
 
 

PRIMA SESSIONE 2018 – ESPERTI CONTABILI 

 
PRIMA PROVA – TEMA 1 – ORE 5 - TEMA NON ESTRATTO 

Il Candidato illustri per ciascuna delle voci del “Patrimonio netto”: 

a) il contenuto; 

b) le possibilità e i vincoli all’utilizzo; 

c) le informazioni da fornire in nota integrativa. 

 

PRIMA PROVA – TEMA 2 – ORE 5 – TEMA NON ESTRATTO 

Il Candidato illustri le possibili soluzioni nel caso in cui una SRL consegua un risultato d’esercizio 

tale da rendere negativo il patrimonio netto; nel caso in cui si opti per lo scioglimento e la 

liquidazione della società, il Candidato illustri altresì quali siano i poteri e i doveri dei liquidatori 

ed esponga, infine, quali siano i criteri ai quali il liquidatore dovrà attenersi in sede di riparto 

dell’attivo di liquidazione tra i creditori. 

 

PRIMA PROVA – TEMA 3 – ORE 5 – TEMA ESTRATTO 

Individuati i beni materiali e immateriali aventi utilità pluriennale, il Candidato indichi le modalità 

per la corretta rilevazione nel bilancio d’esercizio. 

 

 

 
SECONDA PROVA – TEMA 1 – ORE 5  TEMA ESTRATTO 
 
I poteri di controllo del socio non amministratore nelle società di persone. 
 
 
SECONDA PROVA – TEMA 2 – ORE 5    
 
La struttura ed il funzionamento dell’organo amministrativo nella s.r.l. 
 
 
SECONDA PROVA – TEMA 3 – ORE 5  
 
Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio nelle società personali. 
 
 



 
 
TERZA PROVA – TEMA 1 – ORE 3   

Il Candidato proceda ad illustrare sinteticamente i metodi di valutazione, nel bilancio di esercizio, 
delle voci “partecipazioni in altre imprese”. Inoltre, il Candidato illustri in maniera sintetica i 
possibili regimi fiscali derivanti dalla cessione delle “partecipazioni”, nel caso in cui le stesse siano 
iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie oppure nell’attivo circolante. 

Successivamente, con riferimento ad una partecipazione che sia stata acquistata per un valore pari 
ad euro 1.000.000 e in seguito ceduta per un corrispettivo pari ad euro 1.500.000, il Candidato 
proceda – con esemplificazione numerica – al calcolo delle imposte nel caso in cui: 

• la partecipazione ceduta (iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie) possa beneficiare del 
regime della “partecipation exemption”; 

• la partecipazione ceduta (iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie) NON possa 
beneficiare del regime della “partecipation exemption”; 

• la partecipazione sia stata iscritta nell’attivo circolante. 

 

TERZA PROVA – TEMA 2 – ORE 3 TEMA ESTRATTO 

Il Candidato rediga con dati a scelta il bilancio iniziale e finale di liquidazione di una Srl ipotizzando le varie 

operazioni. Rediga inoltre il piano di riparto prevedendo la restituzione ai soci di una somma superiore al 

capitale conferito, che si ipotizza pari ad euro 10.000. 

 
 
 
TERZA PROVA – TEMA 3 – ORE 3   

Il Candidato illustri quali siano gli opportuni controlli da effettuare in sede di chiusura di bilancio 
e si soffermi sulla valutazione dei crediti verso clienti, indicando in quali casi occorra o meno 
procedere ad accantonamento a perdite presunte su crediti e in quali casi occorra invece iscrivere 
la perdita su crediti, precisando altresì quali siano gli effetti fiscali nell’uno e nell’altro caso. 
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