
 

 
 

ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI  
ESPERTO CONTABILE - II SESSIONE 2010 

 
 

TEMI PROVE SCRITTE  
 

I PROVA 
TEMA N.1 
Il candidato tratti del margine di contribuzione e delle sue applicazioni nel controllo di 
gestione. 

 

TEMA N.2  
Il candidato definisca il concetto di patrimonio netto ed analizzi la sua composizione (con 
riferimento ad una società di capitali) alla luce delle disposizioni civilistiche e dei principi 
contabili. 

  

TEMA N.3 (ESTRATTO) 
Il candidato illustri le finalità aziendali, la normativa civilistica e fiscale, nonché gli aspetti 
contabili dell’operazione di trasformazione da società di persone a società di capitali. 

 

 

II PROVA 

TEMA N.1  
La nozione di piccolo imprenditore nel codice civile e nella legge fallimentare. 

 

TEMA N.2 (ESTRATTO) 
I titoli di debito nelle s.r.l. 

 

TEMA N.3 
Il candidato dopo aver illustrato i presupposti per la soggezione all’IRAP, anche alla luce delle 
ultime evoluzioni giurisprudenziali, si soffermi in particolare sui limiti della sua applicabilità nei 
confronti delle imprese artigiane.  

 
III PROVA 

 
TEMA N.1 
Sulla base di dati opportunamente scelti, il candidato imposti lo stato patrimoniale e il conto 
economico di una impresa edile con riferimento ad un triennio di vita aziendale. Proceda, 
quindi, ad un’analisi dei bilanci con particolare attenzione allo studio della redditività. 

 

TEMA N.2  
Il candidato, dopo aver illustrato il significato delle scritture di assestamento, rediga le 
seguenti registrazioni contabili di fine esercizio (anno 2010) della Speranza s.p.a.:  
1. Dall’estratto conto dell’ultimo trimestre del 2010 risultano interessi passivi per € 10.000, 

spese bancarie per € 500 ed interessi attivi lordi per € 100; 
2. Il 25 febbraio 2011 si ha notizia del fallimento di un cliente, fino a quel momento 

considerato affidabile, verso cui si vanta un credito non garantito di € 15.000; 
3. Il compenso dell’amministratore unico, un dottore commercialista iscritto alla cassa di 

previdenza, ammonta ad € 50.000 e non è stato ancora né rilevato né pagato (sarà pagato 
nel 2011); 

4. Il consulente del lavoro comunica che la quota di TFR del 2010 è pari ad € 20.000, con 
una imposta sostitutiva dovuta di € 225 (di cui € 164 già versata in acconto); 

5. Gli oneri differiti sulle retribuzioni ammontano, per l’anno 2010, ad € 10.000 per 
retribuzioni ed € 4.000 per contributi sociali; 

6. Si ammortizzano i fabbricati per € 200.000, le attrezzature per € 100.000, l’hardware per € 
60.000, gli automezzi per € 60.000 ed il software per € 15.000; 



 

 

7. Nel conto “spese varie” risultano € 50.000 per il rinnovamento (pittura, cartongesso ed 
impianto elettrico), funzionale sin dall’inizio 2010, del punto vendita di Milano (in locazione 
fino al 2012); 

8. Si valutano le rimanenze finali di merci considerando che il loro costo medio ponderato è 
di € 500.000 mentre il valore di realizzazione ammonta ad € 480.000; 

9. Il 10 febbraio 2011 si riceve una fattura relativa al consumo di energia elettrica per i mesi 
di dicembre e gennaio che espone un costo complessivo di € 8.000; 

10. Si stimano un IReS corrente di € 30.000 (acconti versati € 25.000), un IRAP corrente di € 
25.000 (acconti versati € 27.000) ed imposte differite per € 10.000  

 
Il candidato illustri, infine, le fasi e la tempistica di redazione e deposito del bilancio 
d’esercizio di una società per azioni con sistema di governance tradizionale. 

  

TEMA N.3 (ESTRATTO) 

Sulla base di dati opportunamente scelti, il candidato rediga la situazione contabile non 

assestata al 31 dicembre 2009 di una s.n.c. esercente attività commerciale. 

Proceda, quindi, a redigere le scritture di assestamento, determinare il carico tributario di 

competenza, redigere il bilancio d’esercizio. 


