ESAMI I STATO ESPERTI CONTABILI
II SESSIONE 2017
TEMI ’ESAME
PRIMA PROVA SCRITTA (23/11/2017)

TEMA N 1 (Tema estratto)
I lavori in corso su ordinazione Dopo aver definito le principali caratteristiche, si illustrino:
a) i criteri di valutazione civilistici e le condizioni da rispettare per la loro applicazione;
b) le modalità operative di funzionamento;
c) i riflessi in bilancio dell’utilizzo dei differenti criteri;
d) il trattamento delle perdite emergenti;
e) i criteri di valutazione fiscali

TEMA N 2
Dopo aver definito i costi di sviluppo, si illustrino:
a) le condizioni, richieste dai principi contabili, per l’iscrizione nelle immobilizzazioni
immateriali;
b) i criteri per la definizione della durata economica e per la determinazione delle quote di
ammortamento;
c) i presupposti per il ricorso alla svalutazione,
d) le informazioni da indicare nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione
Infine, si illustrino i criteri di valutazione e il trattamento contabile dei costi di ricerca
capitalizzati in esercizi precedenti all’entrata in vigore del D Lgs 139/2015

TEMA N 3
La contabilizzazione in bilancio dei beni in leasing, tra normativa italiana e principi contabili
In particolare si illustrino:
a) i metodi utilizzabili;
b) le differenze in termini di impatto e di valori sul bilancio;
c) le informazioni da indicare in nota integrativa;
d) i riflessi fiscali
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SECON A PROVA SCRITTA (01/12/2017)
TEMA N 1 (Tema estratto)
Le caratteristiche essenziali dell’operazione di cessione di un ramo d’azienda
Si individuino gli adempimenti contabili e gli effetti di natura fiscale in capo alla cessionaria e
alla cedente

TEMA N 2
Dopo aver delineato il ruolo del Curatore e del Commissario Giudiziale nel fallimento e nel
concordato preventivo, se ne approfondiscano obblighi e responsabilità
Si illustrino, infine, gli elementi essenziali della relazione ex art 33 LF e della relazione ex art
172 LF
TEMA N 3
Si illustri la nozione di reddito d’impresa ai fini fiscali, con particolare riguardo alle diverse
componenti di reddito In modo specifico, si approfondiscano le componenti negative di reddito
non deducibili

TERZA PROVA SCRITTA (19/12/2017)

TEMA N 1 (Tema estratto)
Con il ricorso a dati a scelta, si ipotizzi un’operazione di leasing, della durata di quattro anni,
per la disponibilità di un impianto con un costo di 1 milione di euro I canoni vengono pagati
trimestralmente, la stipula avviene in data 1 maggio, il valore di riscatto è pari al 10% del
costo del bene La durata economica del bene è di dieci anni
Si predispongano le scritture contabili e la collocazione in bilancio nell’ipotesi di applicazione:
a) del metodo dei canoni o patrimoniale;
b) del metodo finanziario
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TEMA N 2
In merito a un’operazione di fusione per incorporazione, dopo aver sinteticamente illustrato i
profili civilistici e fiscali, si proceda, utilizzando dati a scelta, a redigere le scritture contabili in
capo all’incorporante, ipotizzando il possesso di una partecipazione del 100%

TEMA N 3
Si rediga, con dati a scelta, un bilancio di esercizio dal quale risultino obbligatoriamente i
seguenti conti: immobilizzazioni materiali, immobilizzazioni immateriali, crediti verso clienti,
crediti verso l’Erario, disponibilità liquide, rimanenze, debiti verso le banche, debiti verso
fornitori, debiti verso società collegate, capitale sociale e riserve (con indicazione analitica)
Nel conto economico, devono essere indicate plusvalenze patrimoniali su beni strumentali
posseduti da oltre quattro esercizi: per queste ultime si specifichi il trattamento fiscale,
evidenziandone anche gli effetti nel bilancio da predisporre
Infine, si indichino nella nota integrativa i criteri di valutazione per le voci di bilancio sopra
riportate
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