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20/06/2019 

Il candidato illustri il significato e le modalità operative dell’analisi per 

indici e per flussi indicando i principali indici di bilancio, la loro 

formulazione e la loro applicazione all’analisi dello stato di salute di una 

impresa. 
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Il candidato illustri il contenuto e la struttura del rendiconto finanziario 

con riferimento alle disposizioni del codice civile e dei principi contabili 

nazionali (OIC). Inoltre illustri quali informazioni e valutazioni derivino 

dalla redazione dello stesso. 

Il candidato, infine, indichi le diverse modalità di determinazione del 

flusso finanziario dell’attività operativa con il metodo indiretto o con il 

metodo diretto. 



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA 
 

Pagina 3 di 9 

ESAMI DI STATO  
PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI  

ESPERTO CONTABILE 
 

ANNO 2019 – I SESSIONE 

PRIMA PROVA - TEMA N. 3 
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Con riferimento al bilancio delle società redatto in base alle disposizioni 

del codice civile in forma ordinaria, il candidato illustri la disciplina dei 

ratei e risconti definendo la nozione di Rateo e Risconto e fornendo i 

criteri per la loro rilevazione, classificazione, valutazione nel bilancio di 

esercizio, nonché le informazioni da rappresentare nella nota integrativa 

secondo la disciplina civilistica ed i principi contabili nazionali (OIC). 

Infine, con particolare riferimento ai ratei e risconti pluriennali iscritti in 

precedenti esercizi, indichi quali necessarie verifiche debbano essere 

effettuate nelle rilevazioni successive e con riferimento alla 

recuperabilità del valore. 
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Il controllo interno nelle Srl. 
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Premessa la descrizione delle differenze che intercorrono tra le società di 

persone e le società di capitali, illustri il candidato la trasformazione 

omogenea progressiva. 
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27/06/2019 

Con riferimento alla Srl, illustri il candidato i diversi possibili apporti 

alla società alternativi al conferimento in capitale sociale e ricostruisca 

la relativa disciplina. 
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La società Beta presenta i seguenti valori di bilancio: 

- utile lordo ante imposte €. 95.000; 

- valore della produzione ai fini IRAP €. 165.000; 

- plusvalenze rateizzabili €. 20.000; 

- compensi all’amministratore deliberati e non corrisposti €. 10.000; 

- spese di manutenzione effettuate in anni precedenti eccedenti il 5% 

per €. 5.000. 

Il candidato illustri e determini, descrivendo anche le relative modalità 

di contabilizzazione, le imposte correnti, differite e anticipate da 

appostare nel bilancio di esercizio di competenza. 
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03/07/2019 

Una società, a seguito di verifica fiscale da parte della competente 

Agenzia delle Entrate e conseguente redazione di processo verbale di 

contestazione, riceve, con notifica, un avviso di accertamento sui redditi 

d’impresa portante maggiori redditi imponibili per mancata 

contabilizzazione di ricavi in un singolo esercizio. Il candidato esponga 

- Quali siano gli strumenti deflativi del contenzioso;  

- Un esempio di ricorso con dati a propria scelta; 

- I casi in cui un simile avviso di accertamento possa comportare 

rilievi di natura penale. 
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03/07/2019 

Relativamente al bilancio fornito il candidato proceda a 

1. riclassificare lo stato patrimoniale dal punto di vista finanziario; 

2. calcolare i principali indici di equilibrio patrimoniale, 

commentando circa l’esistenza o meno di tale equilibrio; 

3. motivare se esista o meno equilibrio reddituale ed a calcolare il 

ROE e il ROI. 

 


