
 

 

 

Esami di Stato a Dottore commercialista – I Sessione anno 2008  

 

(Prima prova scritta) 

La procedura di trasformazione delle società di persone in società di capitali. Il candidato dopo 

l’esposizione dei tratti degli istituti coinvolti affronti il tema anche mediante la redazione della 

situazione patrimoniale di trasformazione di SNC in SRL.  

 

(Seconda prova scritta) 

La fusione e la scissione di società e gli effetti di rispetto ai soci, dopo la descrizione degli 

istituti, il candidato si soffermi sui principali adempimenti civilistici e fiscali imposti dai 

rispettivi procedimenti infine il candidato si soffermi sul trattamento fiscale dei valori iscritti in 

bilancio per effetto delle operazioni di fusione e scissione  

 

(Terza prova scritta) 

il candidato predisponga una situazione contabile composta da situazione patrimoniale e 

situazione economica di un’azienda industriale avente forma giuridica di S.p.A. relativa 

all’esercizio 2007. nella redazione della situazione contabile si scelgano opportunamente i dati 

contabile tenendo presente quanto segue: nel corso dell’esercizio la società ha conseguito ricavi 

di vendita per euro 15.000.000,00; ha sostenuto costi con acquisto di materie prime per euro 

7.000.000,00; i clienti hanno restituito prodotti per euro 60.000,00; sono state restituite materie 

prime ai fornitori per euro 30.000,00; la società ha un patrimonio netto di euro 3.000.000,00 con 

una leverage pari a 2,3. 

Successivamente si redigano, sulla base della situazione contabile predisposta, lo stato 

patrimoniale ed il conto economico del bilancio d’esercizio in forma ordinaria, secondo gli 

schemi previsti dal codice civile.  

  

 

Esami di Stato a Dottore commercialista – II Sessione anno 2008  

 

(Prima prova scritta) 

Il candidato dopo aver illustrato l’analisi volumi-costi –risultati, come strumento del controllo di 

gestione, rappresenti graficamente il punto di equilibrio relativo al prodotto alfa, commentando 

le variazioni che si determinerebbero al verificarsi dei costi fissi. 

 

(Seconda prova scritta) 

Lo scopo mutualistico nelle società. 

 

(Terza prova scritta) 

Dati 5 progetti di investimento, di pari durata e con le caratteristiche tecniche riportate in 

tabella, il candidato, supponendo di poter disporre al massimo di euro 1.000.000, individui 

quanti e quali progetti dovrebbe e/o potrebbe selezionare adottando il metodo del valore attuale 

netto (VAN) e quanti e quali progetti dovrebbe e/o potrebbe scegliere di realizzare adottando il 

metodo del Tasso di Rendimento Attualizzato (TRA). 

Infine, il candidato proponga una motivata graduatoria di selezione dei progetti. 

 

 

Progetto A B C D E 

Esborso iniziale 50 250 280 330 200 



VAL (valore attuale Lordo) 90 350 390 462 340 

  

 

Esami di Stato a Dottore commercialista – I Sessione anno 2009  

 

(Prima prova scritta) 

Il candidato, dopo aver considerato le motivazioni strategiche ed economiche che possono 

essere alla base di una scelta di aggregazione tra imprese, ne analizzi le diverse modalità di 

attuazione discutendo in particolare i casi della fusione per incorporazione e della joint venture.  

 

(Seconda prova scritta) 

La rappresentanza volontaria e ala rappresentanza organica con particolare riferimento ai 

rappresentanti delle società commerciali. 

 

(Terza prova scritta) 

Valutazioni partecipazioni con il metodo del patrimonio netto. In data 1.01.2007 la società Alfa 

S.r.L. acquista una quota pari al 35% del capitale della società Beta S.r.L.. Il corrispettivo 

pattuito è di euro 1200,00. Il patrimonio netto contabile di Beta alla data di acquisto è di euro 

3.000,00. Quali sono le rilevazioni contabile nel caso in cui il maggior valore della 

partecipazione sia giustificato o non giustificato? Supponendo che il maggior costo di acquisto 

possa essere mantenuto in contabilità, in quanto imputabile ad avviamento ammortizzabile in 5 

esercizi, si tenga conto quanto segue:  

a) nell’esercizio Beta realizza un utile di euro 600,000:; 

b) nell’esercizio 2008, Beta delibera un aumento di capitale di 500,000 sottoscritto e versato 

da Alfa per la quota di competenza. Inoltre distribuisce dividenti per 100,000 e realizza un 

utile di euro 900,000; 

A quale valore la partecipazione di Beta risulta iscritta nel bilancio di Alfa al 31/12/2008 se 

valutata con il metodo del patrimonio netto? 

