
 

ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI ESPERTO CONTABILE 
SESSIONE DI GIUGNO 2019 

 
PRIMA PROVA SCRITTA 

 
Tema n.1 

Il candidato illustri i criteri di valutazione, le modalità di contabilizzazione del leasing finanziario ed 
operativo secondo la disciplina nazionale evidenziandone, inoltre, la rappresentazione nel bilancio 
d’esercizio. 
 

Tema n. 2 
Il candidato, dopo aver definito le rimanenze di materie prime ed averne spiegato il ruolo 
nell’ambito del sistema d’azienda, ne illustri le modalità di classificazione, valutazione e 
rappresentazione nel bilancio d’esercizio per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali.  

 
Tema n. 3 

Il candidato illustri, anche mediante l’utilizzo di opportuni esempi, le norme del codice civile che 
regolano l’iscrizione e la valutazione nel bilancio d’esercizio delle voci che compongono l’attivo 
circolante.  
 

SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Tema n.1 
 

Il candidato illustri le principali e significative differenze tra la disciplina delle società per azioni e la 
società a responsabilità limitata.  
 

Tema n. 2 
Il candidato si intrattenga sugli apporti dei soci non imputati a capitale e dei finanziamenti dei soci 
intrattenendosi sulla disciplina e gli effetti, anche contabili, degli uni e degli altri. 

 
Tema n. 3 

Contratti di locazione. Il candidato illustri gli aspetti civilistici e tributari. 
 

TERZA PROVA SCRITTA 
 

Tema n.1 
Il candidato predisponga un bilancio d’esercizio riclassificato, con dati a scelta, dei una SRL al 
31/12/2018. Proceda quindi a calcolare i seguenti indici: 

1. Indice di copertura delle immobilizzazioni 
2. Indice di liquidità 
3. Indice di redditività del capitale proprio  (ROE) 
4. Indice di redditività operativa (ROI) 
5. Margine operativo lordo (MOL) 
6. Indice di rotazione del magazzino 

 
Tema n. 2 



Il candidato rediga una situazione contabile di verifica al 31/12/2018 con dati a scelta. Proceda poi 
alla redazione delle scritture di assestamento in partita doppia relative a:  

1. Fatture da emettere 
2. Ratei attivi 
3. Risconti passivi 
4. Accantonamento fondo TFR 
5. Ammortamento immobilizzazioni materiali e immateriali 
6. Accantonamento al fondo svalutazione crediti 
7. Rilevazione delle rimanenze 
8. Accantonamento per imposte correnti, anticipate e differite. 

Proceda quindi alla redazione del conto economico e dello stato patrimoniale nella forma 
abbreviata prevista dal codice civile. 
 

Tema n. 3 
Il candidato, con dati a piacere, proceda a effettuare le scritture contabili di esercizio e di chiusura 
di una società per azioni dell’esercizio 2018, per ciascuna operazione di seguito riportata: 

- La società ha acquistato operazioni proprie 
- La società ha ceduto un immobile ed ha deciso di rateizzare la plusvalenza 
- La società ha ristrutturato il debito verso banche, stralciandone una parte. 

Si rediga lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa al 31/12/2018 
(limitatamente alle voci riportate e per singolo punto) secondo le regole del codice civile, 
illustrando le implicazioni civilistiche, contabili e fiscali. 
 


