
ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 
LIBERA PROFESSIONE DI ESPERTO CONTABILE  

I SESSIONE 2009 
 

1a PROVA SCRITTA 
 

 
 
TRACCIA N. 1 
Il candidato esponga, anche con riferimento ai principi contabili, la disciplina civilistica e fiscale 
della valutazione delle rimanenze. 
TRACCIA N. 2 
Premessi brevi cenni sul controllo della gestione, illustri il candidato le finalità e gli strumenti 
dell’analisi di bilancio. 
TRACCIA N. 3 
Il candidato esponga il tema delle immobilizzazioni, anche con riferimento al concetto contabile di 
ammortamento. 
 
 

2a PROVA SCRITTA 
 
TRACCIA N. 1 
Crisi dell’impresa e strumenti di risoluzione. 
TRACCIA N. 2 
Scioglimento delle società di capitali e condotta degli amministratori. 
TRACCIA N. 3 
Gli atti impugnabili nel diritto tributario. 
 
 

3a PROVA SCRITTA 
 
TRACCIA N. 1 : 
La Alfa s.r.l. costituita il 31 luglio 2008 ha iniziato la sua attività il 10 settembre 2008. Tenuto conto 
che al 31/12/2008 nel suo patrimonio sono presenti immobilizzazioni, il candidato svolga, con dati a 
scelta, tutte le scritture necessarie di gestione, assestamento e chiusura dei relativi conti, tenendo 
presenti gli effetti di una legge di rivalutazione obbligatoria applicabile all’esercizio. 
TRACCIA N. 2 : 
Sulla base di un bilancio di verifica al 31/12 con dati a scelta, il candidato predisponga le scritture 
di integrazione, assestamento e chiusura, determinando il risultato d’esercizio e calcolando le 
relative imposte 
TRACCIA N. 3 
La Beta S.p.A. esercita un impresa industriale monoprodotto. Nell’esercizio 2008 la sua gestione 
caratteristica presenta i seguenti dati : 

- Capacità produttiva di 90.000 unità annue, sfruttata al 95%; 
- Costi variabili unitari € 110,00; 
- Prezzo di venita unitario e 160,00; 
- Costi fissi € 3.000.000,00. 

Da una ricerca di mercato emerge la possibilità di incrementare le vendite del 25-30% a condizione 
di ridurre il prezzo di vendita unitario a € 155,00. 
Il candidato, assunte le vesti del direttore generale, predisponga con dati mancanti a scelta la relazione per il consiglio 
d’amministrazione, nella quale viene suggerita l’opportunità di incrementare la capacità produttiva, descrivendo le 
conseguenti scelte operative ed i relativi effetti negli allegati budget delle vendite, budget degli investimenti e budget 
economico. 