Si presentino inoltre le situazioni patrimoniali e reddituali per gli esercizi in considerazione. 

  

 

Esami di Stato a Dottore commercialista – II Sessione anno 2009  

 

(Prima prova scritta) 

Immobilizzazioni materiali: definizione e rappresentazione in bilancio. Il candidato si soffermi, 

successivamente, sulle problematiche relative ai criteri di valutazione delle scorte di magazzino.  

 

(Seconda prova scritta) 

Funzioni e competenze del collegio sindacale e del revisore contabile nelle S.p.A. 

 

(Terza prova scritta) 

Il candidato proceda alla riclassificazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico della 

società Gamma S.p.A. secondo uno dei criteri noti nella pratica, sapendo che le immobilizzazioni 

materiali sono pai a 2000,000, gli investimenti sono pari ad euro 6000,000, il patrimonio è pari a 

3,000,000, l’utile netto è pari a euro 400,000 euro. Si proceda a calcolare e commentare il quadro 

degli indici per l’analisi della redditività, il leverage e i quozienti di liquidità. Il candidato inserisca 

voci a piacere motivando le scelte compiute. Il candidato è invitato ad esplicare e descrivere le 

formule per il calcolo degli indicatori.  

 

 

 



Esami di Stato a Dottore commercialista – I Sessione anno 2010 

 

(Prima prova scritta) 

Valutazioni partecipazioni con il metodo del patrimonio netto. 

In data 01/01/2007 la società Alfa SRL acquista una quota pari al 35% del capitale della società 

Beta SRL. Il corrispettivo pattuito è di euro 1.200.000. Il patrimonio netto contabile di Beta SRL 

alla data di acquisto è di euro 3.000.000. Quali le rilevazioni contabili nel caso in cui il maggior 

valore della partecipazione sia giustificato o non giustificato? 

Supponendo che il maggior costo di acquisto possa essere mantenuto in contabilità in quanto 

imputabile ad avviamento ammortizzabile in cinque esercizi, si tenga conto quanto quanto segue:  

- nell’esercizio 2007 Beta SRL realizza un utile di euro 600,000; 

- nell’esercizio 2008 Beta SRL realizza un aumento di capitale di 500,000 sottoscritto 

e versato da Alfa SRL per la quota di competenza. Inoltre distribuisce dividendi per 

100,000 e realizza un utile di 900,000; 

- a quale valore la partecipazione in Beta SRL risulta iscritta nel bilancio di Alfa SRL 

al 31/12/2008 se valutata fin dall’inizio con il metodo del patrimonio netto? 

 

Si presentino, inoltre, le situazioni patrimoniali e reddituali per gli esercizi in considerazione.  

 

 

 (Seconda prova scritta) 

Il finanziamento delle Srl e delle S.p.a. 

 

 (Terza prova scritta) 

Valutazione della partecipazione con il metodo del patrimonio netto. 

 

 

Esami di Stato a Dottore commercialista – II Sessione anno 2010 

 

(Prima prova scritta) 

Dopo aver trattato i principi di redazione del bilancio,il candidato rediga un bilancio(stato 

patrimoniale,conto economico, nota integrativa sintetica)con dati a scelta, in cui figurino,tra le altre 

voci: beni in leasing, interessi passivi, spese di rappresentanza, retribuzione, oneri sociali, TFR, 

contributi in conto impianti erogati nell’anno, relativi a macchinari il cui coefficiente di 

ammortamento è del 15%. 

Si proceda alla determinazione del reddito fiscale ed al calcolo delle imposte (Ires ed Irap), tenendo 

presente che nell’esercizio precedente figura una perdita pari al 10% del capitale sociale, non 

ancora coperta,perché sono apposte in bilancio delle riserve di utile in eccesso,rispetto alla perdita. 

