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TRA0001 Ai sensi del Codice Civile, il costo dei beni fungibili
può essere calcolato col metodo della media ponderata
o con quelli: «primo entrato, primo uscito» o: «ultimo
entrato, primo uscito». Questa affermazione:
TRA0002 Contabilmente, quando i ratei vengono estinti?

a) È corretta solo per
aziende con scarsa
movimentazione del
magazzino
a) Al momento della
rilevazione del costo

b) È corretta

b) Mai

c) Non è corretta in
quanto va utilizzato il
metodo LIFO, accettato
anche ai fini fiscali
c) Al momento della
manifestazione finanziaria
posticipata
c) Dipende dall'azienda.

d) È corretta solo con
riferimento al metodo
«primo entrato, primo
uscito»
d) Alla chiusura
dell'esercizio
amministrativo
d) Dipende dal fatturato.

b

d) l'Ufficio Territoriale
della Prefettura, entro 30
giorni dall'approvazione.
d) Sì, se il bene ha
riacquisito il suo valore
originario anche per fatti
non collegati alla
precedente svalutazione
d) Il valore complessivo
delle rettifiche di bilancio
quali ratei, risconti,
fatture da emettere e da
ricevere e di tutte le
operazioni i cui effetti
partecipano a due o più
esercizi

a

d) La manutenzione viene
effettuata per mantenere
efficiente il macchinario
così da garantirne la
produttività originaria
d) un conto numerario
assimilato.

c

d) Cambiali passive a
Merci c/vendite.

b

TRA0003 La riapertura generale dei conti esaurisce le scritture
a) Sì
necessarie per poter avviare nuovamente la contabilità
di un nuovo esercizio?
TRA0004 Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso: a) l'Ufficio del Registro
delle imprese, entro 30
giorni dall'approvazione.
TRA0005 Secondo la disciplina civilistica sulla valutazione delle a) Sì, se sono venuti meno
immobilizzazioni, è possibile ripristinare il valore
i motivi della rettifica
originario del bene, ovvero quello prima della
effettuata
svalutazione?

b) No

b) l'Ufficio del Registro
delle imprese, entro 60
giorni dall'approvazione.
b) No, mai

c) la sede legale della
società, entro 30 giorni
dall'approvazione.
c) Solo quando il collegio
sindacale ne effettua
formale richiesta

TRA0006 Il principio contabile 25 emanato dall’OIC definisce la a) La differenza ad una
differenza temporanea come:
certa data tra il valore di
una attività o una
passività determinato con
criteri di valutazione
civilistici ed il loro valore
riconosciuto ai fini fiscali,
destinata ad annullarsi
negli esercizi successivi
TRA0007 Il costo di manutenzione di un macchinario si
a) La manutenzione
considera straordinario quando:
ordinaria viene effettuata
"una tantum" e non in
maniera ricorrente

b) La differenza ad una
certa data tra il valore di
una attività o una
passività determinato con
criteri di valutazione
civilistici ed il loro valore
riconosciuto ai fini fiscali,
destinata a permanere
negli esercizi successivi
b) Il costo è sostenuto per
riparare il guasto o la
rottura di normale usura

TRA0008 Il conto "Clienti c/acconti" è:

a) un conto numerario
certo.

TRA0009 In data 10.03 la società incassa € 10.000,00 a fronte
della merce venduta sessanta giorni prima. Indicare al
scrittura corretta.

a) Cassa a Merci
c/vendite.

b) un Conto Economico di
reddito acceso ai ricavi
sospesi.
b) Cassa a Crediti
v/clienti.

c) L'effetto della
correzione di una
valutazione del valore di
un'attività - credito,
immobilizzazione o
magazzino - effettuata in
un esercizio successivo
rispetto a quello di prima
iscrizione
c) La manutenzione
effettuata comporta un
aumento significativo di
produttività o di vita utile
del macchinario
c) un Conto Economico di
reddito acceso ai ricavi
d'esercizio.
c) Cambiali attive a Cassa.

c

b

a

a

d
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TRA0010 Il metodo della partita doppia prevede, per la
quadratura, che per ciascuna operazione:

TRA0011 Il fondo rischi su crediti esistente al 01/01 ammonta a
19.500,00 euro. Se si decide di adeguare il fondo al
5% del totale dei crediti, pari a 500.000,00 euro, di
quanto dovrà essere aumentato il fondo al 31/12?
TRA0012 Un'azienda in data 10/08 prende in locazione da una
società un immobile al prezzo di € 1000 anticipato.
Indicare la scrittura corretta.
TRA0013 La liquidazione periodica IVA:

TRA0014 Istituire un conto significa:

TRA0015 Un aumento di contanti in cassa genera una
variazione:
TRA0016 I costi di impianto e di ampliamento sono costi che si
sostengono:

TRA0017 La procedura di ravvedimento operoso:

TRA0018 In partita doppia, il conto è:

TRA0019 Si definisce plusvalenza:

TRA0020 Quale caratteristica non è propria ai debiti di
finanziamento:

b) la somma delle
registrazioni dei conti
movimentati in “Dare”
diverga da quella in
“Avere”.

c) la somma delle
registrazioni dei conti
movimentati in “Dare” sia
uguale a zero.

b) Non deve essere
aumentato.

c) Deve essere diminuito di d) Deve essere aumentato
5.500,00 euro.
di 25.000,00 euro.

a

a) "Impianti" e "Iva a
credito" in Dare; "Cassa"
in Avere.
a) ha cadenza mensile.

b) "Fitti passivi" in Dare;
"Debiti vs fornitori" in
Avere.
b) ha cadenza annuale.

c) "Debiti v/fornitori" in
Dare e "Banca X c/c" in
Avere.
c) ha cadenza trimestrale.

b

a) fissare l’oggetto e la
denominazione di un
conto.
a) numeraria attiva
assimilata.
a) in modo ricorrente
durante il ciclo di vita
della società.

b) effettuare la prima
registrazione.

c) determinare i totali
delle due sezioni.

b) numeraria attiva certa.

c) finanziaria attiva.

b) in modo non ricorrente
in alcuni caratteristici
momenti del ciclo di vita
della società.
a) consente di sanare
b) consente di sanare le
sempre le violazioni
violazioni commesse in
commesse in sede di
sede di presentazione della
presentazione della
dichiarazione e pagamento
dichiarazione e pagamento imposte se non siano già
imposte.
stati notificati atti di
liquidazione alla società.
a) una scrittura composta b) un complesso di
delle registrazioni
scritture in ordine
contabili.
cronologico.
a) la differenza positiva
b) la differenza negativa
tra il prezzo di cessione e il tra il prezzo di cessione e il
valore contabile del bene. valore contabile del bene.
a) Sono debiti a lungo
termine

d) la somma delle
registrazioni dei conti
movimentati in “Avere”
sia uguale a zero.

a

a) la somma delle
registrazioni dei conti
movimentati in “Dare”
corrisponda a quella dei
conti movimentati in
“Avere”.
a) Deve essere aumentato
di 5.500,00 euro.

d) "Impianti" in Dare;
"Cassa" in Avere.

d
d) può avere cadenza
mensile o trimestrale in
funzione del volume
d'affari.
d) trasportare il contenuto a
di più conti in uno di
riepilogo.
b
d) positiva di cassa.

c) nella fase successiva allo d) in fase di liquidazione
start up aziendale.
dell'azienda.

b

c) consente di rettificare i
dati dichiarati in sede di
deposito del progetto di
fusione.

d) è un procedimento
tecnico matematico di
imputazione tardiva dei
costi al bilancio di
esercizio già approvato.

b

c) un complesso di
scritture in ordine
cronologico.
c) la differenza positiva
tra il prezzo di acquisto e
il costo storico del bene.

d) un apposito prospetto
dove effettuare le
registrazioni contabili.
d) la differenza positiva
tra il prezzo di acquisto e
il Fondo ammortamento
del bene.
d) Sono normalmente
fruttiferi

d

b) Sono collegati al passivo c) Possono essere generati
corrente
da spese straordinarie

a

b
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TRA0021 L’annacquamento di capitale si verifica?

a) Con la sola
sottovalutazione del
passivo

b) Con la sola
sopravalutazione
dell’attivo

TRA0022 In caso di operazione di acquisto con IVA, nel conto
“Iva su acquisti” l'azienda rileva una:
TRA0023 Il conto "Merci" che si rileva al 31/12 è:

a) variazione numeraria
assimilata attiva.
a) un conto numerario
certo.
a) È un conto d'ordine

b) variazione numeraria
assimilata passiva.
b) un conto numerario
assimilato.
b) Non costituisce una
variazione economica
b) misurano variazioni
finanziarie attive o
passive.
b) Ricavo pluriennale
b) per 10 anni.

TRA0024 Il conto risconti passivi:
TRA0025 Le variazioni economiche derivate:

a) misurano un debito o
un credito.

TRA0026 Il disaggio su prestito viene contabilizzato come un:
TRA0027 Le fatture emesse e ricevute devono essere conservate
dall'azienda:
TRA0028 La c.d. riapertura dei conti al 01/01 è:

a) Credito
a) per 3 anni.

TRA0029 Come si definisce la valuta utilizzata per la tenuta
della contabilità?
TRA0030 Il libro giornale registra le operazioni:

a) Moneta corrente

b) Moneta di conto

a) in ordine sistematico.

b) in ordine cronologico.

a) un'operazione che
b) un'operazione che
riguarda solo i valori dello riguarda solo i valori del
Stato Patrimoniale.
Conto Economico.

c) Sia con la
sottovalutazione
dell’attivo che con la
sopravalutazione del
passivo
c) variazione economica
negativa.
c) un Conto Economico
acceso ai costi sospesi.
c) È una variazione
finanziaria negativa
c) misurano un costo o un
ricavo.

d) Sia con la
sopravalutazione
dell’attivo che con la
sottovalutazione del
passivo
d) variazione economica
positiva.
d) un Conto Economico
acceso ai costi di esercizio.
d) Costituisce una
variazione economica
d) non misurano nulla.

d

c) Debito
c) per 5 anni.

d
b

c) un'operazione che
riguarda sia lo Stato
Patrimoniale che il Conto
Economico.
c) Moneta di credito

d) Costo pluriennale
d) dipende dalla natura
della società.
d) un'operazione che si
svolge extra contabilmente
dandone notizia nella nota
integrativa.
d) Moneta di realizzo
d) secondo la rilevanza
degli importi.
d) Operativa

b

a
c
d
c

a

b

TRA0031 Il risultato della gestione caratteristica si può intendere a) Atipica
come risultato della gestione:
TRA0032 Accreditare un conto significa:
a) registrare un importo
nella sezione “Dare”.
TRA0033 Quale è la natura del conto attrezzature?
a) Immobilizzazione
finanziaria
TRA0034 Il conto “Risconti passivi” è un conto:
a) numerario certo.

b) Finanziaria

c) in ordine di arrivo al
magazzino.
c) Straordinaria

b) registrare un importo
nella sezione “Avere”.
b) Economico d’esercizio

c) iscrivere un valore per
la prima volta.
c) Economico pluriennale

d) determinare il suo saldo b
finale.
c
d) Economico sospeso

b) numerario assimilato.

c) numerario presunto.

