
Esami di Abilitazione ‐ Tracce Temi 

SECONDA SESSIONE 2019 PROVE ESPERTO CONTABILE 

 

PRIMA PROVA E.C. 
 

Tema n. 1 
Il candidato descriva le logiche sottostanti le scritture di assestamento, soffermandosi sulle diverse 
tipologie di scritture. Predisponga, inoltre, le scritture di assestamento ed il conseguente bilancio dal 
quale emerga una perdita civilistica e un utile fiscale. 
 
 
Tema n. 2  Estratto 
Il candidato tratti dei metodi di contabilizzazione e valutazione delle differenti tipologie di 
rimanenze di magazzino. Si soffermi, in particolare, sui metodi di valutazione applicabili ai beni 
fungibili, indicandone anche i correlati effetti sul reddito e sul capitale di esercizio. 

 
 
Tema n. 3 
Il candidato descriva le motivazioni economiche sottostanti la scelta tra impresa individuale e le 
diverse tipologie di società. Si soffermi, in particolare, sugli adempimenti e sulle scritture contabili 
necessarie in caso di costituzione di una s.r.l. commerciale. 

 

 

SECONDA PROVA E.C.  
 
 
Tema n. 1 
Tratti il candidato dell’estinzione delle società di capitali, anche con riferimento alle obbligazioni 
tributarie. 
 
 
Tema n. 2 
Il candidato, premessa la distinzione tra Capitale Sociale e Patrimonio, ne illustri il rapporto in una 
società di capitali e delinei, di entrambi, forme, modalità e procedure di variazione. 
 
 
Tema n. 3  Estratto 
Il candidato, premessi bevi cenni sui conferimenti nelle società in generale, approfondisca la 
disciplina dei conferimenti diversi dal denaro nelle società per azioni e nelle società a responsabilità 
limitata. 
 

 

 



TERZA PROVA E.C. 
 

 

Tema n. 1  Estratto 

Il candidato descriva la fase costitutiva di una s.r.l. (data di costituzione 03.01.2017), specificando 
dettagliatamente tutti gli adempimenti a carico della società dal momento della sua costituzione fino 
al 31.12.2018. Con riferimento al 31.12.2018, effettui altresì le scritture di assestamento riguardanti: 
gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni, gli accantonamenti a fondi rischi e la rilevazione 
delle imposte. 
 
 

Tema n. 2 

Il candidato descriva in generale i contenuti del bilancio di esercizio e predisponga, con dati a 
scelta, il bilancio di una società di capitali che si trovi in uno stato di difficoltà nell’aspetto 
finanziario. Proceda, infine, al calcolo di opportuni indici che rilevino tale stato di difficoltà e 
indichi possibili azioni di intervento volte al risanamento della tensione finanziaria. 
 
 

Tema n. 3 

Il candidato determini l’imponibile IRES e IRAP di una s.r.l al 31.12.2018, considerando un utile 
civilistico pari a € 55.000,00 e tenendo conto che nel conto economico figurano le seguenti poste: 

‐ Costi indeducibili € 2.000,00 
‐ Spese per manutenzione e riparazione € 30.000,00 
‐ Svalutazione crediti € 3.000,00 
‐ Compenso annuo amministratore € 20.000,00 pagato il 20.01.2019 
‐ Plusvalenza per dismissione cespite € 6.000,00. 

 