 

(Seconda prova scritta) 

Disciplina civile e fiscale dell’affitto d’azienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Terza prova scritta) 

 

 

Due aziende Alfa e Beta presentano i seguenti prospetti di stato patrimoniale e conto economico 

  

Stato Patrimoniale Conto Economico 

 Alfa Beta 

   
immobilizzazione materiale 20.000.000,00 15.000.000,00 
immobilizzazione 

immateriale 
150.000,00 60.000,00 

immobilizzazione 

finanziarie 
50.000,00 40.000,00 

 20.200.000,00 15.100.000,00 
   
attivo circolante   
magazzino   
materie prime 4.500.000,00 2.500.000,00 
prodotti finiti 8.000.000,00 3.000.000,00 
 12.500.000,00 5.500.000,00 
liquidità differite   
crediti operativi 25.000.000,00 19.000.000,00 
crediti diversi 3.000.000,00 1.500.000,00 
 28.000.000,00 20.500.000,00 
   
liquidità immediate 3.500.000,00 2.000.000,00 
   
 64.200.000,00 43.100.000,00 
   
   
capitale netto 19.000.000,00 14.000.000,00 
   
passività consolidate   
debiti operativi a m/1 

termine 
4.200.000,00 1.500.000,00 

debiti finanziari a m/1 

termine 
10.000.000,00 8.600.000,00 

 14.200.000,00 10.100.000,00 
   
passività correnti   
debiti operativi a breve 

termine 
28.000.000,00 17.000.000,00 

debiti diversi a breve 

termine 
3.000.000,00 2.000.000,00 

 31.000.000,00 19.000.000,00 
   
 64.200.000,00 43.100.000,00 

 

 Alfa Beta 

   
ricavi netti 150.000.000,00 60.000.000,00 
valore della 

produzione 
150.000.000,00 60.000.000,00 

   
Consumo materie 
prime 

110.000.000,00 45.000.000,00 

Valore aggiunto 40.000.000,00 15.000.000,00 
   
Costi del personale 6.000.000,00 3.500.000,00 
Margine operativo 

lordo 
34.000.000,00 11.500.000,00 

   
Ammortamenti 1.000.000,00 800.000,00 
Svalutazione 110.000,00 150.000,00 
Accantonamenti 70.000,00 40.000,00 
Risultato operativo 
caratteristico 

32.820.000,00 10.510.000,00 

   
Proventi finanziari 112.000,00 70.000,00 
Oneri finanziari 2.500.000,00 1.500.000,00 
Risultato ordinario 30.432.000,00 9.080.000,00 
   
Proventi 

straordinari 
100.000,00 80.000,00 

Oneri straordinari 20.000,00  
Risultato prima 
delle imposte 

30.512.000,00 9.160.000,00 

   
Imposte 6.000.000,00 3.000.000,00 
Risultato netto 24.512.000,00 6.160.000,00 

 

  

Utilizzando l’analisi per indici, valutare comparativamente le due aziende esprimendo un giudizio 

sui seguenti aspetti di gestione: 

Liquidità 

Correlazione Fonti-Impieghi 

Redditività 

Leva finanziaria 

Dopo aver esplicitato le formule, esprima un giudizio, il candidato: 

- sulle cause che hanno prodotto i risultati gestionali 

- sui possibili rimedi per migliorare o consolidare i risultati 



Esami di Stato a Dottore commercialista – I Sessione anno 2011  

 

(Prima prova scritta) 

Il candidato illustri il contributo degli elementi intangibili (o immateriali) al processo di creazione 

del valore. Inoltre, in merito alla rappresentazione in bilancio delle attività immateriali, il candidato 

descriva il percorso di valutazione e le regole di riferimento (tenendo in debito conto i principi 

contabili nazionali e internazionali). 

 

(Seconda prova scritta) 

Il candidato illustri i principali strumenti deflativi del contenzioso tributario evidenziandone le 

caratteristiche salienti, i punti di favore per il contribuente e più evidenti profili di criticità. 

 

(Terza prova scritta) 

L’amministratore di una società per azioni accerta, in sede di approvazione del bilancio, che la 

società ha interamente perso il capitale. Il candidato, dopo aver prospettato le varie soluzioni, adotti 

la più opportuna ed esegua le operazioni necessarie, in rapporto alla decisione assunta.  

 

 

Esami di Stato a Dottore commercialista – II Sessione anno 2011  

 

(Prima prova scritta) 

Il candidato, dopo aver illustrato i principi di redazione del bilancio, discuta il concetto di “fair 

value”. 

 

(Seconda prova scritta) 

Il candidato illustri gli adempimenti civilistici e fiscali dell’operazione di conferimento dell’impresa 

individuale in costituenda società di capitali. 

