
PROVE SCRITTE ESAME DI STATO ESPERTO CONTABILE 
II SESSIONE 2010 

 
I  

P R O V A S C R I T T A 
 

TRACCIA N. 1 

Il candidato illustri i principali criteri di classificazione dei costi, 

soffermandosi in particolare sulle peculiarità dei costi diretti.  
 

TRACCIA N. 2 

Il candidato illustri i principali indici di bilancio per l’analisi della 

redditività aziendale e si soffermi in particolare sulle componenti del 

R.O.I. 
 

TRACCIA N. 3 

Il candidato illustri i contenuti della voce B1 “immobilizzazioni 

immateriali” dello stato patrimoniale e ne descriva l’incidenza 

rispetto alla formazione del risultato di esercizio.  
 

II  
P R O V A S C R I T T A 

 

TRACCIA N. 1 

Il candidato descriva le funzioni degli organi del fallimento. 
 

TRACCIA N. 2 

Il candidato illustri la disciplina del recesso del socio nei diversi tipi 

societari, confrontando in particolare i diversi criteri di liquidazione 

della quota. 
 

TRACCIA N. 3 

Il candidato illustri le varie categorie reddituali ai fini della 

imposizione diretta. Successivamente il candidato descriva le 

caratteristiche dell’I.R.P.E.F. 
 

III   

 P R O V A  P R A T I C A 

 



TRACCIA N.1

La Fulinex Spa deve indicare nell’inventario, tra le altre, le seguenti immobilizzazioni
materiali ed immateriali:

 Fabbricato strumentale acquistato al costo storico di 240.000,00 Euro e già
ammortizzato a quote costanti per dieci anni (coefficiente di ammortamento 3%); il
valore attribuito all’area occupata dalla costruzione è di 75.000,00 Euro.

 Macchine d’ufficio: sono costituite da macchine per scrivere elettroniche del costo
originario di 56.000,00 Euro già ammortizzato negli anni precedenti per il 20% e da
personal computer del costo originario di 126.000,00 Euro, già ammortizzati negli
anni precedenti del 24%. Si decide di calcolare l’ammortamento di competenza
dell’esercizio in base alle seguenti quote: macchine per scrivere elettroniche 10%,
personal computer 12%.

 Costi di pubblicità patrimonializzati: nell’esercizio precedente è stata sostenuta
un’ampia campagna con l’utilizzo di radio e TV per un costo complessivo di
45.000,00 Euro che si è deciso di ripartire per quote costanti nel periodo stesso e nei
due successivi.

 Costi di impianto: la società si è costituita due anni fa sostenendo costi di impianto per
30.000,00 Euro che si è deciso di ammortizzare per quote costanti in cinque anni.

Il candidato presenti le scritture di assestamento in Partita Doppia, la situazione contabile
redatta dopo tali scritture e l’inventario d’esercizio.



TRACCIA N. 2

Durante l’esercizio l’azienda Merry Christmas snc compie le seguenti operazioni:
a. Si acquistano merci per Euro 1.350.400,00 + IVA.
b. Si vendono merci per Euro 1.750.300,00 + IVA.
c. Si inviano bonifici a fornitori addebitati per Euro 1.350.000,00 sul c/c presso Banca

Sveva e per 215.000,00 Euro su c/c presso Banca Primavera.
d. Si ricevono bonifici da clienti, accreditati per Euro 1.300.000,00 sul c/c presso Banca

Sveva e per 700.000,00 Euro sul c/c presso Banca Primavera.
e. Si riscuotono da privati fitti attivi con accreditamenti sul c/c presso Banca Sveva per

8.940,00 Euro.
f. Si sostituiscono macchine d’ufficio del costo originario di 18.000,00 Euro

ammortizzati per il 60%, acquistando nuove macchine per 25.000,00 + IVA; le
vecchie macchine sono ritirate dalla ditta che le valuta 5.000,00 Euro; per la differenza
sono versati in contanti 800,00 Euro e viene rilasciato un pagherò a saldo.

g. In data 01/04/2010 si concede il rinnovo parziale di una cambiale attiva in scadenza di
19.720,00 Euro. Si riceve un assegno di 9.120,00 Euro mentre gli interessi al tasso del
6% risultanti da nota di addebito vengono versati in contanti; per la differenza si
riceve un pagherò a tre mesi. L’assegno è immediatamente versato sul c/c Banca
Sveva. In data 1/07/2010 la cambiale viene estinta con un bonifico su c/c presso Banca
Sveva.

Il candidato presenti le scritture d’esercizio relativamente alle operazioni suddette in
Partita Doppia.



TRACCIA N.3

Si costituisce in data 10.12.2010 la Soc. ALFA Srl, formata dai seguenti soci, con i relativi
apporti:
 Socio A - azienda valutata Euro 235.000,00 e costituita dai seguenti beni (importi espressi

in Euro):
denaro 20.000,00
crediti 25.000,00
fabbricati 22.000,00
attrezzature 25.000,00
arredamento 10.000,00
merci 25.000,00
brevetti 22.500,00
debiti v/fornitori 10.000,00
mutui passivi 24.000,00
automezzi 27.000,00

 Socio B
denaro 25.500,00
fabbricati 102.000,00

 Socio C
attrezzature 22.000,00
denaro 24.500,00
crediti 41.000,00

Determinare :

1) Il valore dell’avviamento dell’azienda apportata dal socio A.

2) L’inventario di costituzione dell’azienda ALFA.

3) Le quote di partecipazione in società.
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