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ESAMI DI STATO ESPERTI CONTABILI 
II SESSIONE 2015 

 
TEMI D’ESAME 

 
 

PRIMA PROVA SCRITTA (25/11/2015) 
 

TEMA  N. 1 (Tema estratto) 
 
“Il candidato illustri le diverse modalità di contabilizzazione delle operazioni di leasing e i relativi 
effetti sul bilancio di esercizio”. 
 

TEMA  N. 2 
 
“Il candidato, dopo aver definito il contenuto della voce di bilancio “Debiti verso soci per 
finanziamenti” nella società a responsabilità limitata, illustri il criterio di valutazione da utilizzare e 
predisponga le scritture contabili riguardanti: 
 

- la concessione del finanziamento 
- la rilevazione degli eventuali interessi 
- il rimborso del finanziamento”. 

 
 

TEMA  N. 3  
 
“Il candidato individui l’ambito di applicazione e le principali caratteristiche del bilancio in forma 
abbreviata e le differenze rispetto al bilancio in forma ordinaria”. 
 
 
 

SECONDA PROVA SCRITTA (04/12/2015) 
 

TEMA  N. 1 (Tema estratto) 
 
 

“Il ruolo del curatore con riferimento all’attività di ricostruzione dell’attivo e dell’accertamento del 
passivo”. 

 
TEMA  N. 2 

 
“Il candidato illustri la differenza tra reddito civilistico e reddito fiscale e la disciplina fiscale del 
riporto delle perdite in una società di capitali”. 
 

TEMA  N. 3 
 
“Il candidato illustri la procedura di liquidazione di una SrL con riferimento agli aspetti civilistici e 
fiscali”. 
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TERZA PROVA SCRITTA (13/01/2016) 
 

TEMA  N. 1 (Tema estratto) 
 

“Il candidato illustri i criteri di contabilizzazione utilizzati dalla prassi per l’operazione di 
conferimento di azienda in una società di capitali. 
Rediga in partita doppia e con dati a scelta, utilizzando un metodo a piacere, le scritture contabili 
della società conferente e della società conferitaria”. 

 
 

TEMA  N. 2 
 

“Il candidato, dopo aver brevemente illustrato il ruolo del revisore legale e le relative norme di 
riferimento, predisponga con dati a scelta: 
- le carte di lavoro riguardanti il programma di revisione delle immobilizzazioni materiali, delle 
banche attive e passive e dei crediti verso clienti; 
- la relazione senza rilievi del revisore legale sul bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2015.”. 
 
 

 
TEMA  N. 3 

 
“La società Alfa Srl, che esercita l’attività di lavorazione meccaniche, è proprietaria di un capannone 
industriale affittato in data 10 febbraio 2012 alla società Beta Srl, che esercita l’attività di carpenteria 
metallica. 
Il canone di locazione annuo di euro 120.000 viene pagato con bonifico bancario in rate trimestrali 
anticipate a partire dal 10 febbraio 2012. 
La società Beta Srl in data 12 febbraio 2012 ha versato, a titolo di deposito cauzionale, l’importo di 
euro 30.000. 
La società Beta Srl, nel corso dell’esercizio 2015, ha effettuato interventi di manutenzione ordinaria 
sul capannone per l’importo di euro 5.000. 
Il costo storico del capannone di euro 1.800.000 è suddiviso come segue: 
- terreno euro 300.000 
- fabbricato euro 1.500.000. 
Al 31.12.2014 il capannone è ammortizzato per l’importo di euro 450.000. 
Il candidato: 
- predisponga le scritture di partita doppia della società locatrice dall’1.1.2015 al 31.12.2015 
- predisponga le scritture di partita doppia della società locataria dall’1.1.2015 al 31.12.2015 
- indichi la collocazione che gli effetti delle predette scritture producono nello stato patrimoniale, nel 
conto economico  e nella nota integrativa del bilancio redatto in forma ordinaria chiuso al 31.12.2015 
della società locatrice 
- indichi la collocazione che gli effetti delle predette scritture producono nello stato patrimoniale, nel 
conto economico  e nella nota integrativa del bilancio redatto in forma abbreviata chiuso al 31.12.2015 
della società locataria.”. 
 