 

(Terza prova scritta) 

Il candidato rediga il Conto Economico di una s.r.l. al 31/12/2010, con dati opportunamente scelti, 

tenendo conto, tra l’altro, della presenza delle seguenti voci: 

spese telefoniche; 

ICI; 

spese del personale (relative esclusivamente a dipendenti a tempo determinato); 

quote interessi su canoni di leasing; 

compensi spettanti agli amministratori, deliberati nell’esercizio ma non corrisposti. 

Il candidato determini quindi: 

la base imponibile ai fini IRES e ai fini IRAP; 

le imposte IRES ed IRAP dell’anno 2010, tenendo conto, inoltre, che la società, 

nell’esercizio precedente, ha dichiarato una perdita fiscale riportabile di euro 15.000,00. 

 

Esami di Stato a Dottore commercialista – I Sessione anno 2012  

 

(Prima prova scritta) 

Il candidato, dopo aver illustrato le configurazioni di capitale d’impresa nella dottrina economico-

aziendale, precisi il concetto e il fine della determinazione del capitale di funzionamento con 

riferimento al reddito di esercizio economico-aziendale. 

 Illustri, poi, la classificazione degli elementi (attivi e passivi) del capitale di funzionamento sotto 

l’aspetto economico nelle rilevazioni d’impresa secondo il sistema del reddito. 

Descriva, inoltre, in ottica economico-aziendale, il principio finalizzato ad una valutazione unitaria 

del capitale netto di funzionamento. Il candidato definisca il concetto di sistema di controllo interno 



e illustri la sua rilevanza ai fini della revisione aziendale; affronti, quindi la problematica del 

controllo ai fini della prevenzione di reati come è previsto dal decreto legislativo 231 dell’8 giugno 

2001; 

Commenti, infine, il concetto di riserva potenziale e spieghi in modo approfondito la creazione di 

riserve occulte. 

 

(Seconda prova scritta) 

Il candidato illustri le alternative offerte dalla legge sul contenzioso tributario, soffermandosi in 

particolar modo sull’accertamento con adesione, sull’autotutela e sulla mediazione tributaria.. 

 

Esami di Stato a Dottore commercialista – II Sessione anno 2012  

 

(Prima prova scritta) 

Il leasing nell’economia e nel bilancio delle imprese: normativa civilistica e fiscale; principi 

contabili nazionali e internazionali. 

 

(Seconda prova scritta) 

Le operazioni sul capitale sociale nelle società a responsabilità limitata. 

 

(Terza prova scritta) 

Ipotizzando la notifica di un avviso di accertamento al sig. Mario Rossi per l’anno 2008 da parte 

dell’Agenzia delle Entrate di Catanzaro di euro 15.000,00 avente come motivazione lo scostamento 

dei ricavi rispetto a quelli desumibili dall’applicazione degli studi di settore, curi il candidato la 

redazione dell’istanza di accertamento con adesione e del successivo ricorso. 

 

Esami di Stato a Dottore commercialista – I Sessione anno 2013  

 

(Prima prova scritta) 

Il candidato si soffermi sulla composizione della voce di bilancio immobilizzazioni immateriali, 

profili civilistici e fiscali. 

 

(Seconda prova scritta) 

Il candidato, dopo aver illustrato gli organi del fallimento, si soffermi sul ruolo e la responsabilità 

del Curatore ed analizzi gli adempimenti fiscali cui è obbligato. 

 

(Terza prova scritta) 

La Società Delta Spa presente al 31/12/2012, dopo le scritture di assestamento, la seguente 

situazione economica contabile (valori in euro) 

 

Situazione economica post assestamento anno 2012 

   
Merci c/rimanenze iniziali                                        88.000 

Materie c/acquisti                                                   490.000 

Costo del personale                                                254.000 

Imu                                                                           15.000 

Compensi agli amministratori                                126.000 

Spese di rappresentanza                                           90.000 

Costi per locali                                                         60.000 

Ammortamento immobilizzazioni                           50.000 

Svalutazione crediti attivo circolante                        4.350 

Interessi passivi                                                       16.650 

 

Prodotti c/vendite                                                   990.000 

Interessi attivi                                                           17.000 

Proventi vari                                                               2.000 

Rimanenze finali                                                    110.000 

Plusvalenze da alienazione fabbr. Civile                220.000 

Totale costi                                                         1.194.000 Totale ricavi                                                       1.339.000 



