Esami di Abilitazione ‐ Tracce Temi
PRIMA SESSIONE 2019 PROVE ESPERTO CONTABILE
PRIMA PROVA ESPERTO CONTABILE GIUGNO 2019
Tema n. 1 Estratto
Il candidato discuta i principi civilistici di redazione del bilancio di esercizio, effettuando opportune
esemplificazioni che ne illustrino la valenza pratico-applicativa, con particolare riferimento ai
principi di competenza economica e di prudenza. Si soffermi, inoltre, sulle modifiche introdotte dal
Decreto Legislativo 139/2015 in merito a tali principi.
Tema n. 2
Il candidato, dopo aver illustrato alcune operazioni aziendali che danno luogo a plusvalenze e
minusvalenze patrimoniali, rediga le relative scritture contabili, tratti della classificazione in
bilancio di esercizio e degli aspetti fiscali.
Tema n. 3
Il candidato descriva le possibili forme di finanziamento alle quali possono ricorrere le società di
capitali, soffermandosi sugli aspetti civilistici e contabili. Discuta, inoltre, in merito alle motivazioni
che supportano la società nella scelta tra le dette forme.

SECONDA PROVA ESPERTO CONTABILE GIUGNO 2019
Tema n. 1 Estratto
Illustri il candidato l’istituto della quota nella disciplina delle società a responsabilità limitata, anche
con riferimento agli atti di trasferimento.
Tema n. 2
Tratti il candidato della s. r. l. unipersonale, approfondendo le conseguenze, nei confronti dell’unico
socio, dell’insolvenza della società.
Tema n. 3
Il candidato illustri le caratteristiche principali della società di persone, soffermandosi, in
particolare, sulla responsabilità patrimoniale dei soci.
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TERZA PROVA ESPERTO CONTABILE GIUGNO 2019
Tema n. 1 Estratto
I sigg.ri A, B, e C decidono di costituire la società a responsabilità limitata ALFA S.r.l., con un
capitale sociale di € 90.000,00 sottoscritto in parti uguali tra loro. I sigg. A e B liberano le quote
sottoscritte per il 25% con versamenti bancari mentre il sig. C libera la propria quota conferendo la
propria azienda in funzionamento la quale rileva:
‐ tra le attività: un capannone industriale, un autocarro, materie prime, crediti verso clienti ed
un credito IVA;
‐ tra le passività: un mutuo ipotecario, debiti verso fornitori, verso Enti Previdenziali e verso
dipendenti per TFR.
Il candidato presenti, con dati a scelta:
‐ la situazione patrimoniale della azienda individuale conferita come risulta dalla perizia
redatta ai sensi dell’art. 2465 c.c.;
‐ le scritture di costituzione della società ALFA S.r.l.;
‐ le scritture del versamento del residuo presso la banca delle quote sottoscritte dai soci A e B;
‐ le scritture di conferimento dell’azienda individuale;
‐ la scrittura relativa alla rilevazione della fattura del notaio ed al pagamento per spese di
costituzione.
Tema n. 2
Il candidato, con dati a scelta, presenti una situazione dei conti di una società in nome collettivo in
funzionamento alla data del 30/4/2019 ed avente ad oggetto servizi di trasporto nel territorio
nazionale. Tra le attività, rilevi autocarri ed autovetture utilizzate promiscuamente.
Successivamente a tale data, la società decide di sostituire un autocarro dandone in permuta uno
usato. Dalla cessione in permuta, viene rilevata una plusvalenza. Nel mese di giugno, decide di
acquistare in leasing una nuova autovettura ad uso promiscuo del costo, comprensivo di oneri, di €
30.000,00 più IVA.
Ciò premesso, il candidato presenti:
‐ le scritture di acquisizione dell’autocarro e dell’autovettura come sopra specificato, tenendo
conto dei limiti di deduzione delle spese e delle detrazioni IVA previste dalle vigenti
disposizioni fiscali;
‐ le scritture relative alle spese di carburanti e lubrificanti sostenute per il normale
funzionamento degli autocarri e delle autovetture, nonché quelle per le spese di
manutenzione;
‐ le scritture relative al pagamento delle spese di assicurazione e tasse di proprietà degli
autocarri e delle autovetture;
‐ le scritture per la rilevazione del costo del personale, con il pagamento delle retribuzioni e
degli oneri previdenziali.
Il candidato rediga infine le scritture di assestamento e di rettifica alla chiusura dell’esercizio in
riferimento ai fatti di gestione sopra specificati.
Tema n. 3
Il candidato con dati a scelta predisponga una situazione economico patrimoniale al 31.12.2018 di
una srl, che comprenda anche le seguenti voci: compenso amministratore deliberato per € 50.000,00
e liquidato in data 10.05.2019; canoni di locazione pagati anticipatamente in data 30.11.2018 per €
12.000,00; rimanenze finali di merci per € 20.000,00; perdite su crediti e svalutazione crediti. Dopo
avere effettuato le scritture di assestamento, ove necessario, il candidato proceda alla
determinazione delle imposte e del conseguente reddito di impresa.
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