TRA0035 Con riferimento alla incidenza sul volume della
a) Un costo fisso
produzione la mano d’opera è?
TRA0036 Quale principio non è previsto dal codice civile all’art. a) La sostanzialità
2423 bis?
TRA0037 Il capitale circolante lordo comprende:
a) Le riserve

b) Un costo a variabilità
proporzionale
b) La prudenza

c) Un costo a variabilità
progressiva
c) La determinabilità

d) è un conto economico di d
reddito acceso ai ricavi
sospesi.
c
d) Un costo a variabilità
degressiva
d) La valutazione separata c

b) Le liquidità immediate

c) Il capitale sociale

d) I debiti di
finanziamento

d

b
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TRA0038 A fronte dell’operazione di acquisto di beni con
pagamento a 60 giorni, l’azienda emette una cambiale
passiva. Al momento del pagamento della cambiale,
quale Conto devo accreditare in partita doppia?
TRA0039 Cosa esprimono le rimanenze?

a) "Debiti v/fornitori"

b) "Cambiali passive"

a) Cicli finanziari

TRA0040 La riserva da sovrapprezzo delle azioni si costituisce
in caso di:

a) Emissione di
obbligazioni convertibili

b) Cicli economici conclusi c) Cicli economici non
conclusi in corso di
svolgimento
b) Acquisto di azioni
c) Acquisto di azioni
proprie
proprie non ancora
effettuato

TRA0041 Il 20/06, una società prende in fitto un immobile per
24 mesi. Il canone viene pagato in via posticipata ogni
quattro mesi. Al 31/12 la società rileverà:
TRA0042 Le materie in rimanenza al termine dell'esercizio
vengono rilevate nel conto merci. Quali sono le
variazioni?
TRA0043 Un'azienda privata, costituita in Italia sotto forma di
società responsabilità limitata che produce stampati
plastici:

a) “Fatture da emettere” a b) “Ratei attivi” a “Fitti
“Risconti attivi”
attivi”

c) “Fitti passivi” a “Ratei
passivi”

a) Variazione Economica
Negativa e Variazione
Finanziaria Passiva.
a) Non può effettuare
importazioni

b) Variazione Finanziaria
Attiva e Variazione
Finanziaria Passiva.
b) Non può contabilizzare
costi per lavoro
parasubordinato

d) Variazione Economica d
Negativa e Variazione
Economica Positiva.
d) Può contabilizzare costi d
per professionisti esterni

TRA0044 I destinatari primari del bilancio sono:

b) gli stakeholders.

d) i clienti.

a

TRA0045 La voce incrementi di immobilizzazioni per lavori
interni che troviamo nel conto economico esprime:

a) coloro che forniscono
risorse finanziare
all’impresa: investitori,
finanziatori, ecc.
a) Un valore finanziario e
patrimoniale

c) Variazione Finanziaria
Attiva e Variazione
Economica Positiva.
c) Non può effettuare
esportazioni, non potendo
contabilizzare costi in
valute estere
c) i titolari di azioni.

c) La quota di
arricchimento dei beni in
costruzione che dovrà
ancora essere effettuata
nel futuro affinché il bene
sia completato

d) La quota di
arricchimento dei beni in
costruzione che è stata
capitalizzata nell'esercizio

d

TRA0046 A norma del Codice Civile, la voce Immobilizzazioni
in corso è classificata:

a) Nelle Immobilizzazioni
finanziarie

d) Nell'Attivo circolante

c

TRA0047 Un aumento di crediti in moneta di conto genera una
variazione:
TRA0048 Il ROI misura:

a) numeraria attiva
assimilata.
a) la redditività degli
investimenti con
riferimento alla gestione
extra caratteristica.

c) Nelle Immobilizzazioni
materiali o nelle
Immobilizzazioni
immateriali
c) finanziaria attiva.

d) numeraria attiva
presunta.
d) la redditività del solo
capitale proprio.

a

b) La quota di
arricchimento dei beni in
costruzione che è stata
capitalizzata in questo e in
tutti gli esercizi passati fin
dal momento dell'inizio
della sua costruzione
b) Sempre nelle
Immobilizzazioni
immateriali
b) numeraria attiva certa.
b) la redditività degli
investimenti con
riferimento alla sola
gestione caratteristica.

c) "Banca X c/c"

c) il tasso di rotazione del
capitale investito.

d) "Merci c/acquisti"

c

d) Ricavi

c

d) Aumento di capitale
sociale a un valore
superiore a quello
nominale
d) “Riscontri attivi" a
“Fitti passivi”

d

c

b
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TRA0049 Indicare la scrittura CORRETTA nel caso di riduzione
per perdita del capitale coperta con le riserve.
TRA0050 Il conto acceso ai “Crediti v/clienti” rileva in “Dare”
le:

a) “Riserva statutaria” a
“Perdita di esercizio”
a) variazioni
finanziarie/numerarie
attive e in “Avere” le
variazioni
finanziarie/numerarie
passive.
a) non è caratterizzato da
un capitale minimo.
a) costituiscono titoli di
debito.

b) “Capitale di esercizio”
a “Riserva statutaria”
b) variazioni economiche
negative e in “Avere” le
variazioni economiche
positive.

TRA0053 Nel caso di aumento nominale del capitale sociale,
indicare la scrittura CORRETTA.
TRA0054 Quali costi misurano i ratei passivi?

a) “Riserva straordinaria”
a “Capitale Sociale”.
a) I costi di competenza di
esercizi futuri

TRA0055 Il principio della competenza concerne:

a) la continuità dei criteri
di valutazione nel tempo.

b) “Capitale Sociale” a
“Riserva Straordinaria”.
b) I costi di competenza
dell'esercizio esigibili in
esercizi successivi
b) la confrontabilità dei
dati di bilancio nel tempo.

TRA0056 L’art. 2430 del Codice Civile obbliga ad accantonare
almeno il 5% dell’utile dell’esercizio:
TRA0057 A norma del Codice Civile, se un'azienda industriale
rileva un utile a fine esercizio:

a) a riserva statutaria.

b) a riserva legale.

a) Può portare tale utile a
nuovo e utilizzarlo per
coprire perdite di esercizi
successivi

b) Non può portare l'utile
a nuovo in quanto tale
possibilità è ammessa solo
per una perdita

TRA0051 Il capitale delle società di persona:
TRA0052 Le azioni, a differenza delle obbligazioni:

TRA0058 Le quote di costi di competenza dell’esercizio che
a) ratei passivi.
hanno manifestazione finanziaria in esercizi successivi
si definiscono:
TRA0059 Indicare le variazioni economiche e finanziarie in caso a) Variazione Numeraria
di sottoscrizione del Capitale sociale di una S.r.l.
Attiva e Variazione
Economica Positiva.
TRA0060 Gli aumenti virtuali di capitale sociale consistono nel a) Di riserve a debiti
passaggio:

d) “Riserva statutaria” a
“Capitale netto”
d) variazioni economiche
positive e in “Avere” le
variazioni economiche
negative.

a

d) non può superare i
50.000,00 euro.
d) conferiscono una
remunerazione periodica
fissa.
c) “Socio c/ sottoscrizioni” d) non si effettuano
a “Capitale Sociale”.
scritture.
c) I costi sostenuti a
d) I ricavi sostenuti a
cavallo fra più esercizi
cavallo fra più esercizi

a

c) “Perdita di esercizio” a
“Capitale sociale”
c) variazioni
finanziarie/numerarie
passive e in “Avere” le
variazioni
finanziarie/numerarie
attive.
b) deve essere almeno pari c) deve essere almeno pari
a 1 euro.
a 10.000,00 euro.
b) rappresentano quote
c) consentono l'esercizio
del Capitale sociale.
del diritto di voto.

b) risconti passivi.

b) Variazione Numeraria
Passiva e Variazione
Economica Positiva.
b) Di riserve o di utile
d'esercizio a capitale
sociale

a

b

a
b

c) la qualificazione delle
informazioni rilevanti
sotto il profilo
quantitativo nel Conto
Economico.
c) a riserva obbligatoria.

d) l’arco di tempo in cui i d
componenti positivi e
negativi di reddito
vengono imputati al Conto
Economico.
b
d) a utili portati a nuovo.

c) Può, anche senza
motivazioni specifiche,
sottoporre il bilancio
all'approvazione
dell'assemblea entro il
termine di sei mesi dalla
chiusura dell'esercizio
c) costi anticipati.

a
d) Se costituita sotto
forma di società per
azioni, deve
obbligatoriamente
deliberare la quota di utile
da distribuire ai soci
d) costi dell'esercizio.

a

c) Variazione Numeraria
Attiva e Variazione
Numeraria Passiva.
c) Di utili ai soci

d) Variazione Economica
Attiva e Variazione
Economica Negativa.
d) Dell'utile d'esercizio ai
fondi

a

b
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TRA0061 Secondo il Codice Civile, in quali casi può essere
impiegato il metodo di valutazione del magazzino
denominato LIFO (Last In First Out)?

b) Per qualunque genere
di merce, purché non
deperibile

c) Solo nel caso in cui non d) Per qualunque genere
si possa adottare il metodo di merce
previsto dalla normativa
tributaria

d

TRA0062

b) si procede
all'azzeramento dei conti
in modo da iniziare
nuovamente le rilevazioni
delle variazioni finanziarie
ed economiche
dell'esercizio.
b) “Merci/c acquisto” a
“Debiti v/Fornitori”.

c) non vi è alcuna
riapertura poiché si tratta
di valori che avevano la
funzione di determinare il
reddito dell'esercizio
trascorso.

d) si distribuiscono i costi
dei fattori ad impiego
pluriennale sul nuovo
esercizio al fine di
determinare i saldi iniziali
delle Immobilizzazioni.

a

c) “Fornitori c/fatture da
riceve” a “Merci in
magazzino”.
c) prima delle scritture di
completamento.
c) "Avviamento"

d) “Debiti v/Fornitori” a
“Merci in magazzino”.

a

d) dopo le scritture di
assestamento.
d) "Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili"

d

c) i costi iscritti nella voce
B.14) del Conto
Economico.
c) Le spese generali di
produzione
c) lordo di svalutazioni
necessarie per ricondurli
al valore nominale.

d) i costi iscritti nella voce b
B.7) del Conto Economico.

TRA0063

TRA0064
TRA0065

TRA0066

TRA0067
TRA0068

a) Quando il valore del
magazzino non supera
l'importo di € 516.457,
calcolato come costo di
acquisto complessivo
Con la riapertura dei conti al 01/01 epilogati allo stato a) si ripristina la
patrimoniale:
situazione esistente prima
della chiusura, in modo da
poter continuare a
rilevare le successive
variazioni a partire dai
valori già esistenti.
Al 31/12, la società in relazione alle merci già arrivate a) “Merci/c acquisto” a
in magazzino, stima l'arrivo di fatture da ricevere.
“Fornitori c/fatture da
Indicare la scrittura CORRETTA.
ricevere”.
Le scritture di epilogo dei conti si effettuano:
a) prima delle scritture di
assestamento.
Quale, tra le seguenti poste contabili, non viene
a) "Diritti di brevetto
classificata nella medesima sottovoce della voce delle industriale"
"Immobilizzazioni immateriali" dello stato
patrimoniale?
Secondo il Principio OIC n. 19 si definiscono
a) le azioni proprie.
"passività di natura determinata ed esistenza certa, che
rappresentano obbligazioni a pagare":
Nella contabilità analitica o contabilità dei costi, quale a) La forza motrice
dei seguenti è un costo diretto o speciale?
I crediti sono esposti nello stato patrimoniale al:
a) valore nominale.

TRA0069 Il Codice Civile elenca una voce di stato patrimoniale
definita:

TRA0070 Ai sensi del Codice Civile, il bilancio in forma
abbreviata è una possibilità o un obbligo?

TRA0071 Il capitale sociale in una S.a.p.a. è:

a) Diritti di brevetto
industriale e diritti di
utilizzazione di marchi e
licenze
a) Una possibilità per le
società finanziarie e un
obbligo per le società
industriali e commerciali
a) l'insieme dei
conferimenti effettuati dai
soli soci accomandanti.

b) prima delle scritture di
rettifica.
b) "Crediti verso imprese
collegate"

b) i debiti.

b

d) L’affitto

b

d) costo ammortizzato.

b

c) Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

d) Concessioni, licenze,
brevetti e diritti simili

c

b) Un obbligo per le
società di minori
dimensioni e complessità

c) Un obbligo per le
società non finanziarie

d) Una possibilità

d

b) la frazione minima
unitaria del capitale
conferito dai soci.

c) rappresentato da quote
del patrimonio sociale.

d) rappresentato da
azioni.

d

b) La mano d’opera
b) netto di svalutazioni
necessarie per ricondurli
al valore di presumibile
realizzo.
b) Concessioni, licenze,
marchi ed avviamento

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TRA0072 Il Fondo svalutazione crediti è:
TRA0073 Il codice civile prevede che per ogni voce dello stato
patrimoniale e del conto economico deve essere
indicato l'importo della voce corrispondente
dell'esercizio precedente. Se le voci non sono
comparabili:
TRA0074 Il ciclo degli acquisti è denominato:

a) Un fondo
ammortamento
a) Si omette il solo valore
dell'esercizio precedente
non comparabile

b) Un fondo rischi

c) Un fondo spese future

d) Una riserva di capitale

b

b) Quelle relative
all'esercizio in corso
devono essere adattate

c) Quelle relative
all'esercizio precedente
devono essere adattate

d) Si omette il riporto di
tutti gli importi
dell'esercizio precedente

c

a) ciclo attivo, mediante il
quale l'azienda acquisisce
i fattori produttivi.

b) ciclo introduttivo,
mediante il quale l'azienda
introduce i fattori
produttivi.
b) Sì, però non possono
superare,
complessivamente, il
valore di un decimo del
patrimonio netto della
società.
b) 1800

c) ciclo passivo, mediante
il quale l'azienda
acquisisce i fattori
produttivi.
c) Sì, purché sia deliberato
dall'assemblea dei soci.

c
d) ciclo produttivo,
mediante il quale l'azienda
acquisisce i fattori
produttivi.
b
d) Dipende
dall'ammontare delle
passività esistenti.

c) 2400

d) 600

a

b) Fondo manutenzione
ciclico
a) dello stato patrimoniale. b) del rendiconto
finanziario.
a) A nessun reddito
b) Al reddito futuro

c) Perdita d’esercizio
precedente
c) del conto economico.

d) Perdita d’esercizio

d

d) della nota integrativa.

b

c) Al reddito imponibile

d) Al reddito d'esercizio

d

a) solo i fatti interni di
gestione.
a) Lo classificherà in
bilancio in modo diverso a
seconda che la consegna
definitiva avvenga prima o
dopo il periodo di dodici
mesi
a) "Merci c/ vendite" e
"Iva a debito"

b) sia i fatti interni che
quelli esterni.
b) Lo classificherà in
bilancio sempre nell'attivo
circolante

c) solo i fatti esterni di
gestione.
c) Lo classificherà in
bilancio in modo diverso a
seconda che sia per
materie prime o per un
impianto

d) le movimentazioni di
magazzino.
d) Lo classificherà in
bilancio sempre nelle
immobilizzazioni
finanziarie, fino alla
consegna dei beni

b

b) "Banca X c/c"

c) "Crediti vs. clienti"

d) "Crediti vs. clienti" e
"Iva a debito"

b

a) un componente positivo
di reddito.

b) una variazione
numeraria passiva certa.

c) un componente negativo d) una variazione
di reddito.
numeraria passiva
assimilata.

