
 

 
 

ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI  
ESPERTO CONTABILE - II SESSIONE 2011 

 
 

TEMI PROVE SCRITTE  
 

I PROVA 
TEMA N.1 
Il candidato illustri la costruzione e il significato del rendiconto finanziario di una società 
commerciale soffermandosi in particolare sulla rilevanza dello stesso in sede di valutazione 
dell’impresa. 

 
TEMA N. 2 (ESTRATTO) 
Il candidato illustri il leasing descrivendone il significato e la relativa valutazione di 
convenienza aziendale soffermandosi altresì sulle possibili modalità di contabilizzazione. 

 

TEMA N.3 
Il candidato illustri le riserve di bilancio, soffermandosi in particolar modo sulle possibili loro 
modalità di utilizzo. 

 

II PROVA 
TEMA N. 1 
Nullità e annullabilità dei contratti. 

 

TEMA N. 2 
La procedura di riscossione e il nuovo accertamento esecutivo. 

 
TEMA N. 3 (ESTRATTO) 
Poteri e responsabilità degli amministratori delle società in accomandita semplice. 

 
III PROVA 

 
TEMA N. 1  
Il candidato dopo aver illustrato il concetto di assestamento nel bilancio di esercizio espliciti le 
singole scritture al fine della determinazione del risultato di esercizio. 

 

TEMA N. 2 (ESTRATTO) 
Il candidato dopo aver trattato sinteticamente dei lavori in corso su ordinazione e analizzato le 
differenti metodologie valutative previste dai principi contabili nazionali, proceda alla 
valutazione, rilevazione e rappresentazione nel bilancio di esercizio relativo a tre annualità 
consecutive, con i metodi previsti dal seguente contratto ultrannuale: 

 Corrispettivo totale pattuito 100; 

 Durata del contratto tre anni (inizio 2010); 

 Costi stimati totali 90; 

 Termine commessa 2012; 
Ipotesi: 

 Al termine del primo esercizio i costi sostenuti sono pari a 36; 

 Al termine del secondo esercizio i costi sostenuti sono pari a 27; 

 Al termine del terzo esercizio i costi sostenuti sono pari a 27.  
 

TEMA N. 3 

Il candidato tratti delle problematiche dei contributi in conto esercizio e capitale e proceda alla 

valutazione, rilevazione e rappresentazione degli stessi nel bilancio redatto secondo i principi 

contabili sia nazionali sia internazionali. 

 

  


