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ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI 
ESPERTO CONTABILE 

ANNO 2009 – 1a SESSIONE 
 

PRIMA PROVA SCRITTA 
 
TEMA N° 1 
“Il candidato illustri le informazioni da inserire in nota integrativa relativamente ai criteri applicati 
nella valutazione delle immobilizzazioni materiali, immateriali e delle rimanenze. Si effettui una 
esauriente esposizione dei criteri di valutazione da applicare”. 
 
TEMA N° 2 (TEMA ESTRATTO)  
“Illustri il candidato la rappresentazione in bilancio ed in nota integrativa delle imposte differite, 
specificandone in particolare lo scopo e provveda ad indicare una serie di fattispecie che originino 
l’iscrizione delle suddette imposte”. 
 
TEMA N° 3  
“Con riferimento a potenziali eventi significativi ricompresi tra la data di chiusura dell’esercizio e 
la data di predisposizione del relativo bilancio da parte dell’organo amministrativo, il candidato ne 
esponga la rappresentazione in bilancio ed in nota integrativa”. 
 
 
SECONDA PROVA SCRITTA 
 
TEMA N° 1 
“Dopo aver brevemente accennato alle diverse tipologie di trasformazione contemplate dall’attuale 
normativa, il candidato illustri le possibili ragioni sottostanti ad un’operazione di trasformazione di 
una società di persone in società di capitali, descrivendone adempimenti, aspetti civilistici, 
implicazioni contabili e fiscali”. 
 
TEMA N° 2 
“L’IRAP; i presupposti ed eventuali cause di esclusione, anche, alla luce delle recenti sentenze della 
Suprema Corte di Cassazione”. 
 
TEMA N° 3 (TEMA ESTRATTO) 
“Il trattamento fiscale degli interessi passivi nelle società di capitali”. 
 
 
TERZA PROVA PRATICA 
 
TEMA N° 1 
“Il candidato, utilizzando dati a scelta, analizzi il bilancio di una società di capitali, determinandone 
i criteri di valutazione nell’ipotesi di cessione”. 
 
TEMA N° 2 
“Il candidato rediga un bilancio di verifica al 31/12/2008, ipotizzando le relative scritture di 
verifica. Proceda poi alla successiva riclassificazione ai fini della pubblicazione presso il registro 
delle imprese”.  
 
TEMA N° 3 (Tema estratto) 
“Il candidato ipotizzi un bilancio al 31/12/2008, già riclassificato ai sensi della IV direttiva CEE, 
redigendo la relativa nota integrativa e la relazione sulla gestione”. 