TRA0075 Le società possono costituire più patrimoni, destinati
ciascuno ad un diverso specifico affare?

a) No, in nessun caso.

TRA0076 Tre soci decidono di dar vita ad una S.r.l.
sottoscrivendo il capitale sociale di € 12.000,00.
Supponendo l'assenza di conferimenti in natura,
indicare l'importo dei versamenti da effettuare in sede
di sottoscrizione.
TRA0077 Quale conto non appare in una situazione contabile
prima delle scritture di assestamento?
TRA0078 Le imprese che redigono il bilancio in forma
abbreviata possono omettere la redazione:
TRA0079 A quale concetto di reddito è collegato il capitale di
funzionamento?
TRA0080 La CO.GE. rileva:

a) 3000

TRA0081 Ai sensi del Codice Civile, la società che versa un
acconto:

TRA0082 In data 28/02, la società Tetrix vende beni per
l'importo di € 5.000,00. Al momento del pagamento,
quali Conti devo addebitare in partita doppia?
TRA0083 Il costo che l’impresa sostiene per il personale
indicato nel conto “Salari e stipendi” è:

a) Debiti v/banche

c

c
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TRA0084 Quale conto non appare in una situazione contabile
prima delle scritture di assestamento?
TRA0085 Se le attività sono inferiori alle passività:

TRA0086 L'acquisto di merce soggetta ad aliquota ordinaria:

TRA0087 Un'azienda in data 10/08 dà in locazione da una
società un immobile al prezzo di € 1.000,00
anticipato. Quali sono le variazioni?
TRA0088 La fusione è consentita alle società in liquidazione?

TRA0089 In data 10.03 la società vende i propri prodotti a €
10.000,00 disponendo l’incasso a sessanta giorni.
Indicare al scrittura corretta.
TRA0090 Quale tra le seguenti non è una variazione numeraria?
TRA0091 Un'azienda presenta cambiali allo sconto per €
1000,00 presso un istituto di credito, il quale lo
concede al tasso del 10% annuo. Indicare la scrittura
corretta in caso di mancato pagamento del debitore.
TRA0092 Il fondo trattamento di quiescenza obblighi similari
quale accantonamento non può accogliere?

TRA0093 Qual è il ruolo dell'OIC (Organismo Italiano di
Contabilità)?
TRA0094 Il Fondo trattamento di fine rapporto è:
TRA0095 La riserva occulta è?
TRA0096 Quale dei seguenti metodi di calcolo permette di
valutare le rimanenze al costo più recente?
TRA0097 Una S.a.p.a. vende, in data 21/06 prodotti per €
600,00. Regolamento a 60 gg data fattura. Indicare la
scrittura corretta al 21/08.
TRA0098 Per versamento del 25% dei conferimenti in denaro
della Aleph S.p.A. con un capitale sociale di
120.000,00 euro, quale Conto in partita doppia devo
accreditare?

a) Fondo svalutazione
crediti
a) Si ha una sovra
capitalizzazione

b) Risconto passivo finale

c) Utile precedente

b) Si ha un deficit
patrimoniale

c) Si è prodotto un
risultato economico
positivo
a) Genera un credito di
b) Genera un credito di
c) Non ha effetto sulla
imposta verso l'Erario per imposta verso l'Erario per liquidazione IVA
l'azienda acquirente
l'azienda venditrice
dell'impresa acquirente
a) Variazione Economica b) Variazione Finanziaria c) Variazione Finanziaria
Negativa e Variazione
Attiva e Variazione
Attiva e Variazione
Finanziaria Passiva.
Finanziaria Passiva.
Economica Positiva.
a) Sempre
b) Mai
c) Solo se sono S.p.A.

d) Merci c/rimanenze
iniziali
d) Il capitale netto è
aumentato

b

d) Genera un debito di
imposta verso l'Erario per
l'azienda acquirente
d) Variazione Finanziaria
Passiva e Variazione
Finanziaria Attiva.
d) Solo se non abbiano
iniziato al distribuzione
dell'attivo
d) Cambiali passive a
Merci c/vendite.

a

d) Incasso di cambiale
attiva.
d) "Cambiali insolute e
protestate" a "Banca X
c/c".

a

b

c

d

a

a) Crediti v/clienti a Merci b) Merci c/vendite a
c/vendite.
Crediti v/clienti.

c) Assegni a Merci
c/vendite.

a) Acquisto di materie
prime.
a) Effetti allo sconto a
Cambiali attive.

b) Incasso di denaro.

c) Uscita di cassa.

b) non si effettua alcuna
registrazione.

c) "Banca" e "Sconti
passivi bancari" a
"Cambiali attive".

a) Il fondo
accantonamento di fine
mandato degli
amministratori
a) La Statuizione dei
Principi Contabili
a) Un fondo
ammortamento
a) Presente in bilancio ma
non distribuibile
a) LIFO

b) Il fondo
accantonamento per
cessazione del rapporto di
collaborazione
b) L'emanazione di leggi
nazionali sulla contabilità
b) Un fondo spese future

c) Il trattamento di fine
rapporto di lavoro
subordinato

d) Il fondo trattamento di
previdenza integrativa

c

c) La Statuizione dei
Metodi Contabili
c) Un fondo rischi

d) La predisposizione del
Bilancio dello Stato
d) Una riserva di capitale

a

b) Una riserva che non
appare in bilancio
b) Costo medio ponderato

c) Una riserva di utile

d) Una riserva di capitale

b

c) Costo specifico

d) FIFO

d

a) Crediti v/clienti a Merci b) Crediti v/clienti a
c/vendite.
Cambiali attive.

c) Cassa a Crediti
v/clienti.

d) Cassa a cambiali
passive.

c

a) "Socio c/ conferimento" b) "Capitale sociale"

c) "Azionisti
c/sottoscrizione"

d) "Banca X c/vincolato"

c

d

b
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TRA0099 Secondo il Codice Civile, in regime di prezzi crescenti a) Sì, con motivazione in
può essere impiegato il metodo di valutazione del
nota integrativa per la
magazzino denominato LIFO (Last In First Out)?
discordanza rispetto ai
principi contabili
TRA0100 Il conto "Risconti passivi" ha la natura di Conto
a) Al Conto Economico
Economico acceso ai costi sospesi, al 31/12 dove
viene chiuso?
TRA0101 Quando siamo in presenza di un sovrapprezzo azioni il a) Uguale al valore
prezzo di emissione è:
nominale
TRA0102 Indicare la scrittura CORRETTA in sede di
a) “Capitale sociale” a
costituzione di una società di capitali.
“Soci c/sottoscrizione”
TRA0103 Nella voce “B.9.c) Trattamento di fine rapporto” nel
a) l’accantonamento, di
conto economico è iscritto:
competenza dell’esercizio,
ai fondi di previdenza
integrativa previsti dai
CCNL.

b) No, non può essere
utilizzato

c) Sì, può essere utilizzato

b) Allo Stato Patrimoniale

c) Rimane aperto

b) Inferiore del valore
nominale
b) “Socio c/versamento” a
“Capitale sociale”
b) l’accantonamento, di
competenza dell’esercizio,
per il trattamento di fine
rapporto maturato a
favore dei dipendenti.

c) Maggiore del valore
nominale
c) “Banca” a “Socio
c/sottoscrizione”
c) il Fondo per il
trattamento di fine
rapporto maturato a
favore dei dipendenti.

TRA0104 A norma del Codice Civile, i crediti devono essere
iscritti in bilancio:

b) Al valore nominale

c) Secondo il valore
presumibile di
realizzazione

TRA0105 Stornare un conto significa:

a) Al valore superiore al
nominale nel caso in cui si
preveda il pagamento di
interessi moratori e tali
crediti, alla data di
chiusura del bilancio,
siano scaduti
a) effettuare la prima
registrazione.

TRA0106 L'Iva indicata sulle fatture di acquisto, per l'azienda
a) costo dell'esercizio.
costituisce un:
TRA0107 Cosa prevede il principio della competenza economica a) I costi sono di
con riferimento ai costi?
competenza se collegati ai
ricavi dell'esercizio
TRA0108 Il conto "fondo ammortamento impianti" ha la natura a) In AVERE del Conto
di Conto Economico acceso ai costi pluriennali, al
Economico.
31/12 dove viene chiuso?
TRA0109 L'azienda, in data 27/10 procede al pagamento degli
a) "Salari e Stipendi" a
stipendi, che ammontano a € 4.000,00, operando una
"Banca X c/c".
ritenuta fiscale di acconto pari al 23%. Indicare la
scrittura corretta in sede di versamento delle ritenute
erariali.

c
d) Sì, con motivazione in
relazione sulla gestione
per la discordanza rispetto
ai principi contabili
b
d) Confluisce nel
Rendiconto finanziario
d) Pari a zero

c

d) “Soci c/sottoscrizione”
a “Capitale sociale”
d) L'importo erogato per
il trattamento di fine
rapporto a favore dei
dipendenti che hanno
cessato il rapporto di
lavoro nell’esercizio.
d) Ad un valore non
inferiore al valore
nominale

d

b) iscrivere una variazione c) iscrivere una variazione d) eliminare da un conto
di conto in “Dare”.
di conto in “Avere”.
una quantità e trasferirla
in un altro conto.
b) debito verso lo Stato.
c) credito verso lo Stato.
d) ricavo dell'esercizio.

d

b) I costi sono sempre di
competenza
b) In DARE dello Stato
Patrimoniale.
b) "Dipendenti c/
retribuzioni" a "Banca X
c/c".

b

c

c

c) I costi sono di
competenza se collegati
alle uscite di denaro
c) In DARE del Conto
Economico.

a
d) I costi sono di
competenza se avviene la
manifestazione finanziaria
d
d) In AVERE dello Stato
Patrimoniale.

c) Banca X c/c a Erario
c/ritenute subite.

d) Erario c/ritenute da
versare a Banca X c/c.

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TRA0110 Quale delle seguenti affermazioni è FALSA?

TRA0111 Indicare la scrittura CORRETTA in sede di
conferimenti in natura di una società di capitali.
TRA0112 Per poter rilevare i fatti amministrativi realizzati dalla
società nell'esercizio n+1:

TRA0113 Nei conti numerari, le variazioni passive:

a) Le spese di
rappresentanza sono
sostenute dall'impresa con
l'intento di offrire una
immagine di se positiva,
mentre le spese di
pubblicità sono finalizzate
alla diffusione di un
prodotto.
a) “Capitale sociale” a
“Soci c/sottoscrizione”
a) è necessario riavviare la
contabilità attraverso la
cosiddetta “riapertura
generale dei conti”.
a) vengono rilevate in
“Avere”.

c

b) Le spese di pubblicità
sono fiscalmente
deducibili nell’esercizio in
cui sono sostenute, mentre
per le spese di
rappresentanza ci sono dei
limiti.

c) Le spese di pubblicità
sono sempre a titolo
gratuito mentre quelle di
rappresentanza implicano
un collegamento
dimostrabile con i ricavi ai
fini della deducibilità.

d) Le spese di
rappresentanza sono
normalmente gratuite,
ossia mancano di un
corrispettivo, mentre le
spese di pubblicità sono
conseguenti alla stipula di
un contratto.

b) “Impianti” a “Socio
c/sottoscrizione”
b) non va compiuta
nessuna operazione
contabile particolare.

c) “Socio c/versamento” a
“Impianti”
c) va effettuata una
scrittura di chiusura dei
conti di riepilogo.

d) “Impianti” a “Capitale b
sociale”
d) vanno riaperti di nuovo a
tutti i conti imputando
come saldo iniziale zero.

c) dipende dal conto
poiché i conti numerari
sono bifase.

d) vengono rilevate in
“Dare”.

a

c) Uno schema scelto a
discrezione dell'azienda
purché non vari per
almeno un triennio
c) istituzione del conto.

d) Lo schema a sezioni
divise e contrapposte

d

d) riepilogo del conto.

d

d) nel conto Mutui passivi b
a breve.
d) svalutazione del credito. d

TRA0114 Quale schema viene utilizzato per la redazione dello
stato patrimoniale?

