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 Esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale per Esperto contabile  
Elenco delle tracce sorteggiate nelle sessioni precedenti  
I^ sessione 2013  
Materie aziendali: Il candidato, dopo aver descritto il processo e le problematiche economiche della 
cessione aziendale, si soffermi sui possibili metodi di stima del capitale da indicare nella perizia.  
Concluda, infine, evidenziando il trattamento contabile e fiscale dell’eventuale plusvalenza generata..  
Materie giuridiche: Il candidato illustri le caratteristiche peculiari di una srl impersonale.  
III^ prova a contenuto pratico: Il candidato descriva le problematiche civilistiche, contabili e fiscali del 
contratto di affitto d’azienda.  
Simuli, con dati a scelta, l’affitto di un ramo di una spa realizzato da una srl, completando 
opportunamente tutto il processo per entrambi le parti.  
_________________ & ____________________  
II^ sessione 2012  
Materie aziendali: Il candidato esponga le principali operazioni di finanza aziendale.  
Materie giuridiche: Il candidato illustri la disciplina della società in accomandata semplice con 
particolare riguardo al suo scioglimento.  
III^ prova a contenuto pratico: Il candidato rediga una nota integrativa in forma abbreviata di una S.R.L. 
con le informazioni necessarie ad escludere la compilazione della relazione sulla gestione  
I^ sessione 2012  
Materie aziendali: Il candidato illustri i principi di redazione del bilancio, soffermandosi sul contenuto e 
la valenza della nota integrativa.  
Materie giuridiche: Il sistema di controllo interno delle società per azioni.  
III^ prova a contenuto pratico: Il candidato rediga le operazioni di costituzione di una società di persone 
con dati a scelta e rilevi i seguenti fatti di gestione:  
1) Acquisizione di impianti e attrezzature attraverso l’accensione di un mutuo;  
2) Fitto passivo trimestrale anticipato;  
3) Rilevazione salari e stipendi;  
4) Premio di assicurazione responsabilità civile con relativo assestamento.  
 
_________________ & ____________________  
II^ sessione 2011  
Materie aziendali: Il candidato descriva il contenuto informativo e la rilevanza per la comunicazione 
economico – finanziaria della relazione sula gestione alla luce delle novità normative.  
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Materie giuridiche: Il candidato dopo aver illustrato i vari processi formativi nell’ambito delle società 
personali, si soffermi sui poteri decisionali e di controllo del socio.  
III^ prova a contenuto pratico: Il candidato predisponga un ricorso costituendosi quale difensore 
abilitato a nome di XY, avverso un avviso di accertamento, notificato in data 28 febbraio 2011, che 
determina un maggiore reddito di €. 3.000.000,00 sulla base di un mero riferimento allo studio di settore 
relativo all’attività svolta dall’impresa del cliente. Precisi il candidato la competenza della commissione 
adita, gli elementi di costituzione, i motivi e le richieste avanzando, altresì, istanza di sospensione.  
I^ sessione 2011  
Materie aziendali: Il candidato descriva i criteri di valutazione delle rimanenze di beni fungibili, 
evidenziando i diversi effetti sul reddito di esercizio e sul capitale di funzionamento. Effettui, inoltre, un 
confronto critico tra la disciplina civilistica, i principi contabili nazionali e quelli internazionali.  
Materie giuridiche: Compiti e responsabilità del curatore fallimentare, con particolare riferimento alla 
relazione ex art. 33 legge fallimentare.  
III^ prova a contenuto pratico:  
Il candidato, tratti brevemente delle problematiche inerenti la costituzione e l’aumento di capitale nelle 
società di capitale. Rediga le opportune scritture contabili con dati a scelta, evidenziando:  
1) il trattamento delle spese notarili;  
2) un conferimento misto;  
3) un aumento di capitale da trasformazione di riserve;  
4) un aumento di capitale da conversione di debiti verso soci.  
 
Descriva, altresì, le conseguenti procedure amministrative.  
_________________ & ____________________  
II^ sessione 2010  
Materie aziendali: Il candidato esponga i criteri di valutazione dei crediti secondo quanto previsto dal 
Codice Civile e dai principi contabili nazionale ed internazionali.  
