1.;- frl , 

) ,, lW\. µ 

SESSIONE 11 - 2015 

TEMi\N. 3 

Si rediga con dati a scelta il I bilancio di verifica (prima delle oper<i/.ioni di rettifica e di 
a>>Cstamento) a l 31 / 12/2015 della GAMMA Spa, agenzia di puhblicità, tenendo pri:scmi, tra le 
altre, le seguenti condizioni: 

a) la società ha in portafoglio una partecipazione in DELTA srl che valuta con il metodo 
dd costo. Il valore comabile della partecipazione è superiore alla quota parte dcl suo 
patrimonio: 

b) la società ricorre a !Orme di smobiliZ7Al dci suoi credit i commerciali; 

e) la •ocietà ha ceduto nell'cserci1jo una parrccipuionc ottenendo una plusvalenza; 

d) la società ha iscritlo nel hilancio precedente delle attività per imposte anticipate; 

e) tra i mesi di settembre e ottobre 2015 la societù è stata sottoposta ad una verifica da pane 
della Guardia di Finanza che ha a' uto come esito dei rilievi a carico della società. 

Si specifichino CHIARAMENTE le condizion~rative principali utili~ne 
dell'inquadramento dcl caso. A tale uroposito, si definisca l'organigramma del gruppo. 

Dopo a,·er proceduto all"effettuazione delle opportune operazioni di rettifica, ~i proceda alla 
reda/ione degli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico della BETA al 
311121201 5 (esclusivamente i dati 2015) e si definiscano le principali informazioni da fornire 
in Nota Integrativa relativamente ai punti da a) a e) precedenti. 


