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ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA 

PROFESSIONE DI ESPERTO CONTABILE  

I SESSIONE 2018 
 
 
 

TRACCE I PROVA SCRITTA 
 
 
TRACCIA N. 1 
Il candidato illustri la liquidazione aziendale 
 
TRACCIA N. 2 
Il candidato parli del rating creditizio e delle forme di finanziamento alle imprese 
 
TRACCIA N. 3* 
Il candidato illustri la funzione informativa del bilancio di esercizio e dei suoi allegati 
 
 
 

TRACCE II PROVA SCRITTA 
 
 

TRACCIA N. 1 
Il candidato parli degli amministratori delle S.r.l. e, in particolare, delle loro responsabilità e 
competenze. 
 
TRACCIA N. 2 
Aspetti civilistici e fiscali dell’impresa familiare. 
 
TRACCIA N. 3* 
Il divieto di concorrenza: profili applicativi in caso di cessione d’azienda. 
 
 

 
 

TRACCE III PROVA SCRITTA (PROVA PRATICA) 
 

TRACCIA N. 1 

 L’impresa Alfa presenta al 31/12, al netto delle operazioni di assestamento, la seguente situazione contabile: 
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Conto Dare Avere 

Costi di impianto  4.000  

Fabbricati  200.000  

Attrezzature commerciali  20.000  

Macchine d’ufficio  5.000  

Arredamento  10.000  

Automezzi  60.000  

Fondo ammortamento fabbricati   40.000 

Fondo ammortamento commerciali   7.000 

Fondo ammortamento macchine ufficio   2.500 

Fondo ammortamento arredamento   6.000 

Fondo ammortamento automezzi   25.000 

Crediti verso clienti  40.000  

Cambiali attive  10.000  

Fondo rischi su crediti   1.000 

Debiti per TFR   20.000 

Mutui passivi   50.000 

Fitti attivi   6.000 

Assicurazioni  4.000  

Salari stipendi  80.000  

- Informazioni di carattere contabile: 

- per i costi di impianto, la voce di conto è al netto dei tre anni di ammortamento precedenti; 

- fabbricati: 4% (valore dell’area occupata dal fabbricato: 50.000€); 

- attrezzature commerciali ed arredamento: 15%; 

- macchine d’ufficio: 20%; 

- automezzi: 25%; 

- è stralciato un credito verso clienti ritenuto inesigibile di 2000€; 

- su un credito verso clienti di 10.000€ si ipotizza una perdita del 10%; 

- il fondo rischi su crediti è adeguato al 5% dei crediti commerciali; 

- sul mutuo passivo maturano interessi del 5% pagati posticipatamente l’01/04 e 01/10 di ogni anno; 
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- il premio di assicurazione è stato pagato anticipatamente il 01/09; 

- l’01/12  è stata concessa una dilazione di 60 giorni su un credito di € 5000; gli interessi, al tasso del 3%, saranno 

riscossi alla scadenza; 

- i fitti attivi hanno cadenza trimestrale e sono stati riscossi in via anticipata l’01/12; 

- premesso che tutti dipendenti hanno mantenuto il TFR presso l’azienda e tenendo presente che la variazione 

dell’indice dei prezzi ISTAT è stata del 2%, è stata determinata la nuova quota TFR. 

Il Candidato presenti: 

1. I calcoli relativi alle operazioni di assestamento; 

2. Le scritture di libro giornale in partita doppia; 

3. La nuova situazione contabile scaturente dalle scritture di assestamento, distinguendo i conti di carattere 

patrimoniale/finanziario da quelli aventi natura economica di competenza dell’esercizio. 

