
ALCUNE TRACCE “ESAME DI STATO COMMERCIALISTI ED
ESPERTI CONTABILI” ASSEGNATE NEL 2018 – 2019

DISPONIBILI ONLINE e CON CUI ALLENARSI.

Una volta svolte è possibile inviarle al tutor-mail assegnato 
per correzione e consigli.

Scrivere al tutor-mail anche per dubbi e approfondimenti sulle 45 
esercitazioni-tracce già svolte presenti nel video-corso.

sede prov
a

sessione traccia

Bari 1 Prima sess.
13.6.2019
 2019

1. Il candidato illustri i principi generali per la 
redazione del bilancio d’esercizio; inoltre, 
avvalendosi anche di idonee scritture contabili, illustri
in particolare quanto previsto dall’OIC 24 in tema: - 
criteri di classificazione, valutazione e iscrizione in 
bilancio delle immobilizzazioni immateriali; - criteri di 
iscrizione in bilancio dei costi di impianto e di 
ampliamento e dei costi di sviluppo; - criteri di 
valutazione e iscrizione in bilancio dell’avviamento e 
i criteri di svalutazione. 2. Il candidato, dopo aver 
esposto le cause di scioglimento delle società di 
capitali ex articolo 2484 c.c., rediga – con dati a 
piacere – il bilancio di una società a responsabilità 
limitata in ipotesi di perdita del presupposto di 
continuità aziendale, motivando le differenze 
valutative adottate. Infine, in relazione alla medesima
società, rediga il bilancio finale di liquidazione e il 
piano di riparto. 3. Il candidato, illustri la disciplina 
dei versamenti effettuati dai soci a favore di una s.r.l. 
Analizzi in particolare, anche attraverso la 
rilevazione delle scritture contabili: - le differenze tra 
le varie forme di finanziamento e le ragioni del 
ricorso all’una o all’altra tipologia di finanziamento; - 
gli obblighi previsti, in fase di redazione del bilancio, 
ai sensi dell’art. 2467 c.c.; - Le modalità di rimborso 
anche nel caso di fallimento della società; 

Rimini 1 Prima sess.
13.6.2019  TEMA N. 1 (Estratta) 



 2019 Il candidato, riferendosi ad Alfa spa impresa 
industriale, rediga lo Stato patrimoniale e il Conto 
economico dell’esercizio 2018, dai quali si 
desumano i seguenti dati: 
ROE 13%; 
capitale proprio 1.115.000 euro; 
indice di rotazione dell’attivo circolante 4; 
indice di copertura globale delle immobilizzazioni 
1,20; 
immobilizzazioni immateriali 5% del totale delle 
immobilizzazioni. 
Presenti, inoltre, lo stralcio della Nota integrativa in 
cui si analizzi la composizione delle immobilizzazioni
immateriali e se ne descrivano i criteri di valutazione.
Successivamente il candidato riclassifichi lo Stato 
Patrimoniale secondo criteri finanziari e il Conto 
Economico nella configurazione a “valore aggiunto”, 
calcolandone i margini e gli indici e presentando la 
relazione sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed
economica di Alfa spa. 
Dati mancanti opportunamente scelti. 
TEMA N. 2 (Non Estratta) 
Il candidato, anche alla luce della recente evoluzione
normativa, si soffermi sul contributo dell’analisi di 
bilancio per indici allo sviluppo dei modelli di 
diagnosi precoce per l’insolvenza aziendale. 
Descriva quindi gli indici di solidità, liquidità, 
redditività ed efficienza, precisando il metodo di 
calcolo e l’intervallo di variazione. 
TEMA N. 3 (Non Estratta) 
Il candidato illustri finalità e modalità di elaborazione 
del rendiconto finanziario di cassa. Si soffermi inoltre
sul calcolo della valutazione del capitale economico 
utilizzando i metodi finanziari. 

Napoli 1 Seconda sess.
11.10.2018 
2018

Materie aziendali: Il candidato illustri le principali 
problematiche relative alla valutazione delle 
immobilizzazioni immateriali secondo i principi 
contabili. In particolare, si soffermi: 1) Sulle 
problematiche relative alla prima iscrizione; 2) Sul 
problema della determinazione di perdite durevoli di 
valore: cosa si intende per perdita durevole di valore,
quali sono gli indicatori, come si determinano il 
valore recuperabile, il fair value ed il valore d’uso; 3) 
Sulla differenza tra costi di ricerca di base e costi di 



sviluppo, descrivendo il trattamento contabile.

Napoli 2 Seconda sess.
11.10.2018
2018

Materie giuridiche: Premessi cenni di carattere 
generale sui conferimenti nelle società di capitali, il 
candidato si soffermi sulle problematiche civilistiche 
e fiscali relative ai conferimenti in natura e ai 
conferimenti d’opera. 

Napoli 3 Seconda Sess.
11.10.2018
2018

III^ prova a contenuto pratico: L’Agenzia delle 
Entrate notifica un avviso di accertamento (in 
assenza di contraddittorio preventivo) alla società di 
persone di Bianchi e Rossi, soci al 50%, esercente 
attività di ristorazione, con cui rettifica il reddito 
conseguito nell’esercizio 2015 di €.37.000 sulla base
dei maggiori ricavi risultanti dall’applicazione degli 
studi di settore. La società era risultata non congrua 
e non coerente e non aveva operato alcun 
adeguamento, in quanto ritenuto non opportuno. Il 
candidato, imposti e rediga il ricorso in veste di 
difensore della società e non dei soci.
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