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

TRB0001 Quale dei seguenti conti è acceso alle variazioni
economiche d'esercizio inerenti alla gestione
finanziaria?
TRB0002 Al 20/03 vengono venduti beni aziendali per € 100,00.
Il cliente rilascia una cambiale a copertura del suo
debito. Cosa si registra in partita doppia?
TRB0003 Le partecipazioni nelle società non quotate sono
qualificate se superiori al capitale sociale del:
TRB0004 Per la costituzione della Aleph S.p.A. con un capitale
sociale di 120.000,00 euro, quale Conto in partita
doppia devo addebitare?
TRB0005 Qual è il Principio Contabile Nazionale che si propone
lo scopo di disciplinare i criteri per la presentazione
dello stato patrimoniale, del Conto Economico e della
nota integrativa?
TRB0006 Le passività derivanti da accertamenti non definitivi o
contenziosi in corso sono:
TRB0007 La riscossione di un credito in precedenza eliminato
poiché valutato inesigibile, contabilmente configura:
TRB0008 Utilizzando il metodo indiretto per la
contabilizzazione di un contributo in c/impianti su
immobilizzazioni materiali, sono imputati al Conto
Economico:
TRB0009 Indicare la scrittura CORRETTA in sede di emissione
della nota di variazione IVA senza rivalsa IVA.
TRB0010 Indicare le variazioni in sede di scritture di ripresa al
01/02 dei fitti attivi derivanti da risconti passivi.
TRB0011 Per ogni voce dello stato patrimoniale, l'indicazione
dell’importo della voce corrispondente dell’esercizio
precedente:
TRB0012 Per registrare un fatto amministrativo tra i conti
d’ordine:

TRB0013 A norma del Codice Civile, le informazioni relative al
valore equo «fair value» degli strumenti finanziari:

a) Merci c/vendite

b) Banca X c/c

c) Interessi attivi bancari

d) Utile d'esercizio

c

a) "Cambiali attive” a
“Crediti v/clienti”

b) “Cambiali attive” a
“Cassa”

c) “Crediti v/clienti” a
"Cambiali attive”

d) “Banca X c/c” a
“Cambiali attive”

a

a) 10%.

b) 15%.

c) 20%.

d) 25%.

c

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

c) "Azionisti
c/sottoscrizione"

d) "Banca X c/c"

c

a) Il Principio Contabile
Nazionale n. 15.

b) Il Principio Contabile
Nazionale n. 12.

c) Il Principio Contabile
Nazionale n. 11.

d) Il Principio Contabile
Nazionale n. 14.

b

a) rilevate nella voce dello
Stato Patrimoniale B.2).
a) Una sopravvenienza
passiva
a) gli ammortamenti
calcolati sul costo lordo
del bene e la quota di
contributo di competenza
dell’esercizio.
a) “Crediti v/clienti” a
“Resi su vendite”.
a) Variazione Economica
Negativa Variazione
Economica Positiva.
a) è obbligatoria.

b) rilevate nella voce dello
Stato Patrimoniale B.4).
b) Un’insussistenza attiva

c) rilevate nella voce dello
Stato Patrimoniale D.12).
c) Una sopravvenienza
attiva
c) solo la quota di
contributo di competenza
dell’esercizio.

a) occorre rispettare il
principio di non
duplicazione.

b) non è necessario tenere
conto del principio di
significatività.

a) Devono essere esposte
in nota integrativa

b) Sono considerate
riservate e non esposte nei
documenti di bilancio

b) solo gli ammortamenti
determinati sul valore
dell’immobilizzazione
materiale al netto dei
contributi.
b) “Crediti v/clienti” a
“Abbuoni passivi”.
b) Variazione Economica
Negativa Variazione
Finanziaria Passiva.
b) è facoltativa.

