
ESAME DI STATO DOTTORE COMMERCIALISTA - I SESSIONE 2017 
I PROVA SCRITTA - 15/06/2017 

 
 
 
Tema 1  (TEMA ESTRATTO) 
 
Il candidato (1) descriva le ipotesi e i limiti del metodo dei comparabili (chiamato anche dei 
multipli) per la valutazione dell’azienda anche con (2) l’utilizzo di un esempio con dati a piacere. Il 
candidato deve valutare la Latemar S.p.A. (una società di impianti a fune): (3) si scelga e si 
giustifichi il comparabile più appropriato per tale valutazione. 
 
Der Kandidat (1) beschreibe die Hypothesen und Grenzen der Methode der vergleichenden 
Betriebsbewertung (auch Multiplikatormethode genannt) auch (2) mittels eines Beispiels mit 
Daten freier Wahl. Der Kandidat muss die Latemar Ag. (eine Seilbahngesellschaft) bewerten: (3) er 
wähle und rechtfertige die Vergleichswerte die sich am besten für diese Bewertung eignen. 
 
 
Tema 2 
 
Il candidato (1) descriva le ipotesi e i limiti del metodo dei comparabili (chiamato anche dei 
multipli) per la valutazione dell’azienda anche con (2) l’utilizzo di un esempio con dati a piacere. Il 
candidato deve valutare Mediaset Premium S.p.A. (una società televisiva sul digitale terrestre a 
pagamento): (3) si scelga e si giustifichi il comparabile più appropriato per tale valutazione. 
 
Der Kandidat (1) beschreibe die Hypothesen und Grenzen der Methode der vergleichenden 
Betriebsbewertung (auch Multiplikatormethode genannt) auch (2) mittels eines Beispiels mit 
Daten freier Wahl. Der Kandidat muss Mediaset Premium Ag. (eine Fernsehgesellschaft für 
digitales Bezahlfernsehen) bewerten: (3) er wähle und rechtfertige die Vergleichswerte die sich am 
besten für diese Bewertung eignen. 
 
 
 
Tema 3 
 
Con dati presi a scelta, il candidato (1) rappresenti i profili contabili con relative scritture della 
cessione a titolo oneroso dell’unica azienda con conseguente liquidazione e scioglimento della 
società cedente. Brevemente poi (2) rappresenti le scritture contabili della rilevazione 
dell’acquisto di azienda da parte del cessionario. Cedente e cessionario sono società di capitali. 
 
Der Kandidat stelle mittels Daten freier Wahl (1) die buchhalterischen Aspekte und die 
Buchungssätze der entgeltliche Abtretung des einzigen Betriebes mit folgender Liquidation und 
Auflösung der abtretenden Gesellschaft dar. 
In Kurzform stelle er (2) die mit dem Kauf des Betriebes zusammenhängenden Buchungssätze aus 
Sicht der kaufenden Gesellschaft dar. Zedent und Übernehmer sind Kapitalgesellschaften.    
  



ESAME DI STATO DOTTORE COMMERCIALISTA - I SESSIONE 2017 
II PROVA SCRITTA - 27/06/2017 

 
 
 
Tema 1  
 
(1) Il candidato dopo aver definito i principali istituti relativi alla modalità di trasferimento 
d’azienda si soffermi in particolare sul conferimento di azienda delineandone gli aspetti civilistici e 
fiscali. 
(2) Il candidato tratti l’argomento dell’assegnazione di immobile nelle società di persone anche 
alla luce delle agevolazioni concesse dalla legge 208/2015 e successiva proroga. 
Evidenzi poi i profili civilistici, contabili, di fiscalità diretta e indiretta. 
 
 
Tema 2  (TEMA ESTRATTO) 
 
(1) Il candidato esponga gli aspetti contabili e procedurali della “trasformazione” di società di 
persone in impresa individuale. 
(2) Il candidato illustri e commenti lo split payment e il reverse charge nella normativa IVA 
nazionale. 
 
 
Tema 3 
 
(1) Il candidato esponga il trattamento delle somme corrisposte da una società di persone al socio 
nel caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione nonché dei relativi aspetti 
fiscali per la società. 
(2) La tassazione in trasparenza per le società a responsabilità limitata: il candidato descriva 
dettagliatamente il funzionamento del regime e rappresenti il corretto trattamento contabile. 
 
  



ESAME DI STATO DOTTORE COMMERCIALISTA - I SESSIONE 2017 
PROVA PRATICA – 10/07/2017 

 
 
Tema 1  
 
Il candidato rediga il ricorso avverso l’avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate 
emanato sulla base delle risultanze degli studi di settore. Predisponga il tutto stando attento che vi 
sia la struttura prevista per il ricorso ed elencando i motivi alla base del ricorso stesso prendendo 
dei dati a scelta ove ritenuto utile. 
 
 
Tema 2   
 
L’Agenzia delle Entrate con avviso di accertamento catastale ha provveduto a rideterminare il 
classamento e conseguentemente ad attribuire una nuova rendita catastale ad un’abitazione nella 
città di Roma comportando per la stessa il passaggio dalla categoria catastale A/2 alla categoria 
catastale A/1 casa di lusso. Il tutto sulla base dell’individuazione di microzone. Il candidato rediga il 
ricorso e le relative motivazioni alla base dello stesso prendendo dei dati a scelta ove ritenuto 
utile. 
 
 
 
Tema 3  (TEMA ESTRATTO) 
 
L’Agenzia delle Entrate notificava ad un contribuente un avviso di accertamento nel quale 
contestava il mancato pagamento dell’imposta IRAP ritenendo la presenza del presupposto 
impositivo IRAP rinvenibile nel fatto che lo stesso contribuente si avvale, nello svolgimento della 
sua attività, di una autonoma organizzazione. Il candidato rediga il ricorso e le relative motivazioni 
per le quali si ritiene non sussistere il requisito della autonoma organizzazione. 
 


