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TEMI ASSEGNATI PER LE PROVE SCRITTE DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI 

DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE 

SEZIONE: DOTTORE COMERCIALISTA 

(2^ SESSIONE 2009; 24-25-26 NOVEMBRE 2009) 

 

PRIMA PROVA (argomento aziendale) 

Tema 1 – Si confronti il contratto di leasing col contratto di mutuo evidenziando similitudini e differenze 

giuridiche, fiscali e finanziarie. 

Tema 2 – Aspetti civilistici e fiscali della trasformazione di società di persone in società di capitale; redigere 

con dati a scelta le relative scritture contabili.  

Tema 3 – Aspetti civili, fiscali e contabili del contratto di affitto di azienda; redigere anche una bozza di 

contratto con dati a scelta. 

(E’ stato estratto il tema num. 2) 

 

SECONDA PROVA (argomento giuridico) 

Tema 1 -   Formazione della volontà sociale nelle s.r.l.. 

Tema 2 – Il controllo dei soci di minoranza sull’attività di gestione nelle s.p.a..  

Tema 3 – Funzioni e doveri del collegio sindacale nelle società di capitale con riferimento al bilancio di 

esercizio. 

(E’ stato estratto il tema num. 2) 

 

TERZA PROVA (prova pratica) 

1 -   Redigere un ricorso avverso un avviso di accertamento nel quale l’ufficio determina un maggior reddito 

di 50.000 Euro in seguito all’applicazione del cosiddetto redditometro. 

2 – Redigere un ricorso con contestuale istanza di sospensione avverso una cartella esattoriale di 5.000 Euro 

quale mancato versamento dell’imposta IRAP di un medico convenzionato con il Sistema Sanitario 

Nazionale. 

3 – Redigere un ricorso avverso un avviso di accertamento di Euro 40.000 basato sull’esclusiva applicazione 

degli studi di settore al reddito d’impresa. 

(E’ stata estratta la traccia num. 1) 
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TEMI ASSEGNATI PER LE PROVE SCRITTE DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI 

DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE 

SEZIONE: ESPERTO CONTABILE 

 (2^ SESSIONE 2009; 1-2-3 DICEMBRE 2009) 

 

 

Prima prova 

Tema  1 – Aspetti civili, contabili e fiscali delle rimanenze di magazzino. 

Tema 2 – Aspetti civili, fiscali e contabili degli oneri finanziari. 

Tema 3 – Il controllo contabile nella formazione del bilancio di esercizio. 
(E’ stato estratto il tema num. 1) 

 

Seconda prova 

Tema  1 – Gli organi del fallimento; soffermarsi in particolare sul ruolo del comitato dei creditori 

a seguito della riforma della legge fallimentare. 

Tema 2– La deducibilità dei costi nell’impresa e nel lavoro autonomo. 

Tema 3– La società in accomandita semplice: ruolo e responsabilità dei soci. 
(E’ stato estratto il tema num. 2) 

 

Terza prova 

Tema  1 – Predisporre, con dati a piacere, il bilancio di una s.r.l. e le relative scritture di 

assestamento. 

Tema 2– Predisporre un verbale di assemblea per l’approvazione di bilancio di esercizio, con 

copertura della perdita, e il relativo verbale del collegio sindacale. 

Tema 3– Redigere (con dati a scelta) le scritture contabili relative alle seguenti operazioni di 

gestione: (a) acquisto e dismissione di immobile con plusvalenza; (b) registrazione fattura vendita 

con merce consegnata nel precedente esercizio; (c) acquisto merce con pagamento al fornitore già 

effettuato. Motivare anche ciascuna scrittura. 
(E’ stato estratto il tema num. 2) 


