ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
ESPERTO CONTABILE
ANNO 2008 – 2 a SESSIONE
PRIMA PROVA SCRITTA
TEMA N° 1
: Tratti il Candidato degli aspetti contabili del contratto di leasing finanziario.
TEMA N° 2
Esponga il Candidato i principi ed i contenuti della nota integrativa relativa al bilancio di esercizio.
TEMA N° 3 (TEMA ESTRATTO)
Il Candidato illustri i principi di rilevazione, rappresentazione e valutazione delle
immobilizzazioni materiali nel bilancio di esercizio.

SECONDA PROVA SCRITTA
TEMA N° 1
Il Candidato tratti dei profili civilistici e fiscali del recesso del socio nella società di persone.
TEMA N° 2
Il Candidato tratti della tassazione degli utili distribuiti dalle società di capitali a persone fisiche
non in regime d’impresa.
TEMA N° 3 (TEMA ESTRATTO)
Il Candidato illustri i presupposti di fallibilità previsti dalla normativa vigente.

TERZA PROVA PRATICA
TEMA N° 1
Il Candidato ipotizzi che la società Alfa S.r.l. sia messa in liquidazione al 31.12.2007 e gli
amministratori presentino ai liquidatori il seguente rendiconto redatto secondo i normali criteri di
redazione del bilancio civilistico e l’inventario delle attività e passività patrimoniali.
ALFA SRL
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2007
Stato Patrimoniale
Immobilizzazioni materiali
Spese di impianto e ampliamento
Rimanenze
Crediti
Disponibilità liquide
Ratei e risconti
TOTALE ATTIVITA'
patrimonio netto
tfr
debiti ( mutuo)
altri debiti
ratei e risconti passivi

31/12/2007
2.400
60
500
900
100
20
3.980
1.000
102
2.814
60
4

TOTALE PASSIVITA'
Conto Economico
A) Valore della Produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazioni delle rimanenze finali
B) Costi della produzione
personale dipendente
oneri sociali
TFR
Amm.to beni materiali
Amm.to beni immateriali
oneri di gestione
differenza A- B
C) Proventi e oneri finanziari
Perdita
Imposte
Perdita dell'esercizio
-

INVENTARIO 2007
ATTIVITA'
Immobilizzazioni materiali
Spese di impianto e ampliamento
Rimanenze
Crediti
Disponibilità liquide
Ratei e risconti

TOTALE ATTIVITA'

3.980

2.300
2.000
300
3.283
1.300
433
96
514
40
900
983
24
1.007
1.007

PASSIVITA'
3.428 f.do amm.to immob. Mat.
100 f.do amm.to impianto e ampl.
500 f.do svalutazione crediti
936 patrimonio netto
100 Tfr
20 debiti ( mutuo)
altri debiti
ratei e risconti passivi
5.084 TOTALE PASSIVITA'

1.028
40
36
1.000
102
2.814
60
4
5.084

Sulla base del rendiconto e dell’inventario fornito dagli amministratori si provveda all’ apertura
della fase di liquidazione rilevando in partita doppia le scritture di rettifica e le seguenti
operazioni:
- Iscrizione di beni materiali completamente ammortizzati ma aventi ancora un valore
recuperabile per € 572;
- Annullamento di valori la cui liquidazione non da luogo né a introiti né a pagamenti
- eliminazione di crediti per € 100 ritenuti inesigibili;
- rilevazione del minor valore di rimanenze finali per € 150
- stanziamento e rilevazione dei costi di liquidazione e debiti tributari per € 40.
Il candidato prosegua poi ipotizzando e rilevando le operazioni che comportano la realizzazione
dell’attivo e l’estinzione del passivo procedendo alla redazione del bilancio finale di liquidazione
e del piano di riparto.

TEMA N° 2 (TEMA ESTRATTO)
I cespiti ammortizzabili di un’azienda industriale sono costituiti dai seguenti beni:
- Beni immateriali: brevetto, avviamento;
- Beni materiali: immobile, macchinari specifici, macchinari generici, attrezzature, arredi.
Il Candidato, con valori a sua scelta, rediga il bilancio del terzo esercizio dell’azienda. Inoltre, in
relazione ai valori utilizzati, determini, motivi e descriva:
a) l’ammortamento civile e fiscale
b) i diversi criteri utilizzati per la determinazione dell’ammortamento civile e fiscale
c) le eventuali differenze tra l’ammortamento civile e fiscale
TEMA N° 3
Lo stato patrimoniale di una società di persone riporta, tra le attività, il valore complessivo di
Euro 2.720.328,00. Tra le passività figura un utile di Euro 125.216,00.
Il Candidato, con valori a sua scelta, distingua e componga il valore delle attività facendo
figurare tra esse un immobile strumentale e vari macchinari ed altresì componga e distingua il
valore delle passività sulla base dei debiti della gestione ordinaria di tale ipotizzata impresa.
Successivamente supponendo di avere ricevuto l’incarico di perito per la trasformazione in s.r.l.,
determini il valore netto di trasformazione e componga il nuovo patrimonio netto.

