
ESAME DI STATO – ESPERTO CONTABILE – 2013 – PRIMA SESSIONE 

 

PRIMA PROVA 

 

Tema n. 1 

Il candidato dopo aver sinteticamente illustrato la disciplina civilista delle immobilizzazioni immateriali, si soffermi in 

particolare sull’avviamento analizzandone anche gli aspetti fiscali 

 

Tema n. 2 

Il candidato illustri la disciplina civilista e fiscale dell’istituto della trasformazione ed in particolare analizzi la 

trasformazione delle società di persone in società di capitali 

 

Tema n. 3 

Il candidato analizzi sinteticamente le immobilizzazioni materiali dandone un’appropriata definizione anche dal punto 

di vista economico-aziendale e successivamente si soffermi sulla loro rappresentazione in bilancio e sulle informazioni 

da fornire in nota integrativa 
 

SECONDA PROVA 

 

Tema n. 1 

Il candidato illustri  le diverse modalità di determinazione del reddito utilizzate per imprenditori e professionisti 

mettendone in rilievo le differenze e gli aspetti comuni 

 

Tema n. 2 

Il candidato illustri  gli istituti deflattivi del contenzioso soffermandosi in particolare sull’accertamento con adesione 

 
Tema n. 3 

Il candidato illustri  le funzioni e responsabilità del collegio sindacale 

 

 

TERZA PROVA 

 

Tema n. 1 

Il candidato, dopo aver sinteticamente illustrato i costi relativi al personale dipendente e alla loro 

esposizione in bilancio, proceda alla rilevazione in partita doppia della retribuzione relativa al mese di 

giugno 2013 facendo riferimento a dati opportunamente scelti. 

 

Tema n. 2 

Il candidato, dopo aver sinteticamente illustrato le problematiche relative alla rilevazione dei ratei e dei 

risconti e alla loro esposizione in bilancio, proceda alla rilevazione in partita doppia dei risconti derivanti 

dalla stipula di un contratto di leasing in presenza di maxicanone facendo riferimento a dati 

opportunamente scelti  

 

Tema n. 3 

Il candidato illustri  le problematiche  del passaggio dal risultato civilistico al risultato fiscale ipotizzando a 

scelta opportune riprese in aumento e in diminuzione. Successivamente proceda alla determinazione e alla 

rilevazione contabile dell’Ires a saldo ipotizzando il versamento di acconti con dati a scelta. 

 
 


