ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI ESPERTO
CONTABILE
ANNO 2010 – 2a SESSIONE

PRIMA PROVA SCRITTA
TEMA N° 1
“Conferimento di ramo d’azienda: il candidato illustri le finalità economico-aziendali, la normativa
civilistica e fiscale e le scritture contabili del soggetto conferente e del soggetto conferitario”.
TEMA N° 2 (TEMA ESTRATTO)
“Il candidato illustri le caratteristiche, le differenze e le funzioni dei seguenti strumenti di
finanziamento a medio/lungo termine:
 mutui;
 leasing;
 obbligazioni.
Si specifichino, per ognuno degli strumenti indicati, i criteri di scelta.
TEMA N° 3
“I soci della società Alfa S.n.c. decidono per la trasformazione in società di capitali nella forma
della S.r.l.
Il candidato corredi il tema con le scritture contabili obbligatorie ed illustri:
 le caratteristiche essenziali dell’operazione;
 gli adempimenti civilistici;
 gli aspetti fiscali.

SECONDA PROVA SCRITTA
TEMA N°1
“Premessi brevi cenni sulla tipologia delle società commerciali disciplinate dal codice civile e sui
loro tratti essenziali, con specifico riferimento alla responsabilità patrimoniale ed alla
rappresentanza, il candidato si soffermi sugli effetti della dichiarazione di fallimento per il fallito
(persona fisica o persona giuridica) distinguendo, in particolare l’ipotesi di fallimento di
imprenditore individuale e consideri, inoltre, il caso del socio unico di società di capitali dichiarata
fallita”.
TEMA N° 2 (TEMA ESTRATTO)
“Il candidato chiarisca la differenza tra le forme giudiziali e stragiudiziali di composizione
dell’insolvenza ed esamini, in seguito, la disciplina del concordato fallimentare e si soffermi, infine,
sulla fase di esecuzione dello stesso”.
TEMA N° 3
“Il ricorso tributario: atti impugnabili, contenuto del ricorso e modalità di esecuzione del processo
presso gli organi di giurisdizione”.

TERZA PROVA SCRITTA
TEMA N° 1 (TEMA ESTRATTO)
“Il candidato, con dati opportunamente scelti, rediga un bilancio riclassificato di una S.p.A. riferito
agli esercizi n e n+1.
Su dette situazioni economico patrimoniali il candidato calcoli e commenti i principali indici di
bilancio, ponendo in evidenza una evoluzione negativa della liquidità aziendale”.
TEMA N° 2
“La società a responsabilità limitata “x” esercita l’attività di autotrasporto di merci per conto terzi.
Tenuto conto che la stessa società:
 Detiene beni in locazione finanziaria;
 Detiene una partecipazione di controllo in altra società S.r.l.;
 Ha sostenuto spese di rappresentanza per € 10.000,00;
 Ha sostenuto un finanziamento dai soci di € 300.000,00;
 Ha un capitale sociale di € 100.000,00;
 Ha un risultato economico positivo (utile):
Il candidato proceda alla chiusura e redazione, con dati a scelta, di:
- bilancio riclassificato, completo di nota integrativa”.
TEMA N° 3
“Il candidato rediga, con dati a scelta, un bilancio d’esercizio dal quale risultino obbligatoriamente i
seguenti conti: beni immateriali, beni materiali, crediti verso clienti e verso l’Erario, debiti verso
banche e verso fornitori, ratei e risconti, capitale sociale e riserve (con particolare specificazione di
queste ultime). Nel conto economico, anch’esso redatto con dati a scelta, devono obbligatoriamente
figurare plusvalenze patrimoniali per beni strumentali posseduti da oltre quattro esercizi,
specificando per le stesse il relativo trattamento fiscale.
Il candidato riclassifichi il bilancio, indicando i criteri di valutazione dei conti di cui sopra nella nota
integrativa”.

