
 

 
 

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

 
 

TEMI PROVE SCRITTE  
 

I PROVA 
TEMA N.1 
Il candidato illustri i profili generali della perizia di stima ai sensi dell’art. 2465 c.c. 
In seguito ne esemplifichi un’applicazione con riferimento all’ipotesi del conferimento in una 
costituenda s.r.l. di un’azienda facente capo ad un’impresa individuale. 

 

TEMA N.2 (ESTRATTO) 
Il candidato tratti delle principali configurazioni di costo impiegate nell’analisi per le decisioni, 
ricorrendo anche ad opportune esemplificazioni. 

  

TEMA N.3 
Il candidato esamini la posta delle rimanenze di magazzino illustrandone gli aspetti contabili e 
di valutazione nei profili civilistici e fiscali. 

 

 

II PROVA 

TEMA N.1 (ESTRATTO) 
Il candidato discuta del concetto economico aziendale di ammortamento e delinei quindi i 
profili civilistici dell’istituto e la disciplina tributaria con riferimento alle società di capitali. 

 

TEMA N.2 
Il candidato illustri la disciplina prevista dall’art. 146 della legge fallimentare, soffermandosi in 
particolare sulle questioni relative a coloro che possono costituire i soggetti passivi di 
quest’azione. 

 

TEMA N.3 
Il candidato illustri le problematiche civilistiche economico-aziendali e fiscali legate ai 
finanziamenti dei soci nella s.r.l.  

 
III PROVA 

 
TEMA N.1 
Il candidato, sulla base di un Conto Economico al 31/12/2009, redatto con dati 
opportunamente scelti, relativo ad una società di capitali, determini: 
-  il reddito imponibile sia ai fini Ires che ai fini Irap; 
-  le imposte Ires e Irap dell’anno 2009, tenendo conto che la Società nell’esercizio 

precedente ha dichiarato nel quadro RN di Unico SC 2009 (periodo d’imposta 2008) una 
perdita di euro 15.000. 

Il candidato tenga presente, inoltre, che la Società esercita una attività di produzione; che 
utilizza nella propria impresa una autovettura e che nell’esercizio 2009 ha sostenuto sia 
spese di rappresentanza che di pubblicità. 

 

TEMA N.2 (ESTRATTO) 
Il candidato rilevi contabilmente i seguenti fatti gestione verificatisi nell’esercizio 2009: 

 in data 10/01/09 si riceve fattura di € 300 + iva dalla TeleX s.p.a. per spese telefoniche 
relative al bimestre 12/08-01/09; 

 in data 15/01/09 si riceve dal cliente Linea s.p.a. un assegno bancario di € 12.000 quale 
anticipo per la fornitura del prodotto X; 

 in data 31/01/09 si emette fattura di € 35.000 + iva verso la Linea s.p.a. per la fornitura di 
quanto indicato nel punto precedente; 



 

 

 in data 15/02/09 la Linea s.p.a. restituisce parte del prodotto X, per un valore di € 5.000 + 
iva, in quanto difforme dalle specifiche pattuite; 

 in data 28/02/09 viene addebitata in c/c la rata trimestrale posticipata di un mutuo passivo 
(quota capitale € 1.000, quota interessi € 300); 

 in data 01/03/09 si registra l’addebito delle competenze del primo trimestre (interessi 
passivi € 1.000; spese bancarie € 250; interessi attivi lordi € 100); 

 in data 16/03/09 si versa l’iva debito del mese di febbraio, pari ad € 5.000, insieme ad una 
ritenuta d’acconto su reddito di lavoro autonomo eseguita nel mese di gennaio; 

 in data 27/03/09 si riceve fattura di € 60.000 + iva dalla Macchine s.r.l. per l’acquisto di un 
macchinario dal costo di € 50.000 più IVA; 

 in data 03/04/09 si emette fattura di € 10.000 + iva verso la Macchine s.r.l. per la cessione 
di un vecchio macchinario dal costo storico di € 30.000 già ammortizzato per il 70%; 

 in data 14/04/09 si salda la posizione complessiva verso la Macchine s.r.l. di cui ai due 
punti precedenti mediante un bonifico bancario; 

 in data 20/04/09 si subiscono due furti, il primo in magazzino (prodotti finiti per € 1.000) ed 
il secondo in cassa (ammanco di € 500); 

 in data 30/04/09 si registra la scheda carburanti del mese di aprile, riferita ad una 
autovettura, che indica un consumo di carburante pari ad € 300; 

 in data 10/05/09 si versa il canone di locazione del mese di aprile al sig. Franceschi per un 
importo pari ad € 800 insieme alla metà delle spese di registrazione di € 50; 

 in data 18/05/09 si versa il compenso dell’amministratore unico, non professionista, per € 
30.000 (I.R.Pe.F. trattenuta € 6.000, INPS a carico dell’azienda € 3.400); 

 in data 31/05/09 si presentano alla Buona Banca s.p.a. ricevute bancarie per € 50.000 che 
l’istituto anticipa, salvo buon fine, per l’80%; 

 in data 09/06/09 si stipula un contratto di leasing operativo relativo ad un macchinario 
(maxicanone di € 3.000 + iva, 36 rate mensili da € 100 + iva, riscatto di € 100 + iva); 

 in data 15/06/09 si riceve fattura di € 3.000 + iva dalla Leasing s.p.a. per il maxicanone di 
cui al punto precedente, pagamento con bonifico bancario; 

 in data 30/06/09 si completa un fabbricato costruito in economia (costi sostenuti nei 
periodi amministrativi precedenti € 300.000, ulteriori oneri sostenuti nell’anno in corso € 
50.000). 

Il candidato scelga quindi cinque fatti gestionali fra quelli sopra elencati e proceda, integrando 
con dati a scelta, a redigere una tipica scritture d’assestamento per ciascuno. 
Il candidato infine, dopo aver brevemente descritto il criterio di valutazione delle merci, 
presenti – ricorrendo a dati a scelta – un concreto esempio di valorizzazione del costo delle 
giacenze per ogni metodi di determinazione del costo dei beni fungibili (LIFO, FIFO e costo 
medio ponderatole). 

  

TEMA N.3 
Il candidato dopo aver illustrato la situazione contabile sintetica di una srl di medio/grandi 
dimensioni (250 dipendenti circa) operante nel settore meccanico, il cui fatturato nell’ultimo 
esercizio ammonta a 48 milioni di euro, proponga un’opportuna riclassificazione degli schemi 
di bilancio ai fini della costruzione di un sistema di indicatori e margini utili alla formulazione di 
un giudizio sull’andamento economico-finanziario degli ultimi due esercizi. Il candidato ai fini 
della suddetta analisi tenga conto delle ipotesi relative ai risultati di gestione dell’ultimo anno 
di seguito indicate: 

 la redditività netta è lievemente aumentata a seguito di un incremento della rotazione delle 
vendite, 

 la riduzione del capitale circolante netto è stata favorita dal miglioramento dei tempi medi 
di incasso dei crediti e di pagamento dei debiti 

 