d) indicate nella Nota
Integrativa.
d) Un’insussistenza
passiva
d) solo gli ammortamenti
determinati sul valore
dell’immobilizzazione
materiale al lordo dei
contributi.
c) “Abbuoni passivi” a
d) “Ricavi di vendita” a
“Crediti v/clienti”.
“Crediti v/clienti”.
c) Variazione Finanziaria d) Variazione Finanziaria
Attiva Variazione
Passiva Variazione
Economica Positiva.
Economica Positiva.
c) è obbligatoria solo se la d) Dipende dalla rilevanza
voce è maggiore di zero
dell'importo dell'anno
nell'anno precedente.
precedente.
c) non ha assolutamente
d) si deve trattare di un
importanza l’influenza
evento che esplica già i
prospettica del fatto in
propri effetti sul
questione.
patrimonio aziendale.
c) Devono essere esposte in d) Possono
nota integrativa solo dalle alternativamente essere
aziende quotate in mercati esposte in nota integrativa
regolamentati
o nella relazione sulla
gestione

a
c
a

c
a

a

a

a

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

TRB0014 La data di riferimento del bilancio consolidato
coincide:
TRB0015 Nel caso in cui si preveda il riconoscimento di un
risarcimento da una compagnia assicuratrice, la
relativa registrazione sarà:

a) con quella del Bilancio
di esercizio dell’impresa
controllata.
a) Ricavi da risarcimento
in dare a sopravvenienza
attiva in avere

b) con quella del Bilancio
di esercizio dell’impresa
controllante.
b) Ricavi da risarcimento
in dare a crediti diversi in
avere

TRB0016 In base alla teoria della capogruppo, l'informazione
completa può derivare solo attraverso:

a) il metodo integrale di
consolidamento.

b) Il metodo integrale
tenendo conto delle quote
di spettanza dei terzi.
b) Dare dello stato
patrimoniale
b) nel passivo dello Stato
Patrimoniale alla voce E)
“Ratei e risconti”.
b) Sì

TRB0017 Nelle scritture di chiusura, il saldo del conto software
sarà rilevato nella sezione:
TRB0018 Secondo l'art. 2424 del Codice Civile, i risconti attivi
sono rilevati:
TRB0019

TRB0020

TRB0021

TRB0022
TRB0023

TRB0024

a) Avere dello stato
patrimoniale
a) nell’attivo dello Stato
Patrimoniale alla voce D)
“Ratei e risconti”.
Al 01/01, la riapertura generale dei conti esaurisce le
a) No, è necessario la c.d.
scritture necessarie per poter avviare nuovamente la
"ripresa" dei conti
contabilità di un nuovo esercizio?
transitori accesi ai costi e
ricavi sospesi.
All'atto dell'incasso di un credito, la scrittura contabile a) Banca c/c in dare e
da effettuare sarà:
crediti verso clienti in
avere
Secondo il Principio Contabile OIC n. 5, la fusione
a) un’acquisizione
può, in base alla natura economica, essere considerata. d’azienda, assimilabile ad
un’operazione di
compravendita, di
permuta o di conferimento
d’azienda.
L’avviamento, se acquisito a titolo oneroso, può
a) Sì
iscritto nell'attivo patrimoniale?
Ai sensi del Codice Civile, le partecipazioni agli utili a) Netti risultanti dal
eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori bilancio, senza deduzione
e agli amministratori sono computate sugli utili:
della quota di riserva
legale
A norma del Codice Civile, una società con un valore a) Deve sempre redigere la
della produzione di 2.500.000 euro:
relazione sulla gestione

TRB0025 Nelle scritture di chiusura il saldo del conto sconti
attivi sarà rilevato nella sezione:

a) Dare dello stato
patrimoniale

b) Crediti verso clienti in
dare e banca c/c in avere
b) una forma di
liquidazione della società.

b) Sì, con il consenso del
Collegio Sindacale.
b) Netti risultanti dal
bilancio, fatta deduzione
della quota di riserva
legale
b) Può redigere la nota
integrativa arrotondando
al migliaio di euro
b) Avere del conto
economico

c) con il 31/12.

d) con il 30/06.