a) Lo schema multiplo

b) vengono rilevate sia in
“Dare” che in “Avere” a
seconda del fatto
amministrativo.
b) Lo schema scalare

TRA0115 Trasportando il contenuto di più conti in uno di
sintesi, effettuo un'operazione di :
TRA0116 In partita doppia, un aumento dei debiti di
funzionamento si registra:
TRA0117 L'operazione di ricondurre il valore di un credito
iscritto nell'attivo dello Stato Patrimoniale al suo
valore di presumibile realizzazione si chiama:
TRA0118 Il risultato civilistico:

a) storno del conto.

b) addebito del conto.

a) nei conti numerari
certi.
a) rivalutazione del
credito.

b) nei conti numerari
assimilati.
b) ammortamento del
credito.

c) nei conti numerari
presunti.
c) stralcio del credito.

a) rappresenta il risultato
prima delle imposte
indicato nello schema di
Conto Economico.
a) inizia con l'acquisto
delle materie prime.

b) è l'utile di un esercizio,
determinato secondo
quanto previsto dalla
legislazione fiscale.
b) inizia con l'emissione
dell'ordine di acquisto per
l'acquisizione delle
materie prime.
b) sono considerate tra i
costi di esercizio.

c) rappresenta l’incidenza d) è l’ammontare
dell’onere fiscale corrente. complessivo delle imposte
di competenza
dell’esercizio.
c) coincide con la ricezione d) termina con la
della fattura.
conferma dell'ordine di
acquisto.

a

c) sono stornate dal conto
"Merci c/acquisti".

a

TRA0119 Il ciclo passivo in un'azienda di produzione:

TRA0120 Le materie in rimanenza al termine dell'esercizio:

a) non debbono essere
considerate tra i costi di
esercizio.

d) sono stornate dal conto
"Merci c/vendite".

b
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TRA0121 L'accantonamento di utili a riserva legale è:

a) Sempre obbligatorio

b) Facoltativo

c) Obbligatorio solo se
previsto dallo statuto

TRA0122 Quale conto non appare in una situazione contabile
prima delle scritture di assestamento?
TRA0123 Il patrimonio netto è:

a) Utile d’esercizio

b) Avanzo utili

c) Crediti esteri

a) la differenza tra costi e
ricavi.

b) la differenza tra
passività e attività.

c) la differenza tra crediti
e debiti.

TRA0124 Nel caso di aumento di capitale sociale dietro
pagamento, la relativa scrittura in partita doppia sarà:

a) Azionisti c/dividendi in
dare a capitale sociale in
avere

b) Capitale sociale e
riserva sovrapprezzo
azioni in dare a azionisti
c/sottoscrizione in avere

c) Capitale sociale in dare
a azionisti c/sottoscrizione
in avere

TRA0125 Se vengono versati sul conto corrente bancario euro
500,00 precedentemente prelevati in contanti dalla
cassa, nei conti si registra:

a) una variazione
economica positiva e una
variazione finanziaria
attiva.
a) "Banca X c/c" e
"Erario c/ritenute" in
Dare; "interessi attivi" in
avere.
a) Neutralità
a) Immobilizzazioni

b) una variazione
finanziaria passiva e una
variazione finanziaria
attiva.
b) "Banca X c/c" in Dare;
"interessi attivi" in avere.

a) dipende
dall'ammontare.

TRA0126 Indicare la scrittura corretta per la rilevazione di
interessi attivi sul c/c bancario.

TRA0127 Quali tra i seguenti rientra tra i postulati del Bilancio?
TRA0128 Individuare la classe in cui deve essere inserito il
conto erario c/ritenute operate:
TRA0129 La classificazione nell’attivo immobilizzato o
nell’attivo circolante delle partecipazioni:

TRA0130 Nella procedura di redazione del bilancio consolidato,
i debiti e i crediti intercorrenti tra due società che
entrano a far parte dell'area di consolidamento:

a) Vengono elisi

TRA0131 Sono considerate società controllate, le società in cui
un'altra società dispone della maggioranza dei voti
esercitabili:

a) in assemblea ordinaria.

d) Obbligatorio se il valore d
della riserva non ha
raggiunto il quinto del
capitale sociale
a
d) Fornitori esteri
b

c) una variazione
economica negativa e una
variazione finanziaria
attiva.
c) "Interessi su c/c" in
Dare e "Banca X c/c" in
avere.

d) la somma algebrica tra
valore della produzione e
costi della produzione.
d) Azionisti c/
sottoscrizione in dare a
capitale sociale e riserva
sovrapprezzo azioni in
avere
d) una variazione
economica positiva e una
variazione finanziaria
passiva.
d) "Banca X c/c" in Dare e
"Competenze bancarie" in
avere.

b) Prudenza
b) Attivo circolante

c) Utilità
c) Patrimonio netto

d) Non duplicazione
d) Debiti

b
d

b) dipende dalla
destinazione attribuita alle
stesse dalla direzione
aziendale.
b) Restano imputati al
valore nominale, senza
imputazione per i crediti
di fondo per svalutazione
crediti
b) in sede di costituzione.

c) dipende dalla natura
della società.

d) è imposta per legge.

b

c) Vengono sommati e
divisi per due

d) Entrano a far parte del a
consolidato per gli importi
iscritti nei rispettivi
bilanci di esercizio

c) in assemblea
straordinaria.

d) in sede di liquidazione.

d

b

a

a
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TRA0132 In una S.p.A., quando le perdite, al netto delle riserve
eccedono, 1/3 del capitale sociale la società:

a) deve deliberare senza
indugio la riduzione del
capitale sociale.

TRA0133 La riscossione dei crediti può essere:

a) immediata o differita.

TRA0134 Calcolare il fondo rischi consentito al 31/12 sul totale
dei crediti, pari a 500.000,00 euro:
TRA0135 Per effettuare la scrittura di epilogo del conto
"Ammortamento Impianti" devo:
TRA0136 La scissione è consentita alle società in liquidazione?

TRA0137 Le imposte anticipate:

TRA0138 Secondo il principio dualistico, in partita doppia ogni:

TRA0139 La fusione societaria consiste:

TRA0140 Quale dei seguenti metodi di calcolo permette di
valutare le rimanenze al costo più remoto?
TRA0141 In data 01.07 pago un premio di assicurazione
anticipato della durata di mesi sei. Al 31/12 rileverò:

c) deve deliberare la
riduzione del capitale
sociale, solo se
l'ammontare della perdita
è maggiore dei debiti in
bilancio.
c) dilazionata solo in
periodi deflattivi.
c) 25000

d) deve convocare senza
indugio l'Assemblea dei
soci per ricostituire le
riserve legali.

a

d) certa o presunta.

a

a) 5500

b) deve deliberare la
riduzione del capitale
sociale, solo se
l'ammontare della perdita
è maggiore dei crediti in
bilancio.
b) in contanti o con
accredito del conto cassa.
b) 19500

d) 44500

c

a) accreditare il conto e
per girarlo al Conto
Economico.
a) Sempre

b) addebitare il conto e
per girarlo al Conto
Economico.
b) Mai

c) accreditare il conto e
per girarlo allo Stato
Patrimoniale.
c) Solo se sono S.p.A.

a

a) Sono iscritte in bilancio
se il loro recupero viene
valutato ragionevolmente
certo
a) aspetto numerario è
analizzato sotto un duplice
aspetto.
a) nella concentrazione di
due o più società in
un’unica società mediante
la costituzione di una
nuova società.

b) Devono comunque
essere calcolate ed iscritte
in bilancio

c) Aumentano il carico
fiscale dell'esercizio in
chiusura

d) addebitare il conto e
per girarlo allo Stato
Patrimoniale.
d) Solo se non abbiano
iniziato al distribuzione
dell'attivo
d) Non possono essere
iscritte se la società è in
utile

b) aspetto economico è
analizzato sotto un duplice
aspetto.
b) nella concentrazione di
due o più società in
un’unica società mediante
l’incorporazione in una
società preesistente.

c) fatto esterno di gestione
è analizzato sotto un
duplice aspetto.
c) nella scissione di due o
più società in un’unica
società mediante
l’incorporazione in una
società preesistente.

a) LIFO

b) Costo medio ponderato

c) Costo specifico

a) un risconto passivo di €
600,00.

b) un risconto attivo di €
600,00.

c) un rateo attivo di €
600,00.

b) Per il loro carattere
riservato, non devono
figurare nei documenti di
bilancio

c) Devono essere descritti
nelle note allo stato
patrimoniale

TRA0142 Secondo il Codice Civile, i rapporti con imprese
a) Devono figurare nei
controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte conti d'ordine
al controllo di queste ultime:

d

a

d) fatto interno di gestione c
è analizzato sotto un
duplice aspetto.
d) nella concentrazione di d
due o più società in
un’unica società mediante
la costituzione di una
nuova società o mediante
incorporazione in una
società preesistente.
a
d) FIFO
d) non rileverò nulla, in
quanto è tutto di
competenza dell'esercizio.
d) Devono essere descritti
nella relazione sulla
gestione

d

d
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TRA0143 Una società acquista beni a c.d. fecondità semplice
con pagamento a 90 giorni data fattura. Indicare la
scrittura corretta.

a) "Materiali c/acquisto" e
"Iva a debito" in Dare;
"Debiti v/fornitori" in
Avere.
a) "Debiti v/fornitori"

b) "Materiali c/acquisto"
e "Iva a credito" in Dare;
"Debiti v/fornitori" in
Avere.
b) "Cambiali passive"

c) "Materiali c/acquisto"
in Dare; "Iva a credito" e
"Debiti v/fornitori" in
Avere.
c) "Banca X c/c"

d) "Materiali c/acquisto"
in Dare; "Iva a debito" e
"Debiti v/fornitori" in
Avere.
d) "Merci c/acquisti"

b

a) Le materie prime

b) Il costo della vigilanza

d) La forza motrice

a

a) Con i dati in possesso
non è possibile pervenire
al valore richiesto

b) Sommando al prezzo
del bene l'ammontare
della plusvalenza

c) Le spese generali di
produzione
c) Moltiplicando il presso
di cessione per la
plusvalenza

d) Sottraendo al prezzo
del bene l'ammontare
della plusvalenza

a

a) Mai

b) Sempre

c) Dipende

d) Solo in casi eccezionali

b

a) Quattro anni

b) Due esercizi

c) Due anni

d) Cinque anni

d

a) È ammortizzabile in un
periodo non superiore ai
20 anni
TRA0150 Una S.p.A. vende, in data 21/06 prodotti per € 500,00. a) Variazione Finanziaria
Regolamento in contanti. Quali sono le variazioni?
Positiva e Variazione
Economica Positiva.
TRA0151 Dove vengono classificate le variazioni positive di
a) Nel valore della
rimanenze di prodotti finiti?
produzione
TRA0152 Nella voce “A.IX) Utile (perdita) dell’esercizio” è:
a) collocata nello SP e
accoglie il risultato
dell’esercizio che
scaturisce dal conto
economico.

b) È ammortizzabile in un
periodo non superiore ai
10 anni
b) Variazione Finanziaria
Positiva e Variazione
Finanziaria Negativa.
b) Nei costi della
produzione
b) collocata nel CE e
accoglie il risultato
dell’esercizio.

c) Non è mai
ammortizzabile

c

TRA0153 Vengono prelevati in contanti euro 1.600,00 dal conto
corrente bancario e depositati in cassa per far fronte a
degli imprevisti. Dal punto vi vista contabile si
registra:

b) una permutazione
economica.

c) una variazione
finanziaria attiva ed una
variazione economica
positiva.

d) È ammortizzabile in un
periodo non superiore ai 5
anni
d) Variazione Economica
Negativa e Variazione
Finanziaria Passiva.
d) Nelle immobilizzazioni
immateriali
d) collocata nel CE e
accoglie il risultato
dell'esercizio al netto delle
rettifiche derivanti dalle
correzioni di errori
commessi in esercizi
precedenti.
d) una variazione
finanziaria ed una
variazione economica
negativa.