Materie giuridiche: Il candidato, dopo aver trattato dell’attività di controllo svolta dal revisore contabile, 
relativamente ad una Spa, si soffermi sulle responsabilità civili, penali e professionali connesse 
all’espletamento dell’incarico.  
III^ prova a contenuto pratico: Il candidato esponga i criteri di valutazione dei crediti secondo quanto 
previsto dal Codice civile e dai principi contabili nazionali ed internazionali.  
I^ sessione 2010  
Materie aziendali: Il candidato tratti la rappresentazione delle immobilizzazioni materiali nel bilancio di 
esercizio, con particolare riferimento agli aspetti civilistici, ai principi contabili alla metodologia di 
contabilizzazione ed alla normativa fiscale.  
Materie giuridiche: I requisiti generali per l’esercizio dell’attività d’impresa con particolare riguardo alla 
spendita del nome ed alla connessa problematica concernente la configurabilità dell’imprenditore 
occulto.  
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III^ prova a contenuto pratico: Il candidato proceda alla relazione in partita doppia dei seguenti fatti 
gestionali.  
In data 20 maggio si costituisce la società Sviluppo Srl con capitale sociale pari ad €. 50.000,00, così 
sottoscritto:  
socio A conferisce mobili e arredi pari ad €.18.000,00 ed un automezzo pari ad €. 12.000,00, secondo la 
stima redatta dall’esperto;  
socio B conferisce denaro per €. 20.000,00 versando il 25% del capitale sottoscritto presso la banca 
Roma. In data 25 giugno l’amministratore unico in carica provvede allo svincolo del 25% che viene 
accreditato sul c/c ordinario n. 150 intestato alla società.  
Gli interessi maturati ammontano ad €. 70,00 al lordo delle ritenute del 27%. In data 20 agosto vengono 
richiamati i versamenti ancora dovuti (75% del conferimento in denaro) che il socio B provvede a 
versare in data 25 agosto sul c/c ordinario della società.  
_________________ & ____________________  
II^ sessione 2009  
Materie aziendali: Il candidato, dopo aver esposto le differenze tra capitale di costituzione, capitale di 
funzionamento, capitale di liquidazione e capitale di cessione, indichi le caratteristiche fondamentali che 
presentano i documenti nei quali essi sono esposti  
Materie giuridiche: Il piccolo imprenditore nel codice civile e nella legge fallimentare.  
III^ prova a contenuto pratico: Al legale rappresentante della Società ALFA SpA, a seguito di verifica 
fiscale conclusasi con verbale di constatazione, l’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate notifica in 
data 30 settembre 2009 avviso di accertamento con cui rettifica il reddito di impresa dichiarato 
assumendo a motivazione di tanto le risultanze del verbale di constatazione. Il candidato, quale 
professionista abilitato ed incaricato, redige regolare ricorso facendo valere eventuali motivi formali 
dell’atto e motivi inerenti alla legittimità e al merito della motivazione addotta dall’ufficio. Concluda 
conseguentemente.  
_________________ & ____________________  
I^ sessione 2009  
Materie aziendali: Il candidato si soffermi sui postulati del bilancio di esercizio e di ciascuno ne tratti i 
caratteri distintivi. Con riferimento ad una impresa industriale proceda alla costituzione di esempi 
concreti per quattro postulati a scelta.  
Materie giuridiche: Nel presupposto che il controllo contabile non sia esercitato dal Collegio Sindacale, 
ma venga svolto dal Revisore contabile, il candidato delinei le funzioni e le responsabilità dei due su 
indicati organi ed i casi in cui interagiscono.  
III^ prova a contenuto pratico: Rediga il candidato una istanza di sospensione relativamente ad un 
avviso di accertamento o ad una cartella di pagamento, rispettivamente impugnate per difetto o carenza 
di motivazione ovvero per mancata indicazione del responsabile del procedimento. Precisi se l’istanza 
può essere contenuta direttamente nel ricorso introduttivo ovvero vada presentata con atto autonomo. 
Determini, altresì, le modalità dio svolgimento del procedimento cautelare e qualifichi la natura dell’atto 
decisorio.  
_________________ & ____________________  
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II^ sessione 2008  
Materie aziendali: I criteri di valutazione dei lavori in corso su ordinazione ed il relativo impatto sul 
bilancio di esercizio. Principali orientamenti della prassi e dei principi contabili nazionali ed 
internazionali  
Materie giuridiche: Le società in accomandata semplice: natura, funzione. Esamini il candidato oltre alle 
implicazioni di carattere civilistico anche quelle di carattere fiscale.  