b

c) Crediti diversi v/
assicurazioni in dare a
ricavi da risarcimento in
avere
c) il metodo del
patrimonio netto.

d) Ricavi da risarcimento
in dare a sopravvenienza
passiva in avere

c

d) il metodo
proporzionale.

b

c) Dare del conto
economico
c) nell’attivo dello Stato
Patrimoniale alla voce E)
“Ratei e risconti”.
c) No, è necessario
imputare le imposte
dell'esercizio precedente.

d) Avere del conto
economico
d) nel Conto Economico.

b

d) No, è necessario
imputare i ratei passivi ed
attivi.

a

c) Crediti verso clienti e
IVA a credito in dare e
banca c/c in avere
c) una trasformazione del
capitale netto della società.

d) Banca c/c e IVA a
debito in dare e crediti
verso clienti in avere
d) una forma di aumento
del capitale sociale.

a

c) No

d) Sì, solo in quota parte
rispetto ai debiti acquisiti.
d) Lordi risultanti dal
bilancio, fatta deduzione
della quota di riserva
legale
d) Non è tenuta alla
redazione della nota
integrativa
d) Dare del conto
economico

b

c) Lordi risultanti dal
bilancio, senza deduzione
della quota di riserva
legale
c) Deve redigere la nota
integrativa arrotondando
al milione di euro
c) Avere dello stato
patrimoniale

a

a

b

b

b

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

TRB0026 A norma del Codice Civile, le materie prime,
sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte
nell'attivo dello stato patrimoniale ad un valore
costante?

a) Sì, se non si sono avute
variazioni rispetto
all'esercizio precedente

TRB0027 Ai sensi del Codice Civile, una società con attivo di
a) No, in nessun caso
stato patrimoniale di 800.000 euro, ricavi per 250.000
euro e tre dipendenti, può redigere il bilancio in forma
abbreviata?
TRB0028 Cosa si intende per beni a fecondità ripetuta?
a) Fattori produttivi che
non danno utilità
TRB0029 Una S.p.A. vende, in data 21/06 prodotti per € 500.
Regolamento con cambiali. Indicare la scrittura alla
riscossione della cambiale.
TRB0030 Le fatture da emettere vengono registrate nei:
TRB0031 Quale tra i seguenti atti non deve restare depositato
presso la sede delle società partecipanti alla fusione
prima della decisione?
TRB0032 Indicare la natura del conto "Resi su vendite".

TRB0033 Un'azienda in data 10/08 dà in locazione da una
società un immobile al prezzo di € 1.000,00
anticipato. Indicare la scrittura corretta.
TRB0034 Nelle scritture di chiusura il saldo del conto fondo
garanzia prodotti sarà rilevato nella sezione:
TRB0035 Le Immobilizzazioni immateriali sono contrassegnate:
TRB0036 Il pagamento di un debito, nella logica contabile,
produce:
TRB0037 La fusione di una o più società:

a) Cassa a Merci
c/vendite.
a) conti numerari
presunti.
a) Il progetto di fusione.

a) Conto numerario
assimilato

a) "Fitti attivi" in Dare;
"Crediti vs clienti" in
Avere.
a) Dare dello stato
patrimoniale
a) dal numero romano I
nella classe B.
a) Una permutazione
economico-finanziaria
a) è disciplinata dal codice
civile.

c) Sì, qualora siano
costantemente rinnovate, e
complessivamente di
scarsa importanza in
rapporto all'attivo di
bilancio, sempreché non si
abbiano variazioni
sensibili nella loro entità,
valore e composizione
c) Ricorrendo le altre
condizioni, sì

c
d) Sì, qualora non siano
costantemente rinnovate, e
complessivamente di
scarsa importanza in
rapporto all'attivo di
bilancio

b) Fattori produttivi che
danno utilità all'azienda
per sempre
b) Crediti v/clienti a
Cambiali attive.

c) Fattori produttivi che
danno utilità all'azienda
per un anno
c) Cassa a Crediti
v/clienti.

d) Fattori produttivi che
danno utilità all'azienda
per più anni
d) Cassa a Cambiali
attive.

