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ESAMI DI STATO ESPERTI CONTABILI 

II SESSIONE 2019 

 

TEMI D’ESAME 

 

PRIMA PROVA SCRITTA (21/11/2019) 

 
 

Tema 1 – L’affitto d’azienda 
 
In merito al contratto d’affitto d’azienda il candidato illustri: 

 

1) le principali motivazioni che spingono l’imprenditore a cedere la gestione di una sua 

azienda 

2) i rapporti di lavoro già in essere 

3) il fallimento di una delle due parti contraenti 

4) le rilevazioni contabili, al momento della stipula del contratto d’affitto d’azienda, 

secondo la metodologia basata sull’effettiva disponibilità dei beni, del concedente e 

dell’affittuario, utilizzando dati a scelta 

5) i profili fiscali: posizione del concedente e dell’affittuario 

 

Tema 2 – Il reddito di impresa 

 

Il candidato illustri i criteri per la rilevazione e la determinazione delle imposte nel bilancio 

d’esercizio di una società di capitali con sede legale ed operativa in Lombardia, soffermandosi 

specificatamente su: 

 

1. La determinazione della base imponibile ai fini Ires ed Irap; 

2. Le scritture contabili inerenti la rilevazione delle imposte; 

3. Le cause alla base delle differenze sia temporanee che permanenti tra l’utile di bilancio 

ed il reddito imponibile IRES ed IRAP facendo opportune esemplificazioni ed 

illustrandone la rappresentazione in Bilancio; 

4. Le diverse modalità di rilevazione della fiscalità anticipata e differita, supportando 

quanto asserito da esempi numerici; 

5. Le conseguenze connesse con la variazione futura delle aliquote fiscali. 

 

 

 

 



                    

Pag. 2 di 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 3 – Cessione d’azienda (Tema estratto) 

 

Il candidato illustri sinteticamente e criticamente, con opportuni esempi anche numerici, le 

diverse metodologie che possono essere adottate ai fini della valutazione di un’impresa in 

esercizio con particolare riferimento a 

 

1) metodo patrimoniale 

2) metodo reddituale 

3) metodo misto 

4) Proceda poi il candidato a predisporre le scritture contabili del cedente Alfa e del 

cessionario Beta nell’ipotesi di cessione del seguente ramo d’azienda: 
 

Conto Valori storici (Euro) Valori di cessione (Euro) 

Immobili 630.000 930.000 

Beni mobili 200.000 50.000 

Avviamento  350.000 

Totale attività 830.000 1.330.000 

TFR 210.000 210.000 

F.do ammortamento 520.000 0 

Patrimonio netto 100.000 1.120.000 

 
5) Si analizzino i profili fiscali della cessione d’azienda in capo alla cedente e alla cessionaria 

 
 

SECONDA PROVA SCRITTA (27/11/2019) 
 
 

Tema 1 – Il finanziamento 
 
Il candidato esamini tutte le possibilità di ottenimento di finanziamenti bancari a breve e lungo 

termine sotto i seguenti aspetti: 
1) forme tecniche del finanziamento 
2) opportunità per professionisti 
3) opportunità per ditte individuali 
4) opportunità per società di persone 
5) opportunità per società di capitali 
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Tema 2 – Costituzione di società 
 
In caso di costituzione di una società per azioni con apporto in denaro i cui decimi non sono 
integralmente versati all’atto di costituzione, il candidato 
 

1)  rediga le scritture di costituzione e l’inventario iniziale 
 

Successivamente, nel caso di consolidamento e aumento del proprio patrimonio, il candidato 
illustri, con  osservanza  dei principi contabili,  l’ausilio di dati a scelta,  scritture  contabili e 
rappresentazione di bilancio, i seguenti casi: 
 

2) aumento del capitale sociale sia a pagamento sia misto 
3) apporto finanziario dei soci attraverso un finanziamento 
4) versamento soci in conto capitale 
5) apporto finanziario effettuato da soggetti terzi.  

 
 
 
Tema 3 – IVA (Tema estratto) 
 
Il Candidato, dopo aver definito l’imposta sul valore aggiunto, analizzi, con opportuni esempi, i 
seguenti punti: 
1) esenzione 
2) non imponibilità 
3) esclusione dal campo di applicazione 
4) operazioni effettuate fuori dal territorio italiano 
5) operazioni triangolari e quadrangolari di rappresentanza fiscale in Italia e di deposito IVA. 

 
 
 

TERZA PROVA SCRITTA (05/12/2019) 
 
 
Nessun tema per mancanza di candidati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