 

TRACCIA N. 2 

L’impresa Beta presenta al 31/12, al netto delle operazioni di assestamento, i seguenti elementi: 

1. Crediti verso clienti: Bianchi € 10.000; Verdi € 4500; Rossi € 3200; Alfa S.p.A. € 32.000società Omega 
Srl € 14.200; 

2. disponibilità in conti correnti bancari:  UniCredit € 2500, Banco di Napoli € 6450; 
3. Disponibilità presso il conto corrente postale di  € 4200; 
4. Valori in cassa: denaro € 2850; assegni bancari € 1200; Valori bollati 32€;  
5. Software: valore residuo all’anno precedente € 4500; è necessario ammortizzare la quarta quota sul 

costo storico; 
6. Fabbricato del costo storico di € 200.000 già ammortizzato del 20% e con quota di ammortamento del 

3%; il valore del terreno su cui è situato il fabbricato è di € 50.000; 
7. debiti per TFR: 41.000€; 
8. Costo storico attrezzature: macchine ufficio € 20.000 ammortizzate per il 60%; attrezzatura per il 

magazzino € 5000 ammortizzata per il 40%; 
9. Cambiali passive: 7800€; 
10. Costo storico automezzi: camion € 150.000 ammortizzato del 75%; autoveicolo € 15.000 

ammortizzato del 40%; 
11. Fatture da emettere per merci consegnate: 15.200€; 
12. Merci magazzino: 

a. Merce X: tonnellate 100 a € 12 a tonnellata; 
b. Merce Y: tonnellate 130 a € 18 a tonnellata; 
c. Merce W: tonnellate 20 a € 115 a tonnellata; 
d. Merce Z: tonnellate 8 a € 300 a tonnellata; 

13. Materiali di consumo in magazzino: € 12.000; 
14. Verso fornitori: Visconti € 2500; Ranieri € 11.400; Gamma S.p.A. € 42.100; Fratelli Felici&C. SNC € 

6850; 
15. Debitoria conti correnti bancari: MPS € 18.000; Cassa Rurale ed Artigiana € 6800; 
16. Assicurazione annuale di € 3.000 corrisposta in via anticipata il 01/03; 
17. Mutuo passivo erogato dalla Cassa Rurale ed Artigiana di € 100.000; 
18. Beni di terzi depositati presso l’azienda:  € 15.000. 

Il Candidato presenti: 

1. l’inventario analitico a sezioni sovrapposte; 

2. l’inventario sintetico a sezioni contrapposte. 
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TRACCIA N. 3* 

 I fratelli Capone intendono avviare un’attività commerciale di prodotti agricoli biologici, segnatamente alle olive 

denominate “Bella di Cerignola”. In particolare, i due soci intendono realizzare tre linee produttive per altrettanti 

mercati: 

1. Mercato 1 – Barattoli in vetro da 250g per rivenditori specializzati operanti in zone turistiche a 8€; 

2. Mercato 2 – Barattoli in vetro da 500g per la GDO a 10€; 

3. Mercato 3 – Sacchetti sottovuoto da 1kg per la vendita on-line a 12€. 

Il Candidato presenti un business plan che contenga: 

1. Gli elementi essenziali della business idea; 

2. L’organizzazione complessiva dei processi, delle attività e delle risorse umane da coinvolgere; 

3. Il piano degli investimenti a 3 anni; 

4. La pianificazione dei costi di competenza per 3 esercizi. Nello specifico, il direct cost (ossia, solo il costo della 

materia prima e del contenitore) per la vendita dei prodotti sui tre mercati risulta essere, rispettivamente, di 0,5€ 

per il Mercato 1; di 0,9€ per il Mercato 2 e di 1,8€ per il Mercato 3; 

5. Il piano dei finanziamenti a 3 anni; 

6. il budget delle vendite a 3 anni, presentando sinteticamente le strategie per espandere i mercati; 

7. lo stato patrimoniale ed il conto economico previsionali a 3 anni; 

8. i principali indicatori di performance economica, patrimoniale e finanziaria dell’iniziativa. 

Infine, il Candidato riporti le scritture contabili per la costituzione di una società a responsabilità limitata, 

considerando che uno dei soci apporta beni pluriennali. 

 


