
ARGOMENTI PROVE SCRITTE ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO 
DELLA PROFESSIONE DI “ESPERTO CONTABILE” - SESSIONE DI DICEMBRE 2009 
 
 

TEMI ESTRATTI 
 
 
1^ PROVA SCRITTA 
TEMA n. 2 

Il candidato, dopo aver inquadrato sotto il profilo dell’informativa societaria il tema del Bilancio 
d’esercizio, presenti la situazione contabile di un’azienda manifatturiera in forma di SRL prima degli 
assestamenti; sulla base di specifiche ipotesi compili a giornale le scritture di assestamento e quelle 
riepilogative. 
Rediga inoltre il Bilancio di esercizio secondo le norme del Codice Civile, limitandosi al Conto 
Economico ed allo Stato Patrimoniale con l’indicazione dei soli valori dell’esercizio cui sono riferiti. 

 
 

2^ PROVA SCRITTA 
TEMA n. 2 

Illustri il candidato i contratti bancari indicandone i criteri normativi comuni e generali ai quali devono 
adeguarsi. In particolare tratti il candidato del contratto di deposito bancario. 
 
 
3^ PROVA SCRITTA A CONTENUTO PRATICO 
TEMA n. 2 

La società Gamma spa svolge la propria attività nel settore della meccanica avanzata e deve redigere il 
Bilancio a stati comparati al 31/12/n2 considerando i seguenti vincoli riferiti al 31/12/n1: 

- capitale sociale formato da 100.000 azioni del valore nominale di 10 euro ciascuna 
- ROE 10% 
- ROI 11,50% 
- Leverage 2. 

Durante l’esercizio n2 la società ha effettuato tra le altre le seguenti operazioni: 
- nei primi giorni dell’esercizio ceduto un impianto del costo di euro 75.000 e ammortizzato per 

60.000 euro a prezzo di euro 20.000 
- patrimonializzati costi relativi a impianti realizzati in economia per 112.500 euro 
- destinato l’utile dell’esercizio n1 a 5% riserva legale, 10% riserva statutaria resto agli azionisti 

arrotondando il dividendo a un multiplo di 0,05 (01.01.n2 riserva legale euro 120.000 riserva 
statutaria euro 240.000) 

- acquistate attrezzature industriali a metà esercizio per euro 40.000. 
Si proceda inoltre alla redazione della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione per la parte 
riguardante il patrimonio netto, immobilizzazioni materiali e immateriali e dei ratei e risconti. 
 

 


