
I SESSIONE 2016 
 

ESAMI DI STATO ESPERTI CONTABILI 
  
PRIMA PROVA SCRITTA 
  
1. La trasformazione progressiva. Il candidato, dopo aver illustrato la problematica in 

generale, proponga, con opportuni dati a scelta, un caso applicativo riferito alla trasformazione 

di una società in nome collettivo in società per azioni evidenziando gli aspetti più rilevanti di 

rilevazione contabile e formazione del bilancio.   
2. Il conferimento d’azienda. Il candidato, dopo aver illustrato la problematica in 

generale, proponga, con opportuni dati a scelta, un caso applicativo riferito al conferimento di 

un ramo di azienda evidenziando gli aspetti più rilevanti di rilevazione contabile, formazione 

del bilancio e i riflessi fiscali.   
3. La scissione non proporzionale. Il candidato, dopo aver illustrato la 

problematica in generale, proponga, con opportuni dati a scelta, un caso applicativo 

riferito alla scissione asimmetrica evidenziando gli aspetti più rilevanti di rilevazione 

contabile e formazione del bilancio.   
  
SECONDA PROVA SCRITTA 
  
1. Il candidato esponga la ricapitalizzazione delle S.r.l. con particolare 

riferimento agli obblighi derivanti dal conseguimento di perdite. 
2. Il candidato esponga la disciplina delle azioni di responsabilità nei confronti di 

amministratori e sindaci di società con particolare riferimento a quelle promosse dal curatore 

fallimentare.   
3. Il candidato illustri gli strumenti deflativi del contenzioso tributario soffermandosi in 

particolare sulla procedura di accertamento con adesione.   
  
TERZA PROVA SCRITTA 
  
1. Il candidato esponga un caso pratico da cui, con opportuni dati a scelta, vengano 

evidenziati i criteri utilizzati per valutare le seguenti voci di bilancio: 1) partecipazioni; 2) 

crediti verso società controllate; 3) fondi per rischi ed oneri; 4) lavori in corso su ordinazione. 
2. La società Alfa S.r.l. presenta al 31.12.2015 la seguente situazione contabile  
  DARE      AVERE 
 Immobilizzazioni      580.000  Debiti v/fornitori  450.000 
 Rimanenze      100.000  Debiti diversi     50.000 
 Crediti v/ clienti     300.000  Banche a breve  100.000 
 Disponibilità liquide       50.000  Fondo amm.to immob. 125.000 
 Acquisti materie prime  900.000  Capitale sociale  100.000 
 Acquisti servizi     400.000  Vendite         1.600.000 
 Fitti passivi        75.000  Interessi attivi      5.000 
  Oneri diversi di gest.     125.000  Rimanenze finali  100.000 
 Totali   2.530.000            2.530.000 

   
   Si redigano le scritture di chiusura tenendo conto che: 

- tra gli acquisti dei servizi sono presenti spese telefoniche per €12.000; 
- tra i crediti v/clienti ve ne sono € 50.000 da ritenersi inesigibili in quanto sono state 

intraprese azioni esecutive rivelatesi tutte infruttuose; 
- il coefficiente di ammortamento delle immobilizzazioni è pari al 12,50%; 
- il compenso per l’amministratore unico di € 80.000 non è stato pagato. 
Il candidato predisponga quindi il bilancio in forma abbreviata, calcolando anche le 

imposte di esercizio (IRES ed IRAP). 
3. Il candidato, dopo aver esposto i vari criteri di valutazione delle rimanenze e 

le loro differenze, determini le rettifiche da apportare nella redazione del bilancio 

2015, accertato un errore nella valutazione delle rimanenze dell’esercizio 2014.   


