
                   UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
 

Pag. 1 di 2 
 

 
 

ESAMI DI STATO ESPERTI CONTABILI 
I SESSIONE 2013 

 
TEMI D’ESAME 

 
 

PRIMA PROVA SCRITTA (27/06/2013) 
 

TEMA  N. 1 
 
“In sede di redazione del bilancio d’esercizio, il candidato esponga all’amministratore della propria 
cliente Brescia Srl i criteri di valutazione da applicare alle immobilizzazioni materiali, immateriali e 
alle rimanenze”. 
 

TEMA  N. 2 
 
“Il candidato con riferimento ad eventi significativi avvenuti nel periodo ricompreso tra la data di 
chiusura dell’esercizio e la data di predisposizione del relativo bilancio esponga al proprio cliente, 
amministratore unico della società in questione, la relativa rappresentazione in bilancio, fornendone 
adeguata esemplificazione”. 
 
 

TEMA  N. 3 (Tema estratto) 
 
“Il candidato, avendo ricevuto dalla sua cliente Brescia Srl il bilancio di verifica alla data del 
31/12/2012, dopo aver costruito con dati a piacere il medesimo, ipotizzi le relative scritture di rettifica 
di fine anno; proceda poi alla successiva riclassificazione ai sensi della Iva Direttiva CEE.”. 
 
 

SECONDA PROVA SCRITTA (01/07/2013) 
 

TEMA  N. 1 (Tema estratto) 
 
 

“Il candidato esponga al proprio cliente, socio di minoranza di una srl, i profili civilistici e fiscali del 
recesso dalla società, indicando altresì i passi che deve compiere per ottenere la liquidazione della 
quota e gli adempimenti conseguenti in capo agli amministratori della società.” 

 
TEMA  N. 2 

 
“Il candidato dopo aver illustrato i presupposti di fallibilità e di non fallibilità di cui alla normativa 
vigente, predisponga con dati a piacere un’istanza di fallimento in proprio predisposta per la propria 
cliente Sfortuna Srl.” 
 

TEMA  N. 3 
 
“Il candidato, quale consulente di un medico libero professionista convenzionato con il SSN, in 
relazione agli elementi discriminanti l’applicazione dell’imposta IRAP, predisponga un articolato ed 
argomentato ricorso presso la componente Commissione Tributaria Provinciale avverso silenzio-rifiuto 
istanza di rimborso.” 
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TERZA PROVA SCRITTA (8/07/2013) 
 

TEMA  N. 1 (Tema estratto) 
 

“Il candidato con riferimento ad una società di capitali cliente, rappresenti all’amministratore della 
stessa, sia sotto il profilo civilistico che fiscale, la fattispecie dei finanziamenti soci fruttiferi ed 
infruttiferi. 
 
Si soffermi in particolare sugli aspetti concernenti il relativo rimborso (quando, come e perché) e 
l’eventuale utilizzabilità in presenza di perdite d’esercizio.”. 

 
 

TEMA  N. 2 
 

“Il candidato, dopo aver premesso cenni di carattere generale sui trasferimenti d’azienda o di un suo 
ramo, approfondisca le problematiche civilistiche e fiscali connesse all’individuazione, in un 
insieme di beni, di un suo ramo. 
 
Attribuiti valori a piacere al medesimo ramo che viene ceduto ad un valore di € 1.000.000, 
rappresenti le scritture contabili relative nell’ipotesi in cui il valore di cessione risulti essere 
 

a) Maggiore nel netto contabile di cessione 
b) Minore del netto contabile di cessione.”. 

 
 

 
TEMA  N. 3 

 
“Il candidato dopo una breve premessa teorico-metodologica relativa al controllo di gestione, con 
particolare riferimento alle relative finalità, con dati opportunamente scelti, presenti un budget 
riferito ad una società operante nel settore industriale che abbia per lo meno due linee produttive 
riferite a due diversi prodotti. Confronti detto budget con un ipotetico bilancio consuntivo e ne 
commenti gli scostamenti.”. 
 