TRA0144 A fronte dell’operazione di acquisto di beni con
pagamento a 60 giorni, l’azienda emette una cambiale
passiva. Al momento del rilascio della cambiale, quale
Conto devo addebitare in partita doppia?
TRA0145 Nella contabilità analitica o contabilità dei costi, quale
dei seguenti è un costo diretto o speciale?
TRA0146 Se siamo a conoscenza del prezzo di cessione di un
automezzo e della plusvalenza realizzata con la stessa
cessione, come possiamo sapere quale fosse il costo
originario iscritto in contabilità?
TRA0147 Quando le rimanenze finali si valutano con gli stessi
metodi delle rimanenze iniziali?
TRA0148 A norma del Codice Civile, la nota integrativa deve
contenere distintamente per ciascuna voce,
l'ammontare dei debiti di durata residua superiore a:
TRA0149 La voce di immobilizzazione riferita ai soli terreni su
cui non è apposto nessun fabbricato:

a) una permutazione
finanziaria.

c) Variazione Finanziaria
Attiva e Variazione
Economica Positiva.
c) Nelle immobilizzazioni
materiali
c) collocata nel SP e
accoglie il risultato
dell'esercizio unitamente
ai risultati netti di esercizi
precedenti che non siano
stati distribuiti.

a

c

a
a

a
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TRA0154 Quale delle seguenti affermazioni sul capitale di
liquidazione è vera?

a) Rappresenta la
valutazione del capitale
nell'ipotesi di cessazione
dell'attività d'impresa

b) Si determina come
differenza tra attività e
passività nominali

TRA0155 Il bilancio di verifica è un documento:

a) Che si inserisce nella
Nota Integrativa

TRA0156 Se siamo a conoscenza del prezzo di cessione di un
automezzo e della plusvalenza realizzata con la stessa
cessione, come possiamo sapere quale fosse il valore
netto contabile d'esercizio del bene?
TRA0157 Nel caso di vendita di azioni proprie, la relativa
scrittura in partita doppia sarà:

a) Con i dati in possesso
non è possibile pervenire
al valore richiesto

b) Di supporto alla
chiusura dei conti e alla
predisposizione del
Bilancio d'esercizio
b) Sommando al prezzo di
cessione del bene
l'ammontare della
plusvalenza
b) Banca c/c in dare a
conto azioni proprie e
plusvalenze in avere
b) Cinque

TRA0158 Quante voci relative alle immobilizzazioni materiali
sono elencate dal Codice Civile?
TRA0159 L'iscrizione in bilancio di materie prime non destinate
alla produzione in senso stretto ma
all'amministrazione, secondo il principio contabile
OIC n. 12:
TRA0160 Se siamo a conoscenza del prezzo di cessione di un
automezzo e della minusvalenza realizzata con la
stessa cessione, come possiamo sapere quale fosse il
costo originario iscritto in contabilità?
TRA0161 Nel caso di acquisto di partecipazioni non
immobilizzate, la relativa scrittura in partita doppia
sarà:
TRA0162 Quale dei seguenti fattori NON incide sulla vita utile
di un bene?
TRA0163 Una società acquista beni a c.d. fecondità semplice
con pagamento a 90 giorni data fattura. Indicare la
scrittura corretta in sede di pagamento.
TRA0164 Cosa esprime l'equilibrio monetario?

c) La finalità del capitale
di liquidazione è quella di
permettere delle
valutazioni sulla possibile
redditività prospettica
dell'azienda
c) Che si allega allo Stato
Patrimoniale

d) Rappresenta la
valutazione del capitale
considerando l'impresa
comunque in
funzionamento

a

d) Indispensabile per la
determinazione della
contabilità analitica

b

c) Dividendo il prezzo
della cessione sulla
plusvalenza

d) Sottraendo al prezzo di
cessione del bene
l'ammontare della
plusvalenza
d) Banca c/c e plusvalenze
in dare a riserva legale in
avere
d) Quattro

d

d) va inclusa nella voce
“B.6) Materie prime,
sussidiarie, di
consumo…”.

b

a) Sottraendo al prezzo del b) Sommando al prezzo
bene l'ammontare della
del bene l'ammontare
minusvalenza
della minusvalenza

c) può essere messa
indifferentemente nelle
voci “B.7) Per servizi” o
“B.14) Oneri diversi di
gestione”.
c) Moltiplicando il presso
di cessione per la
minusvalenza

d) Con i dati in possesso
non è possibile pervenire
al valore richiesto

d

a) Altre partecipazioni in
dare a banca in avere

b) Banca in dare a altre
partecipazioni in avere

c) Immobilizzazioni in
dare a banca in avere

d) Banca in dare a
immobilizzazioni in avere

a

a) Logorio fisico

b) Obsolescenza tecnica

c) Manutenzione

d) Rivalutazione

d

a) "Materiali c/acquisto" e
"Iva a credito" in Dare;
"Debiti v/fornitori" in
Avere.
a) Il bilanciamento tra
fonti di finanziamento e
capitale sociale

b) "Debiti v/fornitori" in
Dare e "Banca X c/c" in
Avere.

c) "Banca X c/c" e "Iva a
credito" in Dare; "Debiti
v/fornitori" in Avere.

d) "Materiali c/acquisto"
in Dare; "Banca X c/c" in
Avere.

b

b) Il bilanciamento tra
entrate e uscite monetarie

c) Il bilanciamento tra
fonti di finanziamento e
patrimonio netto

d) Il bilanciamento tra
costi e ricavi d'esercizio

b

a) Azioni proprie e
plusvalenze in dare a
banca c/c in avere
a) Sette
a) va inclusa nella voce
“B.7) Per servizi”.

b) va inclusa nella voce
“B.14) Oneri diversi di
gestione”.

c) Banca c/c e plusvalenze
in dare a azioni proprie in
avere
c) Otto

b

b
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TRA0165 La società Tetrix vende beni per l'importo di €
5.000,00. Al momento dell'emissione della fattura di
vendita, quali conto devo accreditare in partita
doppia?
TRA0166 Con l’operazione di sconto cambiario, alla scadenza
del titolo:

TRA0167

TRA0168

TRA0169

TRA0170

TRA0171
TRA0172
TRA0173

TRA0174

TRA0175

TRA0176

a) "Merci c/ vendite" e
"IVA a debito"

b) "Merci c/ vendite"

a) l’istituto di credito che
ha effettuato l'operazione
riscuote l'intero valore
nominale.
a) Sono registrati in avere

b) il creditore riscuote il
valore nominale per conto
della banca.

c) "Crediti vs. clienti"

d) "Crediti vs. fornitori"

c) il debitore non è
d) l’istituto di credito che
liberato se paga all'istituto ha effettuato l'operazione
di credito.
riscuote il valore attuale
della cambiale.
In partita doppia, gli interessi passivi bancari:
b) Sono registrati in dare c) Non sono registrati in
d) Non sono registrati in
contabilità in quanto
contabilità in quanto
assoggettati a ritenuta a
esenti
titolo di acconto
In contabilità generale ordinaria, quale di questi
a) Il libro giornale
b) Il prospetto di riepilogo c) Il prospetto di riepilogo d) Il libro inventari
documenti contabili è obbligatorio?
per centro di costo
di contabilità analitica
suddiviso per centro di
costo
Indicare la scrittura corretta in sede di versamento dei a) "Banca X c/c" a
b) "Azionisti c/decimi
c) "Banca X c/c" a
d) "Azionisti
residui conferimenti in denaro.
"Azionisti c/decimi
richiamati" a "Azionisti
"Azionisti
c/sottoscrizione" a "Banca
richiamati".
c/sottoscrizione".
c/sottoscrizione".
X c/c".
La scrittura contabile "ammortamento in dare e fondo a) Si effettua per ripartire b) Non è corretta e non
c) Si effettua al momento
d) Si effettua al momento
ammortamento in avere" per un importo inferiore al
il costo di un cespite su più rappresenta alcuna
di pagamento di un
di vendita del cespite
costo complessivo del cespite:
esercizi
rappresentazione di
acconto al fornitore del
operazione aziendale
cespite
Il metodo di ammortamento a quote crescenti è:
a) espressamente vietato.
b) il metodo più utilizzato. c) il metodo consigliato dai d) il metodo previsto dalla
Principi Contabili.
Legislazione Fiscale.
Il conto “Ratei passivi” è un conto numerario:
a) certo.
b) assimilato.
c) non è un conto
d) presunto.
numerario.
Ai sensi del Codice Civile, eventuali effetti
a) Vanno indicati in nota
b) Devono essere
c) Devono essere
d) Non hanno rilievo ai
significativi delle variazioni nei cambi valutari
integrativa
considerati nella
considerati nella
fini del bilancio in
verificatesi successivamente alla chiusura
valutazione dei debiti e dei valutazione delle
chiusura
dell'esercizio:
crediti
immobilizzazioni acquisite
in valuta estera
È possibile svalutare l'avviamento?
a) Sì, solo in caso di
b) Sì, a discrezione degli
c) No, mai
d) Solo nel caso di messa
perdite durevoli di valore amministratori, senza
in liquidazione
obbligo di motivazione
dell'azienda a cui si
riferiscono
I lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti; a) Sulla base dei
b) Sulla base dei
c) Sulla base dei
d) Facendo riferimento ai
corrispettivi riscossi
corrispettivi contrattuali
corrispettivi contrattuali
costi non ancora sostenuti
prevedibili con
maturati con ragionevole
ragionevole certezza
certezza
La compensazione tra conti bancari attivi e passivi:
a) è ammessa.
b) è ammessa solo se i
c) non è ammessa.
d) è ammessa ma va
conti sono tenuti presso la
motivata nella nota
stessa banca .
integrativa.

a

a

b

a

a

a

a
d
a

a

c

c
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TRA0177 L'addebitamento di un conto può essere generato da
una variazione numeraria attiva?
TRA0178 La rilevazione dei fatti interni di gestione:
TRA0179 A norma del Codice Civile, le scritture contabili
devono essere conservate per:
TRA0180 Nel bilancio di un'azienda, come vengono
contabilizzate le plusvalenze derivanti da operazioni
di compravendita con locazione finanziaria al
venditore?
TRA0181 Indicare la scrittura CORRETTA di epilogo dei
componenti negativi di reddito al conto economico
riepilogativo.
TRA0182 La regola in cui si verifica che "la somma degli
importi in dare di tutti i conti è uguale alla somma in
avere di tutti i conti", a cosa fa riferimento?
TRA0183 Quale conto non appare in una situazione contabile
prima delle scritture di assestamento?
TRA0184 Il valore netto contabile di un bene strumentale è?

TRA0185 Cosa dispone il codice civile per i bilanci di verifica?

TRA0186 La contabilità di un'azienda privata, costituita in Italia
sotto forma di società a responsabilità limitata,
operante sia in Italia che all'estero:

TRA0187 A norma del Codice Civile, il libro giornale:

TRA0188 indicare la scrittura contabile corretta in caso di
sottoscrizione del Capitale Sociale di una S.r.l.
TRA0189 Il metodo del costo medio ponderato rispetto al costo
FIFO o al costo LIFO:

a) No, le variazione
numeraria attive generano
solo accreditamenti.
a) è oggetto della
contabilità analitica.
a) Dieci anni dalla data
dell'ultima registrazione
a) In base al principio di
prudenza, non devono
essere contabilizzate
a) “Conto Economico” a
“Fitti passivi”
a) Al bilancio d'esercizio

a) Fondo ammortamento
impianti
a) La differenza tra il
costo storico ed il fondo
ammortamento

b) Sì

c) Dipende dalla natura
del conto.

d) No

b

b) è oggetto della
contabilità di magazzino.
b) Dieci anni dalla data
della prima registrazione
b) Contrariamente al
principio generale,
interamente nell'esercizio
di stipula del contratto
b) “Debiti v/fornitori” a
“Conto Economico”

c) è oggetto della
contabilità generale.
c) Cinque anni dalla data
dell'ultima registrazione
c) In funzione della durata
del contratto di
compravendita

d) non vengono rilevati.

a

c) “Risconti passivi” a
“Conto Economico”

d) “Merci c/acquisto” a
“Conto Economico”

b) Ai principi contabili
nazionali

c) Ai principi contabili
internazionali
c) Manutenzione e
riparazione
c) E’ il valore attuale di
scambio

d
d) Alle regole di
funzionamento delle
partita doppia
b
d) Rimanenze iniziali
attive
d) E’ il valore del presunto a
realizzo

c) Che vanno redatti più
volte l'anno

d) Che vanno redatti
almeno una volta l'anno

b

c) Deve essere redatta
secondo il principio di
competenza

d) Deve essere redatta
secondo il principio di
cassa

c

c) Non è obbligatorio per
gli imprenditori che
esercitano un'attività
commerciale
c) Azionisti c/sottoscrizioni
a Capitale Sociale.
c) media le fluttuazioni dei
prezzi nei casi in cui esiste
differenza tra i prezzi più
recenti o risalenti e i costi
medi.

d
d) È obbligatorio per gli
imprenditori che
esercitano un'attività
commerciale
d) Azionisti c/versamento c
a Capitale proprio.
d) comporta una riduzione c
di utili quando i prezzi
aumentano.

b) Ammortamento
brevetti
b) La differenza tra il
valore riconosciuto del
mercato ed il fondo
ammortamento
a) Che vanno redatti in
b) Il codice civile non
sede di chiusura
dispone nulla in merito ai
d'esercizio
bilanci di verifica
a) Può essere redatta sia
b) Dopo richiesta
secondo il principio di
all'Agenzia delle Entrate,
competenza che di cassa
può tenere la contabilità
anche con il principio di
cassa
a) Non è più obbligatorio
b) È obbligatorio per gli
per nessun imprenditore
imprenditori che
esercitano un'attività
agricola
a) Capitale Sociale a
b) Capitale sociale e
Azionisti c/conferimento.
Azionisti c/sottoscrizione.
a) espone nello stato
b) comporta un aumento
patrimoniale le rimanenze di utili quando i prezzi
di magazzino a costi
aumentano.
storici recenti.

