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

 
PRIMA SESSIONE 2012 

 
 

PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Tutti i candidati iscritti esonerati dalla prima prova. 
 

 
 

SECONDA PROVA SCRITTA 
 
 

Tema n. 1:  
Il Candidato rediga la proposta - indirizzandola ai soggetti appropriati - per la prestazione di servizi 
di Controllo Legale ( articolo 13  del Dlgs n. 39/2010 ) con riferimento ad una  SpA , avente le 
seguenti caratteristiche : 

1. società cosiddetta " chiusa " ; 
2. operante nel settore industriale della produzione di alimenti e nella prestazione di 

servizi    di mense scolastiche ; 
3. di dimensione media/grande (150 dipendenti e €. 70.000.000 di fatturato ) ; 
4. “governance“ affidata ad un CdA , ( presidente , amministratore delegato , 

amministratori indipendenti ) ed ha una struttura operativa che prevede oltre al 
direttore generale , direttori di stabilimento/i e delle usuali funzioni operative  che 
verranno individuate e descritte dal Candidato . 

 
La proposta dovrà esser formulata secondo lo schema tipico di tale contratto ed articolata nei 
paragrafi in calce indicati , i cui contenuti verranno realizzati dal Candidato , con libera scelta , ma 
in coerenza con il tipo di società indicato  e secondo la sintetica descrizione proposta dal Candidato 
stesso . 
 

1. NATURA DELL’INCARICO 
(a) Revisione del bilancio d’esercizio 
(b) Verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio 
(c) Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di 

gestione delle scritture contabili 
(d) Responsabilità e attestazione degli Amministratori 

 
2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

(a) Metodologia della revisione contabile 
(b) Procedure di revisione del bilancio 
(c) Verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio 
(d) Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di 

gestione delle scritture contabili 
(e) Comunicazioni con il Collegio Sindacale e la Direzione 

 
3. DOCUMENTI FINALI 

 
4. PERSONALE IMPIEGATO, TEMPI, CORRISPETTIVI E ALTRE SPESE ACCESSORIE 

DELLA REVISIONE 
(a) Personale impiegato 
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(b) Tempi e corrispettivi 
(c) Altre spese 
(d) Fatturazione 

 
5. AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI 

 
6. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA’ 

 
7. RISERVATEZZA DEI DATI 

 
8. ALTRI ASPETTI 

(a) Normativa antiriciclaggio 
(b) Normativa in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 
(c) Legislazione applicabile e foro competente 
(d) Interruzione dell’incarico 
(e) Attività non rientranti nell’incarico di revisione. 

 
 
Tema n. 2:  
Il Candidato , con riferimento alle attività di Revisore ( Dlgs n. 39/ 2010)  relative  al bilancio 
annuale di una Spa      :  
 
- cosiddetta " chiusa " ; 
- operante nel settore industriale di produzione di generi alimentari , su base nazionale  ; 
- con un fatturato dell'esercizio di €. 299.931.000  
- crediti v/ Clienti di €. 149.428.000 ; 
- condizioni di pagamento di 120 gg . , data fattura ; 
- n° clienti 14.000 ca. ; 
- importo medio di fatturato per cliente €. 20.000 ca. ;  
 
ipotizzi e descriva , con idonea configurazione quantitativa , quella che potrebbe essere una corretta 
procedura aziendale di  

a. monitorizzazione dell’area dei Crediti v/ Clienti ; 
b. criteri da adottare nella determinazione del Fondo di Svalutazione del Monte crediti ; 
c. determinazione quantitativa dell’accontonamento da effettuare in aderenza alla 

ipotesi formulata . 
  
 

Tema n. 3: 
Il Candidato , con riferimento ad una Società avente le caratteristiche di seguito indicate : 
 
- trattasi di Spa a ristretta base azionaria ; 
- di dimensioni medio/grandi ; 
- attiva nel settore dell'industria meccanica di precisione ; 
- operante , su base nazionale , anche attraverso altre Spa da essa controllate , 
- sulle quali esercita la "direzione e coordinamento" ex art. 2497  e seguenti del C. C. ; 
- con amministrazione affidata ad un CdA  di cinque persone , di cui due sono amministratori 
indipendenti ; 
- collegio sindacale di tre membri ; 
- il "Controllo legale dei conti" e' affidato a Società di Revisione ; 
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rediga i seguenti documenti : 
 

a. verbale di nomina , per un biennio , del CdA ( il CS era già stato nominato nel 
precedente esercizio) ; 

b. verbale di di CdA di conferimento di delega disgiunta ( rispettivamente per : 
“Attività industriale caratteristica” - “operation” - e per “Amministrazione e servizi “  
- “service” - ) a due membri del CdA , con determinazione del compenso loro 
spettante  ; 

c. verbale di cui all'articolo 2381 C.C. , terzo e quinto comma , decorso un semestre 
dall'insediamento in carica .  

 
I contenuti dei verbali dovranno esser  a libera scelta del Candidato ma compatibili con il quadro di 
riferimento sopra indicato . 
 
