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

ANNO 2010 – 1a SESSIONE 
 
PRIMA PROVA SCRITTA 
 
TEMA  N° 1 
“Il candidato rappresenti, con opportuni esempi numerici, come le valutazioni di magazzino, 
attraverso il metodo LIFO, FIFO, LIFO a scatti e Costo medio ponderato, incidono sul bilancio di 
esercizio”. 
 
TEMA  N°.2 (TEMA ESTRATTO) 
“Il candidato esponga il tema delle immobilizzazioni, anche con riferimento al concetto contabile di 
ammortamento”. 
 
TEMA  N° 3  
“L’art. 2428 del codice civile prevede: 
”1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed 
esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari 
settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli 
investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta. 
2. L’analisi di cui al primo comma è coerente con l’entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella 
misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell’andamento e del risultato della sua gestione, 
gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica della società, 
comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale. L’analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli 
importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi. 
3. Dalla relazione…” 

Il candidato, dopo una sintetica introduzione sulla finalità informativa della relazione sulla gestione, 
con riferimento al punto 2, commenti: 
- il concetto di “coerenza con l’entità e la complessità degli affari”; 
- le situazioni in cui si debbono fornire informazioni necessarie “alla comprensione della 

situazione della società e dell’andamento e del risultato della sua gestione”. 
Identifichi, con riferimento ad una realtà economica operante in un settore di attività a scelta, alcuni 
esempi, opportunamente commentati, di: 
- indicatori di risultato finanziari; 
- indicatori di risultato non finanziari; 
- informazioni attinenti all’ambiente; 
- informazioni attinenti al personale.”. 

 
 
SECONDA PROVA SCRITTA 
 
TEMA N° 1 
“Il candidato, dopo brevi cenni sull’istituto del fallimento, si soffermi sull’accertamento del passivo 
e sulla liquidazione dell’attivo” 
 
TEMA N° 2 (TEMA ESTRATTO) 
“Il ricorso tributario: atti impugnabili, contenuto del ricorso e modalità di esecuzione del processo 
presso gli organi di giurisdizione”. 

 
TEMA N° 3  
 “La deducibilità dei costi: illustri il candidato il concetto di inerenza, competenza, certezza ed 
oggettiva determinabilità”. 



TERZA PROVA SCRITTA 
 
TEMA N° 1 
“Il candidato illustri il ruolo del revisore esterno nel controllo e nella certificazione del bilancio 
attraverso la predisposizione della relazione finale”. 
 
TEMA N° 2 (TEMA ESTRATTO) 
“Sulla base di un bilancio di verifica al 31.12.XX, con dati a scelta, il candidato predisponga le 
scritture di integrazione, assestamento e chiusura, determinando il risultato d’esercizio e calcolando 
le relative imposte”. 
 
TEMA N° 3 
“Una S.p.A. con capitale pari ad € 500.000,00, diviso in 500 azioni del valore nominale di € 
1.000,00, detenuto per il 60% da una società di capitali e per il restante 40% da una persona fisica, 
ha conseguito un utile netto d’esercizio (anno 2009) di € 100.000,00. La riserva legale della società 
ha raggiunto l’importo di € 100.000,00. Lo statuto prevede l’accantonamento del 2% dell’utile ad 
una riserva specifica. L’utile riportato a nuovo dall’esercizio precedente ammonta ad € 30.000,00. 
L’assemblea ordinaria delibera di destinare € 10.000,00 ad una riserva straordinaria e di assegnare 
agli azionisti, a titolo di dividendo lordo, quanto residua, riportando il resto a nuovo. 
Presentare: 
- il progetto di riparto dell’utile; 
- le scritture in p.d. con cui si rilevano le operazioni di destinazione dell’utile; 
- l’entità del patrimonio della S.p.A. dopo la destinazione dell’utile. 
Infine, il candidato, svolga un breve commento sul trattamento fiscale dei dividendi distribuiti dalla 
S.p.A.”. 

I commissari, alle ore 9,30, si recano nell'aula B7 della Facoltà di Economia in C.da S. Chiara, 50 - 
Brescia, dove nel frattempo l’incaricata della segreteria studenti ha provveduto all'appello nominale 
ed alla identificazione dei candidati. 
I candidati hanno preso posto nell'aula secondo le procedure stabilite e ciascuno ha ricevuto una 
busta grande, una busta piccola, una cartolina rosa su cui apporre i dati identificativi, una biro e tre 
fogli di protocollo timbrati e siglati da due dei membri della commissione.  

 