a
d) Tre anni dalla data
della prima registrazione
d) In funzione della durata d
del contratto di locazione

a
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TRA0190 In una Spa la costituzione di un patrimonio destinato:

a) Non necessita di una
indicazione distinta dei
beni compresi nel
patrimonio destinato

TRA0191 Viene erogato un mutuo alla società. Indicare la
scrittura corretta in sede di pagamento degli interessi.
TRA0192 La contropartita dell’iscrizione di un risconto:

a) "Banca" a "Mutuo
passivo"
a) trova collocazione nello
Stato Patrimoniale ad
integrazione dei correlati
proventi e costi già
contabilizzati.
a) Capitale sociale

TRA0193 Una Spa con capitale sociale interamente versato
quale conto non rappresenta in bilancio?
TRA0194 Il codice civile presume la iscrizione delle
partecipazioni in altre imprese tra le
immobilizzazioni?

a) Mai

b) Determina una
limitazione della
responsabilità per le
obbligazioni contratte per
lo svolgimento dello
specifico affare in quanto
rispondono solo i beni
compresi nel patrimonio
destinato
b) "Mutuo passivo" a
"Interessi passivi"
b) trova collocazione Stato
Patrimoniale a rettifica
dei correlati proventi e
costi già contabilizzati.
b) Crediti v/soci per
versamenti ancora dovuti
b) No, in quanto dipende
dalla destinazione

c) Non necessita di alcuna
informativa con la nota
integrativa

d) Non determina una
limitazione della
responsabilità per le
obbligazioni contratte per
lo svolgimento dello
specifico affare in quanto
rispondono tutti i beni
della società

b

c) "Interessi passivi" a
"Ratei passivi"
c) trova collocazione nel
conto economico ad
integrazione dei correlati
proventi e costi già
contabilizzati.
c) Riserva straordinaria

d) "Interessi passivi" a
"Banca"
d) trova collocazione nel
conto economico a
rettifica dei correlati
proventi e costi già
contabilizzati.
d) Debiti v/soci

d

c) Sì, trattandosi di
partecipazione qualificate

d
d) Sì, qualora si
verifichino le condizioni di
cui al terzo comma
dell’art. 2359
a
d) dell’attività di
investimento.

d

b

TRA0195 I pagamenti per l’acquisto di materia prima,
semilavorati, merci e altri fattori produttivi rientrano
nei flussi finanziari:
TRA0196 Come si definisce la gestione finanziaria?

a) dell’attività operativa.

b) dell’attività
commerciale.

c) dell’attività di
finanziamento.

a) La gestione derivante
dall'attività straordinaria
dell'impresa

b) La gestione derivante
dall'attività principale
tipica dell'impresa

d) La gestione derivante
dall'attività ordinaria di
impresa

c

TRA0197 Nel caso di una cessione di un impianto:

a) preliminarmente si
effettua una scrittura di
storno del fondo nel
proprio conto di
riferimento.

d) preliminarmente si
determina il valore del
bene extra contabilmente
e poi si registra la vendita
in partita doppia.

a

TRA0198 Quante voci relative alle immobilizzazioni immateriali
sono elencate dal Codice Civile?
TRA0199 Un'azienda acquista in data 20/10, un bene a fecondità
ripetuta con pagamento a 60 gg data fattura. Indicare
la scrittura corretta al momento del pagamento.
TRA0200 L'incremento o il decremento del capitale per effetto
della gestione rappresentano:

a) Cinque

b) si effettua una scrittura
di storno del fondo nel
proprio conto di
riferimento solo se il bene
non è completamente
ammortizzato.
b) Sei

c) La gestione derivante
dalle scelte di
finanziamento operate
dall'impresa
c) non si effettuano
registrazioni sui fondi di
ammortamento ma solo
nella nota integrativa.

c) Sette

d) Quattro

c

a) "Impianti" e "Iva a
credito" in Dare; "Cassa"
in Avere.
a) Il risultato dell'esercizio

b) "Debiti v/fornitori" in
Dare e "Banca X c/c" in
Avere.
b) Il patrimonio netto

c) "Impianti" e "Iva a
credito" in Dare; "Banca
X c/c" in Avere.
c) Il flusso di cassa

d) "Cambiali passive "in
Dare e "Banca X c/c" in
avere.
d) I flussi finanziari
attualizzati

b

a
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TRA0201 In ragioneria, la procedura di ripartizione del costo di
un cespite su più esercizi è effettuata tramite la
scrittura:
TRA0202 Ai fini IVA, le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi fatte da un S.r.l.:

TRA0203 In ragioneria, all'atto di erogazione di un mutuo, una
società a responsabilità limitata deve effettuare la
seguente scrittura:
TRA0204 Il bilancio di verifica:

TRA0205 Il codice civile prevede all'art. 2446 l'obbligo di
riduzione del capitale:

TRA0206 Le scritture di completamento si riferiscono alla
rilevazione:

TRA0207 Con riferimento alle immobilizzazioni immateriali,
l’art. 2426, comma 1, del Codice Civile richiede di
motivare nella nota integrativa:
TRA0208 Come si definisce la gestione straordinaria?

TRA0209 Il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati:

TRA0210 Secondo il Codice Civile, le rimanenze sono valutate
in bilancio:

TRA0211 Per i conferimenti in natura, al momento della
sottoscrizione:

a) Ammortamento in dare
e fondo ammortamento in
avere
a) si considerano in ogni
caso effettuate
nell'esercizio di impresa.

b) Fondo ammortamento
in dare e ammortamento
in avere
b) vengono valutate caso
per caso al fine di
verificare se ricorrono i
presupposti impositivi.
a) Banca/conto corrente in b) Mutuo in dare e
dare e conti d'ordine per
banca/conto corrente in
mutui ricevuti in avere
avere
a) Va allegato agli altri
b) Ha il compito
documenti che
principale di verificare la
compongono il bilancio
correttezza del piano dei
conti
a) Quando esso è
b) Quando esso è
diminuito di oltre un terzo aumentato di oltre un
in conseguenza di perdite terzo in conseguenza di
perdite
a) della quota di
b) degli accantonamenti
trattamento di fine
nei fondi rischi.
rapporto maturato
nell'anno a favore del
personale dipendente.
a) le modifiche dei criteri b) il disaggio e l'aggio su
di ammortamento e dei
prestiti rilevati.
coefficienti applicati.
a) La gestione derivante
b) La gestione derivante
dalle scelte di
dall'attività principale
finanziamento operate
tipica dell'impresa
dall'impresa
a) al valore nominale.
b) al presumibile valore di
realizzo.
a) al minore tra il costo di
acquisto o produzione e il
valore di realizzazione
desumibile dal mercato.
a) non sono previste regole
particolari per la
liberazione delle quote.

b) al maggiore tra il costo
di acquisto o produzione e
il valore di realizzazione
desumibile dal mercato.
b) le quote devono essere
liberate per il 25% del
capitale sociale.

c) Ammortamento in dare
e fondo rinnovamento
impianti in avere
c) se relative ad un unico
affare, non sono
considerate nell'esercizio
di impresa.
c) Banca/conto corrente in
dare e mutuo in avere

d) Fondo rinnovamento
impianti in dare e
ammortamento in avere
d) se ripetitive ed abituali,
non sono considerate
nell'esercizio di impresa.

d) Mutuo in dare e conti
d'ordine per mutui
ricevuti in avere
c) Permette di accertare la d) È un documento
corrispondenza tra i totali obbligatorio
dei movimenti in dare e in
avere e tra il totale dei
saldi dare e avere
c) Quando si verificano
d) In alternativa alla
delle perdite su crediti
creazione di un fondo di
rischio

a

a

c

c

a

c) dei risconti attivi e
passivi.

d) dei ratei attivi e passivi. a

c) la scelta del fornitore
utilizzato.

d) la scelta di acquisizione
dell'immobilizzazione
immateriale.
d) La gestione derivante
dall'attività ordinaria di
impresa

a

d) al cambio in vigore alla
data di chiusura
dell’esercizio.
d) al valore di
realizzazione desumibile
dal mercato.

a

d) le quote devono essere
liberate integralmente.

d

c) La gestione i cui valori
vengono originati da
eventi non ricorrenti
c) costo medio ponderato.

c) al costo di acquisto o
produzione.

c) non è mai ammessa la
liberazione delle quote.

c

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TRA0212 Al 31/12, la mancata rilevazione di un risconto
passivo:

a) Produce un effetto
negativo sul risultato
d’esercizio

b) Produce un effetto
positivo sul risultato
d’esercizio

TRA0213 Un cespite acquistato usato da una società, con
venditore persona fisica:

a) Deve essere iscritto
nelle rimanenze

b) Non può essere
ammortizzato

TRA0214 Secondo il Codice Civile, il maggior utilizzo di un
macchinario rispetto ai normali canoni:

a) Può portare alla
decisione di rivalutare il
macchinario stesso

b) Non incide sul piano di
ammortamento

TRA0215 Il conto "Merci" ha la natura di Conto Economico
acceso ai costi sospesi, al 31/12 dove viene chiuso?
TRA0216 I ratei si riferiscono a ricavi e costi la cui competenza
rispetto alla manifestazione finanziaria è:
TRA0217 Il conto "Crediti v/clienti", al 31/12 dove confluisce?

a) Al Conto Economico

b) Allo Stato Patrimoniale

c) Rimane aperto

a) posticipata.

b) anticipata.

c) anticipata o posticipata
a seconda dei casi.
c) Rimane aperto

TRA0218 IRAP è l'acronimo di:
TRA0219 Indicare le variazioni per l'accantonamento al Fondo
Svalutazione crediti.
TRA0220 Le immobilizzazioni materiali sono iscritte:
TRA0221 L’importo del rateo passivo è determinato mediante la
ripartizione del costo al fine di:

TRA0222 In partita doppia, le variazioni numerarie passive si
registrano:
TRA0223 Indicare le variazioni in sede di rilevazione delle
scritture di ammortamento.
TRA0224 Nella voce B.7) del Conto Economico, sono rilevati:

a) Nel Conto Economico

b) In DARE dello Stato
Patrimoniale
a) Imposta Regionale sulle b) Imposta Regionale sulle
Attività Produttive.
Accise Petrolifere.
a) Variazione Economica b) Variazione Economica
Negativa e Variazione
Negativa e Variazione
Economica Positiva.
Finanziaria Passiva.
a) al valore nominale.
b) al valore presumibile di
realizzazione.
a) stornare il costo di
b) attribuire all'esercizio
competenza dell'esercizio la sola quota parte di costo
successivo.
di competenza
dell'esercizio.
a) sempre in DARE.
b) sempre in AVERE.
a) Variazione Economica
Negativa e Variazione
Economica Positiva.
a) tutti i costi derivanti
dall’acquisizione di
servizi, esclusi i costi
accessori di acquisto delle
materie prime.

b) Variazione Economica
Negativa e Variazione
Finanziaria Passiva.
b) tutti i costi derivanti
dall’acquisizione di
servizi.

d) Non produce alcun
effetto sul risultato
d’esercizio, ma solo un
effetto negativo sul
patrimonio di
funzionamento
d) Può essere
ammortizzato in più
esercizi
d) Incide su tutte le
aliquote di ammortamento
anche di categorie di
cespiti differenti da quella
del macchinario
d) Confluisce nel
Rendiconto finanziario
d) irrilevante.

b

d) In AVERE dello Stato
Patrimoniale
c) Interesse Ripartito sulle d) Indicatore Ratio Analisi
Attività Produttive.
Produttive.
c) Variazione Finanziaria d) Variazione Finanziaria
Attiva e Variazione
Passiva e Variazione
Economica Positiva.
Finanziaria Attiva.
c) al costo di acquisto o di d) al costo ammortizzato.
produzione.
c) ripartire
d) applicare i criteri
uniformemente il costo in temporali per la redazione
base alla durata utile del
del bilancio.
bene o servizio.
c) in DARE o in AVERE a d) in DARE o in AVERE a
seconda del conto.
seconda dell'operazione.
c) Variazione Finanziaria d) Variazione Finanziaria
Attiva e Variazione
Passiva e Variazione
Economica Positiva.
Finanziaria Attiva.
c) tutti i costi sostenuti nel d) i corrispettivi per il
corso dell’esercizio per il
godimento di beni di terzi
personale dipendente.
materiali ed immateriali.

b

c) Non produce alcun
effetto sul risultato
d’esercizio, ma solo un
effetto positivo sul
patrimonio di
funzionamento
c) Deve essere
ammortizzato
nell'esercizio di acquisto
c) Può portare alla
decisione di modificare il
piano di ammortamento
del macchinario stesso

d

c

b
b

a
b

c
b

b
a

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TRA0225 Una diminuzione del Conto acceso al “Patrimonio
netto” costituisce una:
TRA0226 A norma del Codice Civile, nella redazione del
bilancio gli elementi eterogenei ricompresi nelle
singole voci:
TRA0227 Nella voce utili portati a nuovo si indicano:

a) variazione economica
positiva.
a) Devono essere
comunque valutati in
modo aggregato
a) Gli utili che saranno
distribuiti ai soci

