
TRACCE DELLE PROVE DEGLI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE 

ALL’ESERCIZIO DI PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA 

 

Seconda sessione anno 2019 

 

Prima prova scritta 

Il candidato esponga i principali aspetti connessi alla corretta rappresentazione dei crediti v/clienti nei bilanci delle 

imprese sotto il profilo sia civilistico, illustrando anche le relative scritture contabili, che fiscale, delineando inoltre le 

principali differenze tra svalutazioni e perdite. 

 

Seconda prova scritta 

Premessi cenni generali sul ruolo e sulla responsabilità del curatore del fallimento, tratti il candidato dei rapporti fra il 

curatore, il comitato dei creditori e il giudice delegato.  

 

Terza prova scritta 

La società Alfa presenta la seguente situazione contabile: 

Denominazione conti Dare Denominazione conti Avere 

Prodotti c/esistenze iniziali 
Materie prime c/acquisti 
Costi di trasporto 
Costi per energia 
Assistenza tecnica 
Fitti passivi 
Consulenze 
Assicurazioni 
Pulizie 
Mat. prime c/esistenze iniz. 
Interessi passivi bancari 
Interessi passivi su mutui 
Amm.to impianti 
Amm.to macchinari 
Amm.to Fabbricati 
Amm.to avviamento 
Riviste 
Oneri diversi di gestione 
 
Totale costi 
 
Utile d’esercizio 

36.900,00 
430.600,00 

15.700,00 
1.400,00 

10.500,00 
11.500,00 
42.000,00 
15.900,00 

3.800,00 
28.500,00 

2.000,00 
3.800,00 

 
 
 
 

2.500,00 
14.500,00 

 
619.600,00 

 
270.750,00 

Prodotti c/vendite 
Semilavorati c/vendite 
Fitti attivi 
Proventi vari 

850.000,00 
34.250,00 

4.000,00 
2.100,00 

Totale a pareggio 890.350,00 Totale ricavi 890.350,00 

 

Nella data del 31/12/19 vengono effettuate le seguenti scritture di assestamento: 

a) Si contabilizzano gli ammortamenti per complessivi 20.000 euro su impianti, 12.000 su macchinari, 

avviamento quota civilistica 1/5 e 15.000 sui Fabbricati.  



b) I fitti passivi 2.500, si riferiscono a canoni per il godimento di un immobile relativo al periodo 01/11/2019 sino 

al 31/01/2020 regolati in via anticipata. 

c) Dall’analisi specifica del valore di realizzo dei crediti risultano alcune posizioni incagliate per le quali si adegua 

il fondo per complessivi 2.000 euro. 

d) Il magazzino viene valutato in complessivi 50.000 euro per i prodotti finiti, 13.000 euro per i semilavorati, 

131.000 per le materie prime.  

e) Si contabilizza una fattura di manutenzione impianti pari a 10.000. Il valore al 01/01 iscritto a libro cespiti era 

complessivamente di 695.000 euro. 

f) Si contabilizzano complessivi 15.000 di interessi passivi relativi all’ultimo trimestre di mutuo e 10.000 relativi 

a scoperti di C/C. 

g) Al 31/12 risultano da iscrivere compensi relativi all’organo amministrativo per complessivi 24.000, liquidati a 

mezzo bonifico bancario in data 15/01/2020. 

h) Acquisto materie prime da fornitore estero, imbarcate con clausola CIF il 28/12 per complessivi 100.000, 

consegnati in data 02/01 dell’anno successivo. 

i) Si cede un impianto ricavando complessivi 10.000 euro + IVA, iscritto tra gli impianti per 30.000, 

ammortizzato per 25.000. 

j) L’avviamento è riferito ad un acquisto d’azienda avvenuto nell’esercizio. 

Il candidato presenti le scritture di assestamento e rediga il bilancio civilistico comprensivo del calcolo delle imposte 

d’esercizio. 


