
ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ESPERTO CONTABILE 
SECONDA SESSIONE 2018 

PRIMA PROVA SCRITTA 
TEMAN. 1 

A) Il candidato illustri la modalità di riclassificazione dello stato patrimoniale secondo criteri finanziari avendo 

cura di indicare, tre le altre, le grandezze che lo costituiscono e le motivazioni che rendono necessaria tale 

riclassificazione. 

B) Il candidato illustri la modalità di calcolo del Margine Operativo Lordo indicando tutti i punti di forza e gli 

eventuali punti di debolezza di tale grandezza. 
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ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ESPERTO CONTABILE 
SECONDA SESSIONE 2018 

PRIMA PROVA SCRITTA 
TEMAN. 2 

A) Il candidato illustri la modalità di riclassificazione del conto economico "a valore aggiunto" avendo cura di 

indicare, tra gli altri aspetti, le diverse grandezze intermedie che lo costituiscono e le motivazioni che rendono 

necessaria tale riclassificazione. 

B) Il candidato illustri la modalità di calcolo del Capitale Circolante Netto e del Capitale Circolante Netto Operativo 

mettendo in evidenza le differenti modalità interpretative delle due grandezze. 
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ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE DELL' ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ESPERTO CONTABILE 
SECONDA SESSIONE 2018 

TEMAN. 3 

A) Il candidato illustri il significato delle voci del rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità previsto dall'art. 

2425 ter del Codice Civile. 

B) Il candidato individui gli indicatori di bilancio che meglio evidenziano le caratteristiche di bilancio di un'impresa 

che: 

a. presenta un elevato ammontare di costi capitalizzati e awiamento; 

b. risulta essere sottocapitalizzata; 

c. presenta un fabbisogno di breve termine da soddisfare. 

Gli eventuali dati mancanti sono a scelta e devono essere opportunamente esplicitati 



ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ESPERTO CONTABILE 
SECONDA SESSIONE 2018 

SECONDA PROVA SCRITIA 
TEMAN. 1 

1. Nella società Alfa di Tizio s.n.c., Tizio, Caio e Sempronio sono soci ed amministratori. Caio e Sempronio, 

ritenendo che Tizio abbia contrawenuto ai propri doveri di socio, intendono escluderlo dalla società. 

Il candidato illustri sinteticamente la disciplina dell'esclusione di socio di società di persone, i rimedi di cui 

dispone il socio escluso ed i rapporti con la revoca dall'incarico di amministrazione e, assunte le vesti del 

consulente di Caio e Sempronio, predisponga uno schema di decisione di esclusione supponendo che lo statuto 

della società non preveda il metodo assembleare. 

2. Il candidato determini la quota di IVA detraibile e la quota parte di ammortamento deducibile con riferimento 

ad un'autovettura ad uso promiscuo acquistata nell'anno del valore di euro 50.000, inclusa IVA. 

3. Illustri il candidato i vari tipi di vendita fallimentare nel rispetto del principio di competitività e di contendibilità 

dell'azienda. 



ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ESPERTO CONTABILE 
SECONDA SESSIONE 2018 

SECONDA PROVA SCRITIA 
TEMAN. 2 

1. Illustri il candidato la disciplina della morte del socio di società in accomandita semplice, ponendo particolare 

attenzione alla disamina (i) delle conseguenze legali del decesso sulla partecipazione del socio, (i i) delle 

possibili clausole statutarie che i soci possono adottare per disciplinare l'evento morte, (iii) dei criteri e delle 

modalità di liquidazione della quota agli eredi e (iv) della responsabilità degli eredi del socio defunto per le 

obbligazioni sociali. 

2. Illustri il candidato la rea lizzazione del principio del miglior soddisfacimento dei creditori nell'ambito del 

concordato, con particolare riferimento al concordato con continuità. 

3. Il candidato illustri le modalità di deducibilità del costo e detraibilità dell'IVA in ambito di reddito d'impresa 

con riferimento alle spese per alberghi e ristoranti ed alle spese di rappresentanza. 
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ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ESPERTO CONTABILE 
SECONDA SESSIONE 2018 

SECONDA PROVA SCRITTA 
TEMAN. 3 

1. Illustri il candidato i diversi modelli di società a responsabilità limitata, incluse le forme qualificabili come start 

up innovativa, ponendo particolare attenzione alle differenze di disciplina in relazione al capitale sociale, 

nonché alla fase di costituzione, alla soggezione a procedure concorsuali, alla riduzione del capitale per 

perdite. 

2. Illustri il candidato la disciplina delle società non operative e le conseguenze dell'assoggettamento alla norma. 

3. Il candidato illustri le procedure di composizione della crisi alle quali possono accedere i soggetti non fallibili 

al fine di ottenere l'esdebitazione. 



ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ESPERTO CONTABILE 
SECONDA SESSIONE 2018 

TERZA PROVA SCRITTA 
TEMA N.1 

A) Per ciascuna operazione riportata di seguito, il candidato effettui le scritture contabili d'esercizio e di chiusura 

relativamente all'esercizio 2018 e proceda alla redazione dello stato patrimoniale, del conto economico, del 
rendiconto finanziario e della nota integrativa al 31.12.2018 (limitatamente alle sole voci interessate) secondo 
le regole del Codice Civile, illustrando le implicazioni civilistiche, contabili e fiscali (eventuali dati mancanti 
devono essere opportunamente esplicitati). Ogni punto è indipendente e pertanto deve essere considerato 

singolarmente: 

• Nel corso del 2018 la società Zeta ha realizzato internamente un macchinario che risulta essere ultimato 
al 31/12/2018. L'aliquota di ammortamento ordinario differisce dalla quota di ammortamento civi listico. 

• La società Alfa ha deciso di cambiare il criterio di valutazione del magazzino passando dal criterio del UFO 
al FIFO: l'effetto iniziale del cambiamento di criterio è 50.000 Euro. 

• Nel 2018 la società Beta ha stipulato un leasing immobiliare che alla fine del periodo viene riscattato. 

• La società ETA detiene una partecipazione di collegamento nell'impresa Sigma. la partecipazione è 
valutata con il metodo del patrimonio netto e al 31/12/2018 il valore di carico della partecipazione (cosl 
come risultante dal bilancio d'esercizio di ETA al 31/12/2018) risulta essere maggiore rispetto alla 
corrispondente quota di patrimonio netto contabile dell'impresa Sigma. 

B) Il rendiconto finanziario con le variazioni di liquidità: obbligo di redazione, caratteristiche dello schema e 
chiave di lettura. 



ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ESPERTO CONTABILE 
SECONDA SESSIONE 2018 

TERZA PROVA SCRITTA 
TEMAN. 2 

A) Per ciascuna operazione riportata di seguito, il candidato effettui le scritture contabili d'esercizio e di chiusura 

relativamente all'esercizio 2018 e proceda alla redazione dello stato patrimoniale, del conto economico, del 

rendiconto finanziario e della nota integrativa al 31.12.2018 (limitatamente alle sole voci interessate) secondo 

le regole del Codice Civile, illustrando le implicazioni civilistiche, contabili e fiscali (eventuali dati mancanti 

devono essere opportunamente esplicitati). Ogni punto è indipendente e pertanto deve essere considerato 

singolarmente: 

• La società Zeta cede un immobile detenuto da più di tre esercizi generando una plusvalenza fiscale. Gli 
amministratori optano per una tassazione della plusvalenza in 5 esercizi. 

• Durante l'esercizio la società Beta ha ricevuto un contributo in conto impianti per l'acquisto di un 
macchinario e sono presenti i requisiti necessari per la contabilizzazione del contributo stesso. 

• Nel 2018 la società Gamma ha perso una controversia nei confronti di un cliente. Nel 2017 era stato iscritto 
un fondo rischi che non è risultato essere capiente. 

• Il primo gennaio del 2018 la società ETA ha acquistato un macchinario ottenendo una dilazione di 
pagamento di 24 mesi. La società è una micro-impresa. 

B) li candidato illustri le similitudini e le differenze nell'utilizzo dei criteri di valutazione tra bilancio ordinario, 
bilancio in forma abbreviata e bilancio micro-imprese. 



ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ESPERTO CONTABILE 
SECONDA SESSIONE 2018 

TERZA PROVA SCRITIA 

TEMAN. 3 

A) Per ciascuna operazione riportata di seguito, il candidato effettui le scritture contabili d'esercizio e di chiusura 

relativamente all'esercizio 2018 e proceda alla redazione dello stato patrimoniale, del conto economico, del 

rendiconto finanziario e della nota integrativa al 31.12.2018 (limitatamente alle sole voci interessate) secondo 

le regole del Codice Civile, illustrando le implicazioni civilistiche, contabili e fiscali (eventuali dati mancanti 

devono essere opportunamente esplicitati). Ogni punto è indipendente e pertanto deve essere considerato 

singolarmente: 

• La società Alfa cede un immobile detenuto da più di tre esercizi generando una plusvalenza fiscale; 
successivamente l'impresa ri-acquista il bene attraverso un leasing. Gli amministratori optano per una 
tassazione della plusvalenza in 5 esercizi. 

• La società Beta ha capitalizzato i costi (comprensivi degli interessi) per la produzione interna di un 
macchinario. 

• 

• 

Nel 2018 la società Gamma ha perso una controversia nei confronti di un cliente. Nel 2017 era stato iscritto 
un fondo rischi risultato essere eccessivamente capiente. 

Nel corso del 2018 la società ha svalutato il magazzino per lenta rotazione . 

B) Le cause di esclusione dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato . 
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