TRA0228 Dove va iscritta in bilancio la partecipazione in una
società?

a) Nelle immobilizzazioni
materiali

TRA0229 Le quote di proventi di competenza dell’esercizio che a) ricavi anticipati.
hanno manifestazione finanziaria in esercizi successivi
si definiscono:
TRA0230 Il bilancio è redatto con chiarezza e fornisce una
a) sono rispettati i
rappresentazione veritiera e corretta se:
contenuti dell'art. 2243 del
Codice Civile.
TRA0231 Perché si generano le imposte anticipate?
a) Per errori di stima sulle
imposte sul reddito

b) variazione finanziaria
attiva.
b) Non devono essere
valutati separatamente

c) variazione finanziaria
passiva.
c) Devono essere valutati
separatamente

d) variazione economica
negativa.
d) Possono essere valutati
separatamente

d

b) Gli utili di esercizi
precedenti che non sono
stati distribuiti ma
accantonati a riserve
b) Nell'attivo circolante

c) Gli utili di esercizi
precedenti che non sono
stati distribuiti né
accantonati a riserve
c) Nelle immobilizzazioni
immateriali

d) Gli utili dell'esercizio
attuale che non sono stati
distribuiti

c

b) risconti attivi.

c) proventi dell'esercizio.

d
d) Dipende dalle
intenzioni degli
amministratori di
effettuare un investimento
durevole o meno
d
d) ratei attivi.

b) sono rispettati gli
articoli del TUIR.

c) sono rispettati tutti i
postulati del bilancio.

d) è stato applicato il
principio della prudenza.

c

c) Perché il reddito fiscale
è sempre pari a quello
civilistico

d) In realtà esistono solo
imposte differite ma mai
anticipate

b

c) Che ci devono essere
soggetti esercenti attività
d'impresa, arti e
professioni
c) La continuità

c
d) Che l'oggetto
dell'operazione di scambio
deve essere la valuta
d) La armoniosità dei dati

d

c) Una riserva di capitale

d) Una riserva di utili

c

c) Nel passivo con il
consenso del collegio
sindacale ma è necessario
che sia acquisito a titolo
gratuito

b
d) Nell'attivo con il
consenso del consiglio di
amministrazione ma non è
necessario che sia
acquisito a titolo gratuito

TRA0232 Con riferimento all'ambito di applicazione dell'IVA,
cosa presuppone il requisito soggettivo?

a) Che l'operazione deve
avvenire all'interno del
territorio dello Stato

b) Perché il momento
impositivo fiscale posticipa
l'effetto sulla tassazione
rispetto alla competenza
economica di un costo
b) Che ci deve essere una
cessione di beni o una
prestazione di servizi

TRA0233 Quale principio non è previsto dal codice civile all’art.
2423 bis?
TRA0234 Cosa costituisce per l'azienda il sovrapprezzo delle
azioni?
TRA0235 Secondo le disposizione del codice civile,
l'avviamento è iscrivibile:

a) La costanza dei criteri
di valutazione
a) Un costo

b) La fissità dei criteri di
valutazione
b) Un ricavo

a) Nell'attivo con il
consenso del consiglio di
amministrazione e se
acquisito a titolo oneroso

b) Nell'attivo con il
consenso del collegio
sindacale e se acquisito a
titolo oneroso

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TRA0236 Nel caso di emissioni di obbligazioni con
collocamento alla pari, la relativa scrittura in partita
doppia sarà:

a) Obbligazioni c/
sottoscrizione in dare a
sovrapprezzo emissioni
obbligazioni in avere

b) Obbligazioni in dare a
obbligazioni
c/sottoscrizione in avere

c) Obbligazioni c/
sottoscrizione in dare a
prestiti obbligazionari in
avere

TRA0237 Se siamo a conoscenza del prezzo di cessione di un
automezzo e della minusvalenza realizzata con la
stessa cessione, come possiamo sapere quale fosse il
valore netto contabile d'esercizio del bene?
TRA0238 Il metodo del patrimonio netto viene utilizzato per la
valutazione:
TRA0239 L’avviamento generato internamente può essere
capitalizzato tra le immobilizzazioni immateriali?

a) Sommando al prezzo di
cessione del bene
l'ammontare della
minusvalenza
a) Delle immobilizzazioni
immateriali
a) Sì

b) Sottraendo al prezzo di
cessione del bene
l'ammontare della
minusvalenza
b) Delle immobilizzazioni
finanziarie
b) No

c) Moltiplicando il prezzo
della cessione per la
minusvalenza

TRA0240 In partita doppia, gli interessi attivi bancari:

a) Non sono registrati in
contabilità in quanto
assoggettati a ritenuta a
titolo di acconto
a) "Debiti v/fornitori" a
"Banca X c/c".

b) Sono registrati in dare

TRA0241 Alla scadenza di una cambiale passiva viene estinto il
debito nei confronti del beneficiario. Indicare la
scrittura corretta.
TRA0242 Le cambiali che misurano un credito nei confronti di
un debitore sono:
TRA0243 L’acquisto di fattori produttivi con regolamento
differito si ha quando:

TRA0244 Le spese di pubblicità iscritte tra le immobilizzazioni
rappresentano:
TRA0245 Vengono versati sul conto corrente bancario euro
500,00 precedentemente prelevati in contanti dalla
cassa:

TRA0246 In partita doppia, nei conti economici vengono iscritte
le variazioni intervenute:

d) Obbligazioni
c/sottoscrizione in dare
obbligazioni e
sovrapprezzo emissioni
azioni in avere
d) Con i dati in possesso
non è possibile pervenire
al valore richiesto

c

d) Dell'attivo circolante

b

b) "Debiti v/fornitori" a
"Cambiali passive".

c) Delle immobilizzazioni
materiali
c) No, va registrato in
aumento dei crediti verso
la società.
c) Non sono registrati in
contabilità in quanto
assoggettati a ritenuta a
titolo di imposta
c) "Cambiali passive" a
"Banca X c/c".

d) "Cambiali attive" a
"Banca X c/c".

c

a) cambiali passive.

b) cambiali attive.

c) debiti al portatore.

d) effetti all'incasso.

b

a) si estingue
l’obbligazione verso i
fornitori in un tempo
successivo alla nascita del
debito.
a) un elemento del passivo
dello Stato patrimoniale.
a) si registra ha una
variazione finanziaria
passiva (“Avere” conto
cassa) ed una contestuale
variazione finanziaria
attiva (“Dare” conto
Banca X c/c).

b) si estingue
l’obbligazione verso i
fornitori in pagando con
una cambiale passiva.

c) i fornitori consegnano le
merci in un tempo
successivo alla nascita del
debito.

d) i fornitori consegnano
le merci in un tempo
successivo al pagamento
del debito.

a

b) un elemento dell’attivo
dello Stato patrimoniale.
b) si registra ha una
variazione finanziaria
passiva (“Dare” conto
cassa) ed una contestuale
variazione finanziaria
attiva (“Avere” conto
Banca X c/c).

c) un elemento dell'attivo
del Conto economico.
c) si registra ha una
variazione finanziaria
attiva (“Dare” conto
cassa) ed una contestuale
variazione finanziaria
passiva (“Avere” conto
Banca X c/c).

d) un elemento della Nota
integrativa.
d) si registra ha una
variazione economica
negativa attiva (“Avere”
conto cassa) ed una
contestuale variazione
economica positiva
(“Avere” conto Banca X
c/c).
d) nei ricavi.

b

a) nei costi, nei ricavi e del b) nel patrimonio netto.
patrimonio netto.

c) nei costi.

a

d) No, va iscritto nei Fondi b
ammortamento relative
alle stesse.
d) Sono registrati in avere d

a

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TRA0247 L’attività caratteristica:

a) identifica e qualifica la
parte peculiare e distintiva
dell’attività economica
svolta dalla società.

TRA0248 Nell'ambito delle scritture di integrazione, come si
rileva l'accantonamento al Fondo manutenzioni
impianti?

a) "Fondo manutenzioni
impianti" a "Quota
accantonamento
manutenzioni impianti"

TRA0249 Con riferimento all'ambito di applicazione dell'IVA,
cosa definisce il requisito oggettivo?

TRA0250 Nel contratto di factoring la cessione può avvenire:
TRA0251 La voce “D.12) Debiti tributari” accoglie le:
TRA0252 Un'azienda presenta cambiali allo sconto per €
1000,00 presso un istituto di credito, il quale lo
concede al tasso del 10% annuo. Indicare la scrittura
corretta al pagamento del debitore.
TRA0253 La differenza positiva tra il valore di realizzo e il
valore contabile di un impianto costituisce:
TRA0254 Quale dei seguenti documenti non compone il bilancio
di esercizio:
TRA0255 In data 01.07 pago un premio di assicurazione annuo
anticipato di € 1.200,00. Al 31/12 rileverò:
TRA0256 Generalmente per l'azienda l'IVA rappresenta:
TRA0257 Con riferimento all'ambito di applicazione dell'IVA,
cosa definisce il requisito territoriale?

TRA0258 Una società acquista beni a c.d. fecondità semplice
con pagamento a 90 giorni data fattura. Quali sono le
variazioni?
TRA0259 Le scritture di epilogo dei conti si effettuano:

b) è costituita da
operazioni che rientrano
nell’attività finanziaria
svolta dalla società.

b) "Quota
accantonamento
manutenzioni impianti" a
"Fondo manutenzioni
impianti"
a) Che l'oggetto
b) Che ci devono essere
dell'operazione di scambio soggetti esercenti attività
deve essere la valuta
d'impresa, arti e
professioni
a) solo pro soluto.
b) solo pro solvendo.

c) identifica i componenti
positivi di reddito generati
da operazioni che si
manifestano in maniera
episodica.
c) "Quota
accantonamento
manutenzioni impianti" a
"Impianti"

a
d) è costituita da
operazioni che generano
proventi e oneri finanziari.

d) "Impianti" a "Quota
accantonamento
manutenzioni impianti"

b

c) Che l'operazione deve
avvenire all'interno del
territorio dello stato

d) Che ci deve essere una
cessione di beni o una
prestazioni di servizi

d

c) salvo buon fine.

d) sia pro soluto che pro
solvendo.
d) passività per le imposte
anticipate.
d) non si effettua alcuna
registrazione.

d

a

c

b

a) passività per imposte
differite.
a) "Banca" a "Cambiali
attive".

b) passività per imposte
certe e determinate.
b) Effetti allo sconto a
Cambiali attive.

c) passività per imposte
probabili.
c) Cambiali attive a
Banca.

a) una plusvalenza.

b) il costo storico
originario.
b) conto economico.

c) una minusvalenza.
c) inventario.

d) il valore del relativo
fondo ammortamento.
d) nota integrativa.

b) un risconto passivo di €
600,00.
b) Un costo
b) Che ci devono essere
soggetti esercenti attività
d'impresa, arti e
professioni
b) Variazione Finanziaria
Passiva e Variazione
Economica Negativa.
b) per inserire in un unico
conto, denominato stato
patrimoniale, tutti i valori
reddituali, in modo da
determinare il risultato
economico d’esercizio.

c) un risconto attivo di €
600,00.
c) Un ricavo
c) Che ci deve essere una
cessione di beni o una
prestazioni di servizi

d) un rateo attivo di €
600,00.
d) Una rettifica di costo
d) Che l'operazione deve
avvenire all'interno del
territorio dello stato

c) Variazione Economica
Negativa e Variazione
Finanziaria Attiva.
c) al fine di determinare il
patrimonio netto.

d) Variazione Finanziaria a
Negativa e Variazione
Finanziaria Attiva.
d) al fine di individuare la a
competenza economica dei
costi e dei ricavi
dell'esercizio.

a) stato patrimoniale.
a) un rateo passivo di €
600,00.
a) Un credito o un debito
a) Che l'oggetto
dell'operazione di scambio
deve essere la valuta
a) Variazione Economica
Negativa e Variazione
Finanziaria Passiva.
a) per inserire in un unico
conto, denominato Conto
Economico, tutti i valori
reddituali, in modo da
determinare il risultato
economico d’esercizio.

d

c

a
d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TRA0260 In partita doppia, i conti numerari si suddividono in:
TRA0261 La "Riserva da sovrapprezzo azioni" è una riserva:
TRA0262 Indicare la scrittura CORRETTA di epilogo dei
componenti positivi di reddito al conto economico
riepilogativo.
TRA0263 Nel caso di pagamento di acconti, la relativa scrittura
in partita doppia sarà:
TRA0264 La società Tetrix vende beni per l'importo di €
5.000,00. Al momento dell'emissione della fattura di
vendita, quali conto devo addebitare in partita doppia?
TRA0265 Quale conto non appare in una situazione contabile
prima delle scritture di assestamento?
TRA0266 Un'azienda acquista in data 20/10, un bene a fecondità
ripetuta regolando la partita mediante conto corrente
bancario. Indicare la scrittura corretta.
TRA0267 Quando viene predisposto il bilancio di verifica
finale?
TRA0268 Il possessore di un'obbligazione diventa:
TRA0269 L’appartenenza degli elementi patrimoniali al capitale
fisso o al capitale circolante dipende?
TRA0270 Quale delle seguenti affermazioni sul capitale
economico è vera?

