
Tema n.1 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

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

PRIMA SESSIONE 2019 

PRIMA PROVA SCRITTA 

I. L'impresa ha la necessità di acqu1s1re un fabbricato strumentale pur non disponendo di risorse 
finanziarie sufficienti. Il candidato illustri le possibili alternative per l'acquisizione della disponibilità, 
mettendo in evidenza le differenti implicazioni contabili (anche attraverso la presentazione di un breve 
esempio numerico) . 

Il. Si descrivano sinteticamente gli indicatori di struttura e situazione finanziaria. 



Tema n. 2 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

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

PRIMA SESSIONE 2019 

PRIMA PROVA SCRITTA 

I. L'impresa ha la necessità di acquisire un macchinario strumentale pur non disponendo di risorse 
finanziarie sufficienti. Il candidato illustri le possibili alternative per l'acquisizione della disponibilità, 
mettendo in evidenza le differenti implicazioni contabili (anche attraverso la presentazione di un 
breve esempio numerico). 

Il. Si descrivano sinteticamente gli indicatori di redditività . 



Tema n. 3 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

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

PRIMA SESSIONE 2019 

PRIMA PROVA SCRITTA 

I. L' impresa ha un marchio non valorizzato a bilancio e sta valutando la possibilità di effettuare 
un'operazione di lease back. Il candidato illustri le implicazioni contabili (anche attraverso la 
presentazione di un breve esempio numerico). 

Il. Si descriva sinteticamente la funzione del rendiconto finanziario. 



Tema n.1 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO 

DELLA PROFESSIONE DI ESPERTO CONTABILE 

PRIMA SESSIONE 2019 

SECONDA PROVA SCRITTA 

1. La società ALFA S.p.A., in sede di chiusura di bilancio al 31.12.2018, 
intende usufruire delle norme inerenti la rivalutazione dei beni di 
impresa, di cui alla L . n. 145 del 31 dicembre 2018, ma ciò comporterà 
l'impossibilità di approvare il bilancio stesso nel termine ordinario 
previsto dal secondo comma dell'art. 2364 del e.e. Il candidato rediga il 
verbale necessario per poter usufruire del maggior termine previsto 
dall'articolo 2364 sopra citato, il verbale di approvazione del progetto di 
bilancio e il verbale di assemblea di approvazione del bilancio, che 
prevederà la seguente destinazione dell'utile di esercizio: 

• € 5.000 alla riserva legale 
• € 15.000 alla riserva straordinaria 
• € 80.000 agli azionisti a titolo di dividendo 

2. Il candidato illustri la disciplina fiscale relativa ai dividendi percepiti da 
azionisti persone fisiche residenti nel corso del 2019 e relativi ad utili 
formatisi nell'esercizio chiuso al 31 .12.2018 . 

~/ 
.... ~ 



Tema n. 2 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

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

PRIMA SESSIONE 2019 

SECONDA PROVA SCRITTA 

1. La società ALFA S.p.A., costituitasi nei primi giorni del corrente anno, è 
amministrata per tre esercizi da un Consiglio di Amministrazione così 
composto: 

• Tizio - Presidente 
• Caio - Amministratore Delegato 
• Sempronio - Consigliere di Amministrazione 

In data 29 gennaio 2019 l'assemblea delibera di attribuire al Consiglio di 
Amministrazione un emolumento complessivo annuo lordo al Consiglio 
di Amministrazione, sino a scadenza del mandato, pari a complessivi € 
120.000. In pari data il Consiglio di Amministrazione delibera di 
suddividere l'importo nel seguente modo: 

• € 40.000 al Presidente 
• € 60.000 all'Amministratore Delegato 
• € 20.000 al Consigliere di Amministrazione 

In data 11 giugno 2019 il Consiglio di Amministrazione delibera di 
attribuire all'Amministratore Delegato un ulteriore compenso, sino a 
scadenza del mandato, per complessivi € 15.000 lordi, in relazione 
all'attività di sviluppo commerciale della Società all'estero. 

