Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Esperto Contabile
II Sessione 2018
PRIMA PROVA SCRITTA
TRACCIA 1
La contabilità dei costi: finalità e possibili modalità di funzionamento.
TRACCIA 2
Il Candidato tratti della valutazione delle partecipazioni nel bilancio di esercizio, proponendo altresì le relative
rilevazioni contabili, anche mediante esempi con dati a scelta.
TRACCIA 3
Il Candidato presenti, anche mediante esempi con dati a scelta, i profili contabili delle possibili operazioni di
gestione relative alle immobilizzazioni materiali, avendo riguardo, in particolare:
-

All’acquisto (anche con riferimento agli oneri accessori e al caso dell’iva indetraibile);
Alla permuta;
Al leasing (con riferimento alle rilevazioni relative a tutta la durata del contratto);
Al sale and lease-back;
Alla dismissione nel corso dell’esercizio.

Tratti, infine, della valutazione in sede di bilancio.
SECONDA PROVA SCRITTA
TRACCIA 1
Il conferimento d’opera e di servizi nelle società di capitali.
TRACCIA 2
La disciplina fiscale delle plusvalenze su partecipazioni.
TRACCIA 3
Il ruolo del collegio sindacale in presenza delle diverse cause di scioglimento della società.
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TERZA PROVA SCRITTA
TRACCIA 1
Il Candidato presenti, sulla base di esempi con dati a scelta, i calcoli, le rilevazioni contabili e la
rappresentazione in bilancio delle imposte anticipate e differite.
TRACCIA 2
Il Candidato presenti, sulla base di esempi con dati a scelta, le rilevazioni contabili e la rappresentazione in
bilancio di un’operazione di sale and lease-back nelle due ipotesi alternative della plusvalenza e minusvalenza.
TRACCIA 3
Il Candidato presenti, con valori a scelta, le rilevazioni contabili di assestamento connesse alle seguenti
fattispecie:
- Nel corso dell’esercizio si è corrisposto un maxicanone su un contratto di leasing triennale;
- Nel corso dell’esercizio è stato notificato un accertamento fiscale a fronte del quale la relativa passività
potenziale risulta probabile;
- Nel corso dell’esercizio si è realizzato in economia un capannone il quale al termine dell’esercizio non
è stato ancora ultimato;
- Al termine dell’esercizio sono presenti in magazzino rimanenze finali di materie prime e di prodotti;
- Nell’esercizio successivo dovranno essere pagati interessi su finanziamenti di competenza, in parte,
dell’esercizio in chiusura;
- L’avviamento iscritto in bilancio risulta non interamente recuperabile;
- Nel corso dell’esercizio è maturato un compenso a favore dell’amministratore il quale, tuttavia, è stato
corrisposto il giorno 5 gennaio dell’esercizio successivo.
Indichi altresì la collocazione in bilancio dei conti di cui alle precedenti rilevazioni.

Luiss
Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali Guido Carli
Viale Romania 32, 00197 Roma
T +39 06 85 22 59 97-57 16
esamidistato@luiss.it

2/2