TRA0271 In partita doppia, nei conti numerari assimilati si
registrano:
TRA0272 A norma del Codice Civile, l'inventario:

TRA0273 L’eventuale differenza tra il valore netto contabile e il
corrispettivo della cessione di una immobilizzazione
materiale costituisce:

a) tre categorie (certi,
assimilati e presunti).
a) Di valore pari a un
quinto del capitale sociale
a) “Conto Economico” a
“Merci c/vendite”

b) due categorie (certi e
assimilati, presunti).
b) Di utili

c) tre categorie (certi,
assimilati e previsionali).
c) Sempre distribuibile

d) due categorie (certi e
presunti).
d) Di capitale

a

b) “Merci c/vendite” a
“Conto Economico”

c) “Merci c/acquisti” a
“Conto Economico”

d) “Risconti attivi” a
“Conto Economico”

b

a) Acconti a fornitori in
dare, IVA ns/credito in
dare e banca in avere
a) "Merci c/ vendite" e
"IVA a debito"

b) Iva ns/credito e banca
c/c in dare e acconti a
fornitori in avere
b) "Merci c/ vendite"

c) Banca c/c in dare e
acconti a fornitori e IVA a
debito in avere
c) "Crediti vs. clienti"

d) Iva ns/debito e banca
c/c in dare e acconti a
fornitori in avere
d) "Crediti vs. clienti" e
"Iva a debito"

a

b) Ammortamento costi di
sviluppo
a) "Materiali c/acquisto" e b) "Materiali c/acquisto"
"Iva a debito" in Dare;
e "Iva a credito" in Dare;
"Debiti v/fornitori" in
"Debiti v/fornitori" in
Avere.
Avere.
a) Prima della stesura
b) Dopo la stesura delle
delle scritture di
scritture di assestamento
assestamento
a) socio della società.
b) debitore della società.

c) Costi di sviluppo

d) Prestiti obbligazionari

b

c) "Impianti" e "Iva a
credito" in Dare; "Debiti
v/fornitori" in Avere.

d) "Impianti" e "Iva a
credito" in Dare; "Cassa"
in Avere.

c

c) Prima della chiusura
delle scritture di rettifica

d) Dopo la chiusura del
bilancio civilistico

b

c) creditore della società.

c

a) Dalla loro durata

b) Dal modo di
acquisizione
b) Il capitale economico si
determina come differenza
tra attività e passività

c) Dalla loro destinazione

d) amministratore della
società.
d) Dalla loro origine

c) Il capitale economico
rappresenta la valutazione
del capitale nell'ipotesi di
cessazione dell'attività
d'impresa

a
d) Il capitale economico
rappresenta la valutazione
del capitale nell'ipotesi di
liquidazione dell'attività
d'impresa

b) le entrate di cassa.

c) gli aumenti di debiti.

d) gli interessi attivi.

c

a) Viene redatto solo dalle
società di capitali

b) Non è il documento che
contiene elementi
necessari per il calcolo del
totale delle attività

d) Viene redatto solo dalle
società per azioni

c

a) una plusvalenza o
minusvalenza.

b) una plusvalenza.

c) Deve contenere
l'indicazione e la
valutazione delle attività e
delle passività relative
all'impresa
c) una minusvalenza.

d) l'avviamento.

a

a) Cambiali passive

a) La finalità del capitale
economico è quella di
permettere delle
valutazioni sulla possibile
redditività prospettica
dell'azienda
a) le imposte differite.

d

c

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TRA0274 A chi è affidato il compito di approvare il bilancio
d'esercizio?

a) Solo agli azionisti di
minoranza

TRA0275 Il 20/06, una società dà in fitto un immobile per 24
mesi. Il canone viene incassato in via posticipata ogni
quattro mesi. Al 31/12 la società rileverà:
TRA0276 Nell'ipotesi che siano state incassate tutte la cambiali
attive rilasciate dai clienti il conto "Cambiali attive",
al 31/12 dove confluisce?
TRA0277 Secondo le regole della partita doppia l'aumento di un
debito va scritta:

a) “Fatture da emettere” a b) “Ratei attivi” a “Fitti
“Risconti attivi”
attivi”

TRA0278 Indicare le variazioni che intervengono nella scrittura
"Azionisti c/decimi richiamati" a "Azionisti
c/sottoscrizione".
TRA0279 Un'azienda presenta cambiali allo sconto per €
1000,00 presso un istituto di credito, il quale lo
concede al tasso del 10% annuo. Indicare la scrittura
corretta.
TRA0280 Il conto "Risconti attivi" ha la natura di Conto
Economico acceso ai costi sospesi, al 31/12 dove
viene chiuso?
TRA0281 L'IVA è un’imposta:
TRA0282 Vengono definite differenze da concambio le
differenze derivanti dall'aumento del capitale:
TRA0283 Secondo il principio dualistico, in partita doppia le
variazioni economiche rispetto a quelle numerarie:

TRA0284 Si definisce minusvalenza:

TRA0285 I risconti si riferiscono a ricavi e costi la cui
competenza rispetto alla manifestazione finanziaria è:
TRA0286 Nel caso di aumento nominale del capitale sociale:

b) Al collegio sindacale

c) All'assemblea ordinaria d) A tutti i soggetti
menzionati nelle altre
alternative
c) “Fitti passivi” a “Ratei d) “Riscontri attivi" a
passivi”
“Fitti passivi”

c

d) In nessun prospetto in
quanto risulterebbe già
chiuso
d) nell’”Avere”, perché è
un’entrata assimilata.

d

b

a) In AVERE dello Stato
Patrimoniale

b) In DARE dello Stato
Patrimoniale

c) Rimane aperto

a) nella sezione “Dare”,
perché è un entrata
assimilata.
a) Variazione Numeraria
Attiva e Variazione
Numeraria Passiva.
a) "Banca" e "Sconti
passivi bancari" in dare a
"Cambiali attive" in
Avere.
a) Al Conto Economico

b) nell’”Avere”, perché è
un’uscita assimilata.

c) nel “Dare”, perché è
un’uscita assimilata.

b) Variazione Numeraria
Passiva e Variazione
Economica Positiva.
b) "Banca" e "Sconti
passivi bancari" a
"Cambiali attive".

c) Variazione Numeraria
Attiva e Variazione
Economica Negativa.
c) "Banca" e "Sconti
passivi bancari" in dare a
"Cambiali attive" in
Avere.
c) Rimane aperto

d) Variazione Numeraria
Passiva e Variazione
Numeraria Attiva.
d) "Banca" in Dare e
"Sconti passivi bancari" a
"Effetti allo sconto" in
Avere.
d) Confluisce nel
Rendiconto finanziario

a

c) progressiva gravante
sui consumi.
c) per effetto della
trasformazione.
a) sono “derivate” poiché b) sono “originarie”
c) riguardano le forme del
rappresentano la causa
poiché rappresentano la
regolamento delle
delle variazioni
natura delle variazioni
transazioni mentre le
numerarie.
numerarie.
numerarie il pagamento.
a) la differenza positiva
b) la differenza negativa
c) la differenza negativa
tra il prezzo di cessione e il tra il prezzo di cessione e il tra il prezzo di acquisto e
valore contabile del bene. valore contabile del bene. il costo storico del bene.

d) proporzionale gravante
sul reddito.
d) per effetto del
conferimento d'azienda.
d) non sono collegate alle
variazioni numerarie.

b

d) la differenza negativa
tra il prezzo di acquisto e
il Fondo ammortamento
del bene.
d) irrilevante.

b

b) Allo Stato Patrimoniale

a) diretta gravante sul
b) indiretta gravante sui
reddito.
consumi.
a) per effetto della fusione. b) sociale da sovraprezzo.

a) posticipata.

b) anticipata.

a) vengono scambiate le
quote di partecipazione
sociale.

b) viene determinata la
Riserva sovrapprezzo
azioni.

c) anticipata o posticipata
a seconda dei casi.
c) vengono utilizzate le
d) si accantonano in
riserve al capitale proprio. bilancio gli utili non
distribuiti.

b

d

b

a
a

a
c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TRA0287 A fronte dell’operazione di acquisto di beni con
pagamento a 60 giorni, l’azienda emette una cambiale
passiva. Al momento del rilascio della cambiale, quale
Conto devo accreditare in partita doppia?
TRA0288 In ipotesi di riscossione nell'anno di tutti i proventi da
locazione, il conto "Fitti attivi", al 31/12 dove
confluisce?
TRA0289 Nella contabilità analitica o contabilità dei costi, quale
dei seguenti è un costo indiretto o generale?
TRA0290 Il conto "Debiti v/fornitori", al 31/12 dove confluisce?

a) "Debiti v/fornitori"

b) "Cambiali passive"

c) "Banca X c/c"

d) "Merci c/acquisti"

b

a) In AVERE del Conto
Economico

b) In nessun prospetto in
quanto risulterebbe già
chiuso
b) La mano d’opera

c) In DARE del Conto
Economico

d) Rimane aperto

a

c) Le materie prime
sussidiarie
c) Rimane aperto

a

TRA0291 Un'azienda presenta cambiali allo sconto presso un
istituto di credito, il quale lo concede al tasso del 10%
annuo. Indicare la scrittura corretta.
TRA0292 Quale conto non appare in una situazione contabile
prima delle scritture di assestamento?

a) Cassa a Crediti
v/clienti.

c) Effetti allo sconto a
Crediti v/clienti.

d) Le lavorazioni presso
terzi
d) In AVERE dello Stato
Patrimoniale
d) Banca a Cambiali
attive.

c) Brevetti

d) Ratei passivi finali

d

TRA0293 Nei conti numerari, le variazioni attive:

a) vengono rilevate in
“Avere”.

d

a) Fondo ammortamento

c) dipende dal conto
poiché i conti numerari
sono bifase.
c) Ammortamento

d) vengono rilevate in
“Dare”.

TRA0294 Quale conto non appare in una situazione contabile
prima delle scritture di assestamento?
TRA0295 Cosa riflette la situazione contabile di un'azienda?

b) Debiti v/imprese
sottoposte al controllo
della controllante
b) non vengono rilevate
perché vanno registrate
nei conti economici.
b) Costi del personale

a) Lo stato dei valori
d'azienda colto in un
determinato istante
passato o presente
a) Un risconto attivo euro
6.000

b) Lo stato dei valori
d'azienda proiettati nel
futuro

c) Lo stato dei valori
economici prospettici
d'azienda

c
d) Merci c/rimanenze
iniziali
a
d) Lo stato dei valori
d'azienda in un
determinato istante futuro

b) Un risconto attivo euro
18.000

c) Un risconto passivo
euro 12.000

d) Un rateo attivo euro
6.000

a) "Ammortamento
Impianti" a "Conto
Economico".
a) La determinazione del
risultato economico di
periodo e del capitale di
funzionamento
a) uscite future probabili e
non quantificate.
a) Viene contabilizzata
allo stesso modo di un
ricavo

b) "Ammortamento
Impianti" a "Stato
Patrimoniale".
b) La determinazione del
risultato finanziario

c) "Conto Economico" a
"Ammortamento
Impianti".
c) Solo la determinazione
del capitale di
funzionamento

c
d) "Ammortamento
Impianti" a "F.do
ammortamento Impianti".
d) La determinazione delle a
imposte

b) uscite future certe e
quantificate.
b) Ha effetto neutro per i
costi dell'azienda

c) uscite future certe e non
quantificate.
c) Viene contabilizzata
allo stesso modo di un
costo

d) costi futuri certi ma
non quantificate.
d) È iscritta tra i crediti
per imposte

TRA0296 La quota di competenza dell’esercizio di un canone di
affitto passivo annuo di euro 24.000 stipulato il 01/10
con pagamento anticipato determina:
TRA0297 Al 31/12, si effettuano le scritture di epilogo. Per la
scrittura relativa agli ammortamenti, indicare quella
corretta.
TRA0298 Qual è l'obiettivo principale della contabilità generale?

TRA0299 I debiti sono:
TRA0300 Se un bene ha IVA indetraibile per l'azienda,
l'imposta:

a) Le spese generali di
produzione
a) Nel Conto Economico

a) Crediti v/imprese
controllate

b) In DARE dello Stato
Patrimoniale
b) Effetti allo sconto a
Cambiali attive.

d
b

b

b
c