Utile al lordo delle imposte                                    145.000 

Totale a pareggio                                               1.339.000 Totale a pareggio                                               1.339.000 

 

Si consideri, inoltre, quanto segue: 

 

1. I compensi spettanti agli amministratori liquidati e iscritti in conto economico ammontano a 

euro 126.000. Tali compensi di competenza economica non sono stati pagati dalla società 

nel corso dell’esercizio. I compensi liquidati nell’esercizio precedente ma pagati nel corso 

dell’esercizio in chiusura ammontano a euro 96.000; 

2. Le spese di rappresentanza per servizi iscritte in bilancio ammontano a euro 90.000 

(comprese dell’IVA indetraibile); 

3. Il fondo rischi su crediti in bilancio ammonta a euro 3.000, mentre i crediti di natura 

commerciale sono pari a euro 105.000; 

4. Le plusvalenze sono relative alla cessione, in corso dell’esercizio, di immobilizzazioni 

possedute da 5 anni, negli esercizi precedenti non erano state realizzate plusvalenze; 

5. Nel costo del personale sono compresi contributi INAIL per € 12.000. 

 

Il candidato: 

- proceda alla determinazione del reddito fiscale rilevante ai fini IRES e IRAP; 

- determini le imposte di competenza dell’esercizio 2012. 

 

Esami di Stato a Dottore commercialista – II Sessione anno 2013  

 

(Prima prova scritta) 

Il candidato dopo aver trattato della valutazione delle imprese, si soffermi, in particolare, sulla 

valutazione di un’impresa operante nel settore del commercio al dettaglio. 

 

(Seconda prova scritta) 

I finanziamenti dei soci nelle S.r.l. Aspetti sostanziali e Fiscali. 

 

(Terza prova scritta) 

In data 15 gennaio 2011 il dott. “Verdi” medico titolare di uno studio specialistico, con beni 

strumentali di valore pari a 13.000 euro, e che si avvale dell’apporto di un segretario assunto con 

contratto a tempo indeterminato part-time, presenta richiesta di rimborso di euro 6.000 per Irap 

anno 2008 e di euro 8.000 per Irap 2009, senza ottenere risposta dalla Direzione Provinciale 

dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Il Candidato predisponga il Ricorso con Istanza ex art. 17 – bis del D.Lgs. n. 546/92. 

 

Esami di Stato a Dottore commercialista – I Sessione anno 2014  

 

(Prima prova scritta) 

Il candidato esponga il concetto dell’autofinanziamento e del cash – flow, indicandone le 

correlazioni e le distinzioni per la loro determinazione. Calcoli, inoltre, il valore segnaletico 

dell’autofinanziamento e del cash – flow ai fini del controllo della gestione in sede di analisi 

finanziaria. 

(Seconda prova scritta) 

Il candidato, effettuata una disanima sugli istituti in materia di risoluzione della crisi d’impresa, 

tratti degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo, delineandone le 

differenze. Tratti, infine, i compiti e le responsabilità del professionista attestatore. 

 



(Terza prova scritta) 

La società Alfa S.p.A. presenta al 31/12/2013, dopo le scritture di assestamento, la seguente 

situazione economico contabile (valori in euro): 

 

situazione economica post assestamento anno 2013 

 

   
Merci c/rimanenze iniziali                                        88.000 

Materie c/acquisti                                                   400.000 

Costo del personale                                                200.000 

Spese di manutenzione e riparazione                       90.000                                       

Compensi agli amministratori                                115.000 

Spese di rappresentanza                                           90.000 

Costi per locali                                                         60.000 

Ammortamento immobilizzazioni                           50.000 

Svalutazione crediti attivo circolante                        4.350 

Interessi passivi                                                       16.650 

 

Prodotti c/vendite                                                   900.000 

Interessi attivi                                                           17.000 

Proventi vari                                                               2.000 

Rimanenze finali                                                    110.000 

Plusvalenze da alienazione fabbr. Civile                200.000 

Totale costi                                                         1.106.000 

Utile al lordo delle imposte                                    123.000 
Totale ricavi                                                       1.229.000 

Totale a pareggio                                               1.229.000 Totale a pareggio                                               1.229.000 

 

Si consideri inoltre, quanto segue: 

1. le spese di manutenzione ammontano in bilancio a euro 90.000; il valore dei beni materiali 

ammortizzabili all’inizio dell’esercizio ammontava a 800.000; 

