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Dottori commercialisti 
Prima prova 
Il candidato descriva le categorie di rimanenze previste dalla legislazione civilistica, delineandone i 
criteri di valutazione anche con riferimento ai principi contabili OIC 13 e OIC 23, e descriva, con 
riferimento ai lavori su commessa, le differenze tra il metodo della commessa completata e quello della 
percentuale di completamento.  
  
Seconda prova 
Il candidato descriva gli istituti deflattivi del contenzioso tributario. Inoltre, ipotizzando un caso 
concreto di verifica fiscale nei confronti di una società di capitali, descriva, con dati simulati, gli effetti 
in termini sanzionatori derivanti dall’utilizzo dei diversi strumenti deflattivi a disposizione del 
contribuente. 
  
Prova pratica 
Il candidato rediga la perizia di trasformazione e la delibera di trasformazione di una società in nome 
collettivo in società a responsabilità limitata, sulla base delle seguenti informazioni: 
  
La società presenta i seguenti dati contabili 
  

ALFA SNC 

Immobilizzazioni immateriali 20.000 Capitale sociale 50.000 

Immobilizzazioni materiali 800.000 Riserve di utili  50.000 

Immobilizzazioni finanziarie 50.000 Riserva per versamento soci  30.000 

    Riserva da rivalutazione  50.000 

    Perdita di esercizio 100.000 

Magazzino 1.000.000 Patrimonio netto 80.000 

Prelevamenti soci  300.000     

Crediti 600.000 Fondi per rischi ed oneri 20.000 

Disponibilità liquide 30.000 Debiti 2.700.000 

TOTALE ATTIVO 2.800.000 TOTALE PASSIVO 2.800.000 

  
Il capitale sociale è attribuito a tre soci con quote di partecipazione del 45%, 45% e 10%. Il socio che 
possiede la partecipazione pari al 10% è contrario alla trasformazione e intende recedere. 
  
Il capitale sociale post trasformazione dovrà essere pari a 100.000 euro.            
  
La perizia di stima deve tenere in considerazione i seguenti elementi, non recepiti in bilancio: 
nei confronti della società è stato elevato un PVC contenente contestazioni fiscali per un importo di 
100.000 euro che si ritengono fondate; 
i crediti presentano un valore di presumibile realizzo di 450.000 euro; 
gli ulteriori valori di stima possono essere liberamente attribuiti dal candidato con dati a proprio 
piacimento. 
  
Il candidato, inoltre, rediga le scritture contabili di trasformazione e descriva le conseguenze fiscali 
dell’operazione. 
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Revisori contabili  
  
Il candidato descriva il concetto di “conferme esterne”, principio di revisione internazionale ISA Italia 
505. Si soffermi sui casi di predisposizione e utilizzo delle stesse da parte del revisore, indicando quali 
sono i soggetti a cui possono o devono essere indirizzate come richiesto dalla prassi nazionale. 
Il candidato, dopo aver descritto i criteri di valutazione e classificazione delle Immobilizzazioni Materiali, 
così come stabiliti dai principi contabili nazionali, descriva il processo di revisione contabile riferito alle 
immobilizzazioni materiali, soffermandosi sulle diverse fasi in cui esso si articola (pianificazione, 
valutazione del sistema di controllo interno, verifiche di sostanza, emissione del giudizio). 
Il candidato fornisca, inoltre, esemplificazioni pratiche delle attività poste in essere nel processo di 
revisione delle immobilizzazioni. In particolare, si soffermi sulle verifiche di sostanza descrivendo le 
asserzioni esaminate e le relative procedure di revisione. 
Il candidato proceda, infine, ad illustrare le diverse tipologie di giudizio sul bilancio. Si soffermi, in 
particolare, sui fattori che richiedono l’espressione di un giudizio negativo nella relazione di revisione. 
  
 