Sulla base di quanto sopra il candidato rediga i necessari verbali. 

2. Il candidato illustri la disciplina fiscale relativa all'odierno trattamento 
fiscale degli emolumenti corrisposti ad amministratori, non titolari di 
Partita Iva, di società di capitali, nonché dell'utilizzo ad uso promiscuo 
di autovettura di proprietà della società, nonché alla deducibilità di tali 
costi in capo alla società. 



Tema n. 3 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

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

PRIMA SESSIONE 2019 

SECONDA PROVA SCRITTA 

1. La società ALFA S.p.A. intende procedere nel corso del primo 
semestre 2019 ad un aumento di capitale sociale a pagamento da€ 
100.000 ad€ 130.000, riservando la sottoscrizione dello stesso a 
Tizio, soggetto terzo rispetto alla compagine sociale, in virtù della 
particolare competenza tecnica dello stesso nel settore, nel quale la 
società opera. 
Il candidato illustri la disciplina civilistica relativa e rediga il 
conseguente verbale del Consiglio di Amministrazione della Società, 
corredato con quanto previsto dalla norma di legge. 

2. Il candidato illustri la disciplina civilistica della valutazione in sede di 
bilancio ordinario delle immobilizzazioni finanziarie, nonché la 
disciplina fiscale a fini IRES relativa alla valutazione dei titoli. 



Tema n.1 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

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

PRIMA SESSIONE 2019 

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 31/12/2018 tenendo presenti, tra le altre, le seguenti condizioni: 
1. la società Gamma S.r.l. ha sostenuto spese di sviluppo nel corso 2018, che vanno ad arricchire quelle 

già presenti al 31.12.2017, in parte ammortizzate; 
2. la società Gamma S.r.l. ha dipendenti e amministratori; 
3. la società Gamma S.r.l. ha ottenuto contributi statali in e/capitale per l'acquisto di nuovi automezzi 

pesanti 
4. la società opera nel settore dei trasporti; 
5. la società possiede un immobile strumentale iscritto nel bilancio ad un valore contabile decisamente 

inferiore rispetto al valore corrente; 
6. la società ha sottoscritto nel corso del 2018 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 31/12/2018 avendo cura di 
illustrare analiticamente le operazioni di consolidamento effettuate. 
Tutte le ipotesi devono essere chiaramente esplicitate. 



Tema n. 2 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

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

PRIMA SESSIONE 2019 

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 31/12/2018 tenendo presenti, tra le altre, le seguenti condizioni: 
1. la società opera nel campo della distribuzione di prodotti informatici; 
2. la società Alfa ha incorporato la Beta S.r.l., precedentemente controllata all'90%. L'ultimo atto 

relativo all'operazione di fusione è stato pubblicato nel registro imprese in data 30/6/2018 e la 
società Alfa ha deciso di dare retroattività contabile e fiscale alla fusione . Dall'operazione di fusione 
è emerso un disavanzo da annullamento e un avanzo da concambio; 

3. la società Alfa acquista le merci all'estero, in una valuta diversa dall'Euro; 
4. la società Alfa pone in essere operazioni di copertura del rischio di cambio derivante dagli acquisti 

esteri; 
5. la società Alfa ha dipendenti e amministratori; 
6. 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 31/12/2018 secondo il Codice Civile; 
2. si rediga il rendiconto finanziario utilizzando un metodo a scelta per l'esercizio 2018. 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 2019 

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 31/12/2018 tenendo presenti, tra le altre, le seguenti condizioni: 
1. la società opera nel settore autotrasporto; 
2. nel corso del 2018 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 31.12.2018 sono iscritte in bilancio spese di pubblicità per le quali si è ottenuto un bonus fiscale; 
5. la società ha dipendenti e amministratori 
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 principali e il rendiconto finanziario con metodo a scelta al 
31/12/2018 secondo le indicazioni del Codice Civile . 