d

b) conti numerari
assimilati.
b) I bilanci degli ultimi tre
esercizi delle società
partecipanti alla fusione.
b) Conto Economico di
reddito acceso ai costi e
ricavi d'esercizio

c) conti numerari certi.

d) conti economici.

a

c) Le situazione
patrimoniali delle società
partecipanti alla fusione.
c) Conto Economico di
reddito acceso alle
rettifiche dei ricavi
d'esercizio
c) "Crediti vs clienti" in
Dare; "Impianti" in
Avere.
c) Avere del conto
economico
c) dal numero romano I
nella classe C.
c) Una permutazione
finanziaria
c) è disciplinata di principi
contabili internazionali.

d) L'attestazione di
congruità del capitale
conferito.
d) Conto numerario
presunto

d

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

b

d) Dare del conto
economico
d) dal numero arabo 1
nella classe B.
d) Una permutazione
relativa
d) è regolamentata dalla
tecnica contabile.

b

b) No, in nessun caso

b) Sì, se ha emesso titoli
negoziati in mercati
regolamentati

b) "Crediti vs clienti" in
Dare; "Fitti attivi" in
Avere.
b) Avere dello stato
patrimoniale
b) dal numero romano II
nella classe B.
b) Una permutazione
economica
b) è disciplinata dai
principi contabili
nazionali.

d) Dipende dal valore delle c
immobilizzazioni e del
costo del lavoro

d

c

a
c
a

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

TRB0038 Esistono indici che siano in grado di rappresentare il
a) Sì, ad esempio, il
rendimento della produzione di un'azienda industriale? rapporto tra il reddito
operativo ed il valore della
produzione

b) Sì, ad esempio, il
rapporto tra il reddito
netto ed il valore della
produzione

c) No, in quanto non si
tratta di una grandezza
finanziaria

TRB0039 Il progetto di fusione deve contenere:

b) elenco nominativo dei
soci della società
incorporata.
b) La gestione
straordinaria

c) l'elenco dei giudizi
penali in corso.

TRB0040 Cosa evidenzia il risultato operativo della gestione
aziendale?
TRB0041 Sotto il profilo fiscale, le autovetture per gli agenti o
rappresentanti di commercio sono:
TRB0042 Una S.p.A. vende, in data 21/06 prodotti per € 500.
Regolamento con cambiali. Indicare la scrittura
corretta al ricevimento della cambiale.
TRB0043 Indicare quale affermazione è CORRETTA.

TRB0044 Obiettivo dell’analisi per indici è la misurazione:

TRB0045 Nell'emissione di una fattura, il conto crediti v/clienti
costituisce una variazione:
TRB0046 Nello stato patrimoniale, i crediti sono esposti:

TRB0047 Ai sensi del Codice Civile, le svalutazioni dei crediti
sono inserite nel conto economico alla voce:
TRB0048 Nelle scritture di chiusura, il saldo del conto soci
c/versamenti sarà rilevato nella sezione:

a) le situazioni contabili
delle società partecipanti
alla fusione.
a) La differenza tra il
valore e il costo della
produzione
a) indeducibili.

c) La gestione finanziaria

d) Sì, ad esempio, il
rapporto tra il reddito
prima delle imposte ed il
fatturato al netto degli
sconti
d) l'atto costitutivo della
nuova società risultante
dalla fusione.
d) Il capitale netto

a

d

a

d
d) deducibili
forfettariamente in misura
pari al 80%.
c
d) Cassa a cambiali
passive.

b) deducibili
forfettariamente in misura
pari al 20%.
a) Crediti v/clienti a Merci b) Crediti v/clienti a
c/vendite.
Cambiali attive.

c) deducibili
integralmente.

a) Gli oneri pluriennali
possono essere iscritti
nell’attivo dello stato
patrimoniale solo se è
dimostrata la loro utilità
futura.
a) degli effetti economici,
finanziari e patrimoniali
prodotti sul capitale
dell’azienda dalle scelte
del soggetto economico.
a) Finanziaria positiva

b) I costi di impianto e di
ampliamento sono costi
che si sostengono in modo
ricorrente.