2. i compensi spettanti agli amministratori liquidati e iscritti in conto economico ammontano a 

euro 115.000. Tali compensi liquidati nell’esercizio precedente ma pagati nel corso 

dell’esercizio in chiusura ammontano a euro 104.000; 

3. le spese di rappresentanza per servizi iscritte in bilancio ammontano a 90.000 (comprensive 

dell’IVA indetraibile); 

4. il fondo rischi su crediti in bilancio ammontano a euro 3.000, mentre i crediti di natura 

commerciale sono pari a euro 145.000; 

5. le plusvalenze sono relative alla cessione, in corso dell’esercizio, di immobilizzazioni 

possedute da 5 anni; nell’esercizio precedente erano state realizzate plusvalenze da cessioni 

di impianti detenuti da oltre tre anni, per un importo di euro 60.000. La società nell’esercizio 

n-1 ha optato per il regime di rateizzazione delle plusvalenze; 

6. le rimanenze finali di materie prime sono valutate secondo il criterio di scarico LIFO: 

7. i costi per il personale e per i locali sono considerati interamente deuducibili. 

Il candidato: 

- proceda alla determinazione del reddito fiscale rilevante ai fini IRES e IRAP; 

- determini le imposte di competenza dell’esercizio 2008; 

- riclassifichi la situazione contabile secondo lo schema civilistico. 

 

Esami di Stato a Dottore commercialista – II Sessione anno 2014  

 

(Prima prova scritta) 

Si consideri una srl con le seguenti caratteristiche: 

- fatturato 2010      € 1.000.000 

- utile 2010       €      50.000 

- capitale sociale      €      50.000 

- riserve       €    150.000 

- immobilizzazioni tecniche al netto dell’ammortamento €    150.000 



la società sta valutando l’acquisizione di un macchinario che consente di avviare una nuova linea di 

produzione, del valore di € 100.000. in alternativa può modificare un impianto esistente 

ammortizzato al 50% e spendendo 60.000€. 

1) il candidato prospetti gli effetti sul bilancio delle due alternative e, con dati a scelta, presenti 

le diverse modalità di valutazione della convenienza delle due opzioni; 

2) rediga con dati a suo piacimento – coerenti con quelli utilizzati per il punto 1) e effettuata la 

scelta di convenienza di una delle ipotesi di investimento – un sintetico business plan della 

società con riferimento alla soluzione prescelta e ne commenti i passaggi principali. 

3) Illustri le modalità a disposizione della società per finanziare l’investimento scelto,, 

evidenziando i profili giuridici, finanziari, di bilancio e fiscali delle diverse soluzioni. 

4) Si prendano in considerazione come soluzioni minimali kla richiesta di un mutuo bancario e 

un’operazione di leasing finanziario. 

 

(Seconda prova scritta) 

Il fallimento delle società con soci illimitatamente responsabili con particolare riferimento 

all’estensione del fallimento ai soci occulti(persone fisiche e giuridiche). 

 

(Terza prova scritta) 

Le variazioni apportate al reddito civilistico ai fini della determinazione del reddito fiscale possono 

in taluni casi comportare l’iscrizione in bilancio di imposte di ammontare diverso da quello valido 

ai fini della dichiarazione dei redditi. 

Il candidato illustri brevemente a quali situazioni si possono far risalire tali divergenze, 

evidenziando le particolarità che ne derivano sul piano contabile. Quindi consideri il caso della 

società Alfa S.p.a., azienda operante con un unico stabilimento produttivo operante in Calabria, la 

quale, alla fine di un certo anno n presenta, tra gli altri, i seguenti dati: 

 

- Totali impiegati      € 5.000.000,00 

- ROI                    8,80% 

- Tasso di rotazione degli impieghi      1,60 

- Una plusvalenza ordinaria; 

- Costi per servizi comprensivi di compensi agli amministratori che verranno pagati 

nell’esercizio successivo; 

- Canoni leasing; 

- Costi per il personale comprensivi di premi di assicurazione INAIL; 

Assumendo opportunamente i dati mancanti necessari allo svolgimento, il candidato, proceda a: 

1. Redigere il conto economico fino al risultato prima delle imposte, riferito al 31/12 dell’anno 

n; 

2. Calcolare l’IRAP e l’IRES a carico dell’esercizio; 

3. Effettuare le rilevazioni sul giornale, considerando gli acconti versati durante l’esercizio. 


