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

II SESSIONE 2008 
 
 

1a PROVA SCRITTA 
 

 
TRACCIA N. 1 
Il candidato, illustri i profili civilistici e le principali problematiche contabili e fiscali inerenti gli 
Enti non commerciali.  
 
TRACCIA n. 2  
Si espongano gli adempimenti civilistici, amministrativi e fiscali relativi alla costituzione di una 
società di persone. Inoltre, con opportuni dati a scelta, si proceda alla redazione dell’inventario 
iniziale e delle scritture di costituzione di una società in nome collettivo.  
 
TRACCIA N. 3 
Si illustrino i principali adempimenti civilistici e amministrativi che caratterizzano la procedura di 
liquidazione volontaria di una società a responsabilità limitata, e si redigano, con opportuni dati a 
scelta, le relative scritture contabili ed il bilancio finale di liquidazione. 
 
 

2a PROVA SCRITTA 
 
 
 
TRACCIA n. 2  
L’Imposta sul Valore Aggiunto: presupposti oggettivi e soggettivi, modalità di liquidazione e 
regimi connessi. 
TRACCIA N. 1 
Detrazione e deduzione d’imposta. Il candidato, dopo aver evidenziato le differenze tra le due  
forme di abbattimento del carico fiscale, ipotizzi con dati a scelta un esempio di determinazione di 
reddito imponibile e di imposta in capo ad una persona fisica. 
 
TRACCIA N. 3 
L’imposta Comunale sugli Immobili: presupposti, caratteristiche e modalità di accertamento e 
riscossione. 
 
 
 

 

3a PROVA A CONTENUTO PRATICO  
TRACCIA N. 1 
Il candidato, partendo da una situazione contabile con dati a scelta e riferita al 31/12, di una 
società a responsabilità limitata, rediga le scritture contabili di assestamento e di chiusura nonché 
il bilancio di esercizio. 
TRACCIA N. 2 
Il candidato, con dati opportunamente scelti, rediga il conto economico di società a responsabilità 
limitata, e determini l’imponibile IRES ed IRAP della società. 
TRACCIA N. 3 



Dopo aver accennato alle varie forme tecniche di concessione del credito bancario, il candidato 
esemplifichi le scritture contabili limitatamente alle seguenti operazioni: mutui, anticipi su fatture, 
portafoglio SBF, sconto cambiario, finanziamento all’importazione. 

 