c) Per i beni immateriali il d) L'avviamento non può
costo di acquisto non
mai essere acquisito a
comprende anche i costi
titolo oneroso.
accessori.

a

b) degli effetti finanziari
prodotti sul capitale
dell’azienda dalle scelte
del soggetto economico.

c) degli effetti patrimoniali
prodotti sul capitale
dell’azienda dalle scelte
del soggetto economico.

d) degli effetti economici,
di reddito derivanti dalle
scelte del soggetto
economico.

a

b) Finanziaria negativa

c) Economica positiva

d) Economica negativa

a

a) al lordo delle
svalutazioni necessarie per
ricondurli al valore di
presumibile realizzo.
a) B10 d se compresi
nell'attivo circolante
a) Avere dello stato
patrimoniale

b) al netto delle
svalutazioni necessarie per
ricondurli al valore di
presumibile realizzo.
b) B10 d se non compresi
nell'attivo circolante
b) Dare dello stato
patrimoniale

c) al valore nominale.

d) al lordo dei costi di
transazione.

b

c) B12

d) B14

a

c) Avere del conto
economico

d) Dare del conto
economico

a

c) Cambiali attive a
Crediti v/clienti.

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

TRB0049 Un cambiamento di principio contabile è ammesso:

TRB0050 Le attività per imposte anticipate sono rilevate:

TRB0051 In quale voce va rilevata la contropartita al Conto
Economico degli accantonamenti al fondo per
imposte?
TRB0052 Nelle scritture di chiusura, il saldo del conto Abbuoni
attivi:
TRB0053 Quali valori accoglie il conto debiti tributari?
TRB0054 Il principio della competenza riguarda:

TRB0055 Il Conto economico rappresenta:

TRB0056 Quale di questi rappresenta valori numerari presunti?
TRB0057 I costi accessori di acquisto per materie prime
(trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) sono:

TRB0058 Come si possono definire i conti bifase?

a) solo se è richiesto da
nuove disposizioni
legislative o da nuovi
principi contabili.

b) per rappresentare fatti
o operazioni che
differiscono nei contenuti
dai fatti o dalle operazioni
precedentemente
verificatesi.
a) nell'esercizio in cui
b) solo in presenza di una
vengono a formarsi, nel
differenza permanente,
rispetto del principio della nel rispetto del postulato
competenza.
della rappresentazione
veritiera.
a) D)

b) B.14)

a) Sarà rilevato nella
sezione dare dello stato
patrimoniale
a) Valori economici sia di
reddito che di capitale
a) la comprensibilità.

b) Sarà rilevato nella
sezione avere del conto
economico
b) Valori economici di
reddito
b) la confrontabilità.

a) i ricavi e i costi
b) i componenti reddituali
consumatesi nell’esercizio. positivi e negativi,
d’esercizio e pluriennali.
a) Assegni in cassa
b) Debiti o crediti in
valuta nazionale
a) sempre indicati alla
b) sempre indicati alla
voce “B.6) Per materie
voce “B.7) Per servizi” del
prime, sussidiarie, di
Conto economico.
consumo e merci” del
Conto economico.

a) Conti movimentati in
modo antitetico

b) Conti movimentati solo
in dare o solo in avere

c) ogniqualvolta è ritenuto d) ogniqualvolta è ritenuto a
opportuno dall'Assemblea opportuno dal Collegio
dei Soci.
Sindacale.

c) negli esercizi in cui si
prevede l’annullamento
della differenza
temporanea deducibile,
nel rispetto del principio
della prudenza.
c) 20)

d
d) solo quando vi è la
ragionevole certezza del
loro futuro recupero, nel
rispetto del principio della
prudenza.
d) 21)

c

c) Non sarà rilevato

d) Sarà rilevato nella
sezione dare del conto
economico
d) Valori finanziari

b

d) l’arco di tempo in cui i
componenti positivi e
negativi di reddito
vengono imputati al conto
economico.
d) i costi d’esercizio, che
influiranno sul reddito.

