
ESAME DI STATO PER DOTTORE COMMERCIALISTA (VERONA) 

II prova – 28 giugno 2018 

Tema A 

 

Il candidato illustri e commenti le funzioni di membro di collegio sindacale privo dell’incarico di revisione 

legale.  

In particolare: 

I. precisi le verifiche che andrebbe a svolgere al fine di accertare la funzionalità dell’assetto 

contabile e amministrativo; 

II. chiarisca quali sono i casi di sostituzione e/o revoca di un componente del collegio; 

III. indichi se il tema della conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro 

rientra negli ambiti di verifica del collegio sindacale.  

Infine ipotizzi a suo piacimento una criticità che si è manifestata nella società ove riveste il ruolo di sindaco 

e la struttura del correlato verbale di verifica con evidenza dei controlli svolti e delle relative risultanze. 

  



ESAME DI STATO PER DOTTORE COMMERCIALISTA (VERONA) 

II prova – 28 giugno 2018 

Tema B 

 

Il candidato illustri quali sono le principali procedure concorsuali previste dalla normativa vigente e quali 

sono i soggetti fallibili. 

In seguito il candidato: 

 predisponga una bozza di domanda di ammissione al passivo presentata da impresa artigiana o da 

lavoratore autonomo (a scelta). 

 chiarisca la differenza tra privilegi speciali e privilegi generali. 

 fornisca le soluzioni previste dalla legge alternative al fallimento da applicare a una società di 

capitali che si trova in una situazione di crisi finanziaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ESAME DI STATO PER DOTTORE COMMERCIALISTA (VERONA) 
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Tema C 

 

Il candidato illustri le modalità di determinazione dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, 

precisando inoltre il concetto di autonoma organizzazione ed evidenziando le particolarità che hanno 

portato la giurisprudenza a riconoscere alcuni casi di esclusione per determinati soggetti. 

 

Il candidato illustri le modalità di determinazione dell’Imposta sul reddito delle società (IRES), 

soffermandosi sulle componenti negative di reddito a deducibilità limitata, dando particolare rilevanza a: 

 Interessi passivi 

 Spese di rappresentanza 

 Spese di manutenzione 

 Spese per locazioni finanziarie 

 Spese per mezzi di trasporto 

 

 

 


