
Tema n.1 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE All'ESERCIZIO 

DELLA PROFESSIONE DI ESPERTO CONTABILE 

PRIMA SESSIONE 2017 

PRIMA PROVA SCRITTA 

Gli indicatori di bilancio utili per una azienda del settore della ristorazione 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE All'ESERCIZIO 

DELLA PROFESSIONE DI ESPERTO CONTABILE 

PRIMA SESSIONE 2017 

PRIMA PROVA SCRITTA 

Tema n. 2 
Gli indicatori di bilancio utili per una azienda del settore della distribuzione commerciale 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

Tema n. 3 

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE All'ESERCIZIO 

DELLA PROFESSIONE DI ESPERTO CONTABILE 

PRIMA SESSIONE 2017 

PRIMA PROVA SCRITTA 

Gli indicatori di bilancio utili per una azienda del settore delle parafarmacie 
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Tema n.1 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE All'ESERCIZIO 
DELLA PROFESSIONE DI ESPERTO CONTABILE 

PRIMA SESSIONE 2017 

SECONDA PROVA SCRITTA 

1) Con riferimento al principio della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, Il candidato indichi i 

riferimenti normativi del meccanismo del pro-rata, ipotizzando alcuni esempi di tale fattispecie. Di 

tali esempi predisponga le scritture di contabilità generale. 

2) Il candidato predisponga il verbale del consiglio di amministrazione di una s.r.l. avente all'ordine del 

giorno il conferimento di specifici poteri per rilascio di fidejussione. 

3) Il candidato, con riferimento alle operazioni di chiusura di bilancio, illustri le modalità di 

contabilizzazione relative alle scritture di assestamento dei crediti in valuta, ipotizzando alcuni 

esempi nonché predisponendo le relative scritture contabili. 



Tema n. 2 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE All'ESERCIZIO 
DELLA PROFESSIONE DI ESPERTO CONTABILE 

PRIMA SESSIONE 2017 

SECONDA PROVA SCRITTA 

1) Il candidato illustri il particolare meccanismo del c.d. split payment e della fatturazione elettronica, 

indicando i riferimenti normativi e ipotizzando alcuni esempi di tale fattispecie. Di tali esempi 

predisponga le scritture di contabilità generale. 

2) Il candidato predisponga il verbale del consiglio di amministrazione di una s.r.l. avente all'ordine del 

giorno il conferimento di specifici poteri per sottoscrizione atto di compravendita immobiliare 

3) Il candidato, con riferimento alle operazioni di chiusura di bilancio, illustri le modalità di 

contabilizzazione relative alle scritture di assestamento del personale dipendente, ipotizzando alcuni 

esempi nonché predisponendo le relative scritture contabili. 
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Tema n. 3 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE All'ESERCIZIO 
DELLA PROFESSIONE DI ESPERTO CONTABILE 

PRIMA SESSIONE 2017 

SECONDA PROVA SCRITTA 

1) Il candidato illustri il meccanismo dell'inversione contabile, indicando i riferimenti normativi e 

ipotizzando alcuni esempi di tale fattispecie. Di tali esempi predisponga le scritture di contabilità 

generale. 

2) Il candidato predisponga il verbale del consiglio di amministrazione di una s.r.l. avente all'ordine del 

giorno il conferimento di specifici poteri per sottoscrizione di mutuo ipotecario 

3) Il candidato, con riferimento alle operazioni di chiusura di bilancio, illustri il trattamento fiscale 

relativo al rischio di credito, indicando i riferimenti normativi e ipotizzando alcuni esempi nonché 

predisponendo le relative scritture contabili. 



Tema n.1 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO 
DELLA PROFESSIONE DI ESPERTO CONTABILE 

PRIMA SESSIONE 2017 

TERZA PROVA SCRITTA 

A. Si rediga con dati a scelta il Il bilancio di verifica (dopo le operazioni di rettifica e di assestamento) della 
società Gamma S.r.l. al 31/12/2016 tenendo presenti, tra le altre, le seguenti condizioni: 
1. la società Gamma S.r.l. ha sostenuto spese di ricerca e sviluppo nel corso 2016, che vanno ad 

arricchire quelle già presenti al 31.12.2015, in parte ammortizzate; 
2. la società Gamma S.r.l. ha ottenuto contributi statali in e/capitale per l'acquisto di nuovi automezzi 

pesanti 
3. la società possiede un immobile strumentale iscritto nel bilancio ad un valore contabile superiore 

rispetto al valore corrente; 
4. la società ha sottoscritto nel corso del 2015 un leasing finanziario su un macchinario. 

Tutte le ipotesi devono essere chiaramente esplicitate. 

B. Sulla base del bilancio di verifica di cui al punto A si rediga lo stato patrimoniale, il conto economico e il 
rendiconto finanziario con metodo a scelta della società Gamma Sri al 31/12/2016 avendo cura di 
illustrare analiticamente le operazioni di consolidamento effettuate. 
Tutte le ipotesi devono essere chiaramente esplicitate. 
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Tema n. 2 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE All'ESERCIZIO 
DELLA PROFESSIONE DI ESPERTO CONTABILE 

PRIMA SESSIONE 2017 

TERZA PROVA SCRITTA 

A. Si rediga con dati a scelta il Il bilancio di verifica (dopo le operazioni di rettifica e di assestamento) della 
società Alfa S.r.l. al 31/12/2016 tenendo presenti, tra le altre, le seguenti condizioni: 
1. la società opera nel campo della distribuzione di prodotti informatici; 
2. la società Alfa acquista le merci all'estero, in una valuta diversa dall'Euro; 
3. la società Alfa pone in essere operazioni di copertura del rischio di cambio derivante dagli acquisti 

esteri; 
4. La società Alfa fattura a enti pubblici. 
Tutte le ipotesi devono essere chiaramente esplicitate. 

B. Sulla base del Il bilancio di verifica della società Alfa di cui al punto A: 
1. si redigano lo stato patrimoniale ed il conto economico al 31/12/2016 secondo il Codice Civile, così 

come modificato dal d.lgs 139/2015; 
2. si rediga il rendiconto finanziario utilizzando un metodo a scelta per l'esercizio 2016. Tutte le ipotesi 

devono essere chiaramente esplicitate; 



Tema n. 3 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO 
DELLA PROFESSIONE DI ESPERTO CONTABILE 

PRIMA SESSIONE 2017 

TERZA PROVA SCRITTA 

A. Si rediga con dati a scelta il Il bilancio di verifica (dopo le operazioni di rettifica e di assestamento) della 
società Alfa S.p.A. al 31/12/2016 tenendo presenti, tra le altre, le seguenti condizioni: 
1. la società opera nel settore tessile; 
2. nel corso del 2016 è stata completata la costruzione interna di un software iniziata l'anno 

precedente. Il software viene immediatamente utilizzato; 
3. a seguito di una controversia fiscale, la società Alfa ha richiesto il parere ad un legale il quale ritiene 

probabile un esito della causa favorevole alla società Alfa 
4. Al 31.12.2015 sono iscritte in bilancio spese di pubblicità non del tutto ammortizzate. 
Tutte le ipotesi devono essere chiaramente esplicitate. 

B. Sulla base del Il bilancio di verifica della società Alfa di cui al punto A si redigano lo stato patrimoniale, il 
conto economico, nota integrativa per i punti Al-A4 e il rendiconto finanziario con metodo a scelta al 
31/12/2016 secondo le indicazioni del Codice Civile, così come modificato dal d.lgs 139/2015. 
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