 

 
TERZA PROVA 

 
Tema n. 1:  

1) La società ALFA ha 34 dipendenti, opera nel settore tessile ed è costituita sotto forma di 
S.r.l. Con riferimento a tale azienda, si rediga - con dati a scelta - il I bilancio di verifica (ante 
operazioni di rettifica e di assestamento) al 31/12/2011 tenendo presenti, tra le altre, le 
seguenti condizioni: 

a) la società ha ottenuto un finanziamento dai soci fruttifero; 

b) nel bilancio al 31 dicembre 2010, a seguito di una operazione di fusione per 
incorporazione, la società ha registrato la voce avviamento nello Stato patrimoniale tra le 
Immobilizzazioni immateriali; 

c) nel corso dell’esercizio è stato incrementato il capitale sociale attraverso la 
sottoscrizione ed il successivo versamento da parte dei soci; 

d) nell’esercizio 3 dipendenti hanno cessato il rapporto di lavoro con la società; 

e) la società ha usufruito di lavoratori interinali; 

Sulla base del I bilancio di verifica si proceda all’effettuazione delle operazioni di chiusura  
tenendo presenti, tra le altre, le seguenti condizioni: 

• la società iscrive in bilancio imposte differite ed imposte anticipate; 

• la società valuta le rimanenze con il metodo del LIFO a scatti annuale; 

• la società capitalizza spese pluriennali. 

Tutte le ipotesi devono essere chiaramente esplicitate. 

 

2) Sulla base delle condizioni scaturenti dalle operazioni di cui al punto 1): 

1. si proceda alla redazione degli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico 
della ALFA S.r.l secondo gli art. 2423 e segg. del c.civ. al 31/12/2011; 

2. si forniscano - limitatamente ai vincoli trattati - le informazioni richieste per la 
redazione della  Nota Integrativa; 
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3. si presenti un sintetico commento della situazione finanziaria della società, così come 
desumibile dal suo bilancio.  

 

Tema n. 2:  
1) La società GAMMA ha 41 dipendenti, opera nel settore della trasformazione alimentare ed 
è costituita sotto forma di S.r.l. Con riferimento a tale azienda, si rediga - con dati a scelta - il I 
bilancio di verifica (ante operazioni di rettifica e di assestamento) al 31/12/2011 tenendo 
presenti, tra le altre, le seguenti condizioni: 

a) nel bilancio al 31 dicembre 2010, a seguito di una operazione di fusione per 
incorporazione, la società ha registrato la voce avviamento nello Stato patrimoniale tra le 
Immobilizzazioni immateriali; 

b) nel corso dell’esercizio è stato incrementato il capitale sociale attraverso la 
sottoscrizione ed il successivo versamento da parte dei soci; 

c) la società ha realizzato acquisti e vendite all’estero; 

d) nell’esercizio 3 dipendenti hanno cessato il rapporto di lavoro con la società; 

e) la società ha stipulato con una banca un contratto di factoring; 

f) si sono verificate sopravvenienze attive; 

g) nel corso dell’esercizio la società ha aderito ad una proposta di concordato preventivo 
relativo a crediti vantati verso un cliente. 

 

Sulla base del I bilancio di verifica si proceda all’effettuazione delle operazioni di chiusura  
tenendo presenti, tra le altre, le seguenti condizioni: 

• la società iscrive in bilancio imposte differite ed imposte anticipate; 

• la società cambia il criterio di valutazione delle rimanenze; 

Tutte le ipotesi devono essere chiaramente esplicitate. 

 

2) Sulla base delle condizioni scaturenti dalle operazioni di cui al punto 1): 

1. si proceda alla redazione degli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico 
della ALFA S.r.l secondo gli art. 2423 e segg. del c.civ. al 31/12/2011; 

2. si forniscano - limitatamente ai vincoli trattati - le informazioni richieste per la 
redazione della  Nota Integrativa; 

3. si presenti un sintetico commento della situazione finanziaria della società, così come 
desumibile dal suo bilancio.  

 
Tema n. 3: 

1) La società BETA ha 61 dipendenti, opera nel settore informatico ed è costituita sotto forma 
di S.r.l. Con riferimento a tale azienda, si rediga - con dati a scelta - il I bilancio di verifica 
(ante operazioni di rettifica e di assestamento) al 31/12/2011 tenendo presenti, tra le altre, le 
seguenti condizioni: 

a) nel bilancio al 31 dicembre 2010 figurava una perdita d’esercizio; 
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b) la società ha acquisito nell’esercizio scorso una partecipazione di collegamento che 
valuta con il metodo del patrimonio netto; 

c) la società ha sottoscritto nell’anno un contratto di leasing su un server; 

d) nel corso dell’esercizio è stato incrementato il capitale sociale attraverso la 
sottoscrizione ed il successivo versamento da parte dei soci; 

e) nell’esercizio, 5 dipendenti hanno cessato il rapporto di lavoro con la società; 

f) si sono verificate sopravvenienze passive; 

g) nel mese di dicembre la società ha ricevuto una proposta di concordato preventivo 
relativo a crediti vantati verso un cliente. 

 

Sulla base del I bilancio di verifica si proceda all’effettuazione delle operazioni di chiusura 
tenendo presenti, tra le altre, le seguenti condizioni: 

• la società iscrive in bilancio imposte differite ed imposte anticipate; 

• la società al termine dell’esercizio ha delle commesse che non completate; 

• la società ha capitalizzato un software costruito internamente 

Tutte le ipotesi devono essere chiaramente esplicitate. 

 

2) Sulla base delle condizioni scaturenti dalle operazioni di cui al punto 1): 

1. si proceda alla redazione degli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico 
della BETA S.r.l secondo gli art. 2423 e segg. del c.civ. al 31/12/2011; 

2. si forniscano - limitatamente ai vincoli trattati - le informazioni richieste per la 
redazione della  Nota Integrativa; 

3. si presenti un sintetico commento della situazione economica della società, così come 
desumibile dal suo bilancio.  

 
 


