
DOTTORI COMMERCIALISTI I SESS 2010 

 

I Prova 

Tema sorteggiato 

Il candidato costruisca con dati a scelta il bilancio di verifica di una impresa industriale avente la 

forma giuridica di società per azioni, e dopo aver redatto le scritture di assestamento e chiusura 

rediga i documenti contabili del bilancio di esercizio civilistico.  

 

gli altri temi:  

 

• Il candidato ipotizzi che una S.r.l. abbia deliberato la messa in liquidazione con contestuale 

nomina dei liquidatori pertanto, utilizzando dati a scelta, rediga il rendiconto della gestione 

e, dopo le opportune rilevazioni contabili necessarie, il primo bilancio successivo alla 

nomina dei liquidatori.  

 

• Tenendo conto dei principali elementi che caratterizzano una società commerciale ai fini 

della redazione del bilancio di esercizio, il candidato, sulla base degli schemi e dei criteri di 

iscrizione e valutazione previsti dal codice civile, illustri i fondamentali indici patrimoniali, 

finanziari ed economici rappresentandoli opportunamente con dati a piacere.  

 

 

II Prova 

Tema sorteggiato 

Il candidato illustri il regime generale della trasformazione, non mancando di delineare i tratti 

della trasformazione eterogenea. Quindi svolga con dati a scelta il caso di una società di persone 

che si trasforma in una società di capitali evidenziandone anche i profili fiscali.  

 

gli altri temi:  

• Il candidato illustri, secondo il nuovo rito, i compiti dei vari organi della procedura 

fallimentare e rediga, con dati a piacere, una relazione ex art. 33.  

 

 

• Il candidato evidenzi le motivazioni economiche dell'operazione di conferimento di azienda, 

illustrandone altresì le particolarità in capo alla conferitaria se newco o società già 

esistente. 

 

 

 

III Prova 

Tema sorteggiato 

Il candidato si soffermi sugli strumenti di accertamento con carattere presuntivo ed induttivo, 

anche con riferimento al redditometro, argomentando i possibili elementi di prova contraria in fase 

contenzioso.  

 

gli altri temi:  

 

• Il candidato elabori con dati a scelta un ricorso avverso un accertamento concernente le 

imposte dirette di una persona fisica.  

 



• Il candidato elabori con dati a scelta una memoria difensiva relativa ad un ricorso 

instaurato a seguito di un accertamento concernente le imposte indirette (IVA) di una 

società valutando la possibilità di richiedere la pubblica udienza.  

 

 