III^ prova a contenuto pratico: Rediga il candidato una situazione contabile di una S.p.A. con dati a 
scelta e proceda poi alle scritture contabili di assestamento, di riepilogo e di chiusura dei conti. Presenti, 
altresì, il bilancio d’obbligo.  
_________________ & ____________________  
II^ sessione 2007  
Materie aziendali: Il candidato descriva l’operazione di fusione da un punto di vista procedurale e, con 
dati a piacere, effettui le registrazioni contabili di una differenza da con cambio e di una da 
annullamento.  
Materie giuridiche: Concordato preventivo e concordato fallimentare. Ne analizzi il candidato i 
presupposti ed evidenzi le differenze tra i due istituti.  
_________________ & ____________________  
I^ sessione 2007:  
Materie aziendali: Il candidato, rediga, con dati a piacere, la situazione patrimoniale ed economica di 
una società che presenta una situazione di crisi finanziaria. Dopo aver determinato il margine di 
tesoreria, il capitale circolante netto e i principali indicatori economici (illustrando ciascuno con una 
breve nota sintetica), il candidato presenti un piano di risanamento con i principali interventi da 
effettuare e le conseguenze previste.  
Materie aziendali: Il giudizio tributario come giudizio di impugnazione. Precisi il candidato l’ambito di 
giurisdizione e i criteri di determinazione della competenza. Formuli una ipotesi di ricorso avverso una 
cartella di pagamento contenente iscrizione a ruolo conseguente ad accertamento divenuto definitivo.  
_________________ & ____________________  
II^ sessione 2006  
Materie aziendali: Il candidato rediga un bilancio di verifica con dati a piacere e trasformi, poi, il 
bilancio in forma CEE abbreviata con indicazione dei criteri di valutazione eseguiti.  
Materie giuridiche: Il candidato ipotizzi che il contribuente "X" in seguito alla presentazione del mod. 
unico abbia ricevuto notificato un ruolo esattoriale, ai sensi dell'art. 36 Bis, riguardante imposta IRPEF 
per il non riconoscimento di oneri deducibili (contributi previdenziali). Premesso che tale deducibilità 
spettava, il candidato, dopo aver brevemente illustrato quali sono gli organi competenti ai quali si 
ricorre, inoltri un ricorso alla commissione tributaria competente nel quale si invoca il diritto del 
suddetto onere deducibile e la nullità del ruolo.  
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_________________ & ____________________  
I^ sessione 2006  
Materie aziendali: Il candidato rediga il bilancio di esercizio al 31/12/2005 della ditta individuale 
Bianchi con capitale netto di € 500.000,00 esercente attività commerciale, prima di procedere alle 
opportune scritture di rettifica e di assestamento. Presenti con dati a piacere la situazione contabile. Il 
bilancio chiude con una perdita di € 18.000,00 al netto dell'imposta IRAP.  
Materie giuridiche: Dopo aver parlato delle società commerciali previste dal c.c., il candidato descriva la 
differenza tra le società di persone e le società di capitali, soffermandosi sugli organi delle società e le 
differenti responsabilità.  
_________________ & ____________________  
II^sessione 2005  
Materie aziendali: La liquidazione delle società di capitali: il candidato dopo essersi soffermato sui 
principi civilistici e sulle norme fiscali vigenti, riferisca sugli obblighi e sui poteri del liquidatore.  
Rediga le scritture contabili principali della liquidazione.  
Materie giuridiche: Gli organi del fallimento con particolare riguardo al Comitato dei creditori. Il 
candidato rediga, inoltre, una relazione ex art. 33LF di una società commerciale.  
_________________ & ____________________  
I^ sessione 2005  
Materie aziendali: La società Alfa snc decide per la trasformazione in società di capitali nella forma 
S.R.L. Il candidato illustri le caratteristiche essenziali dell'operazione, gli adempimenti civilistici e gli 
aspetti fiscali dell’operazione, alla luce della riforma societaria.  
Materie giuridiche: Nel tracciare una panoramica delle procedure concorsuali, il candidato si soffermi 
sugli organi e sulle revocatorie del fallimento. 