d

c) Valori economici di
capitale
c) l'imparzialità.

c) i costi d’esercizio
rettificati.
c) Denaro in cassa
c) indicati alla voce “B.6)
Per materie prime,
sussidiarie, di consumo e
merci” del Conto
economico se inclusi dal
fornitore nel prezzo di
acquisto.
c) Conti movimentati
simultaneamente

d

a

d
d) Debiti o crediti in
valuta estera
d) indicati alla voce “B.7) c
Per servizi” del Conto
economico anche se inclusi
dal fornitore nel prezzo di
acquisto delle merci.

d) Conti movimentati in
entrambe le sezioni del
conto

d

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

TRB0059 Nel caso di fattura emessa nei confronti della Pubblica a) CUP e CIG, se presenti. b) solo il CUP.
amministrazione, la società deve indicare:
TRB0060 Ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile la nota
integrativa deve indicare l'ammontare dei crediti e dei
debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo
per l'acquirente di retrocessione a termine?
TRB0061 Nelle scritture di chiusura, il saldo del conto
rimanenze finali di magazzino sarà rilevato nella
sezione:
TRB0062 Il cessionario del diritto di usufrutto sulle azioni rileva
il costo sostenuto per il godimento tra:

a) No, è un'informazione
riservata solo ai soci
fondatori.

TRB0063 Può farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza
di procedura concorsuale?

a) No

TRB0064 Ho maturato interessi attivi in c/c relativi al periodo
01.10/31.12 dell'importo di 120,00. Indicare la
scrittura contabile CORRETTA al 31/12.
TRB0065 Il fondo manutenzione e revisione ciclica:

a) "Interessi attivi" a
"Ratei passivi" per €
90,00.
a) Ha rilevanza sia civile
che fiscale
a) Non si movimenta

TRB0066 Nella fase di epilogo il conto Accantonamento per
rischi:
TRB0067 Nel caso di emissione di obbligazioni sotto la pari, la
relativa scrittura in partita doppia sarà:

TRB0068
TRB0069
TRB0070
TRB0071
TRB0072

TRB0073

a) Dare del conto
economico
a) i costi di impianto,
ampliamento e di
sviluppo.

a) Obbligazioni c /
sottoscrizione e perdita
emissioni obbligazionarie
in dare a prestito
obbligazionario in avere
L'emissione di un assegno bancario a favore di terzi
a) Solo delle rimanenze
determina la movimentazione:
acquistate con tale assegno
Nelle scritture di chiusura, il saldo del conto contributi a) Dare del conto
sociali sarà rilevato nella sezione:
economico
Quali valori accoglie il conto debiti v/Inail?
a) Valori economici di
capitale
Il conto fatture da ricevere è un conto indicante:
a) Un ricavo sospeso
I debiti verso i fornitori rappresentati da imprese
a) D.9).
controllate sono iscritti in bilancio nella classe “D)
Debiti” nella voce:
Nelle scritture di chiusura, il saldo del conto mano
a) Avere del conto
d’opera sarà rilevato nella sezione:
economico

d) Non vi sono indicazioni
particolari da inserire in
fatture.
d) A descrizione
dell'amministratore.

a

d) Dare dello stato
patrimoniale

d

d) le altre
immobilizzazioni.

d

d) Sì, purché non sia in
una società di capitali.

c

c

b) Si movimenta in dare

d) "Interessi passivi" a
"Risconti passivi" per €
120,00.
d) Non ha alcuna
rilevanza
d) Si movimenta in avere

a

b) Avere dello stato
patrimoniale
b) Valori finanziari

d) Obbligazioni c /
sottoscrizione in dare a
prestito obbligazionario e
perdita emissioni
obbligazionarie in avere
d) In avere del conto
banca
d) Dare dello stato
patrimoniale
d) Valori finanziari attivi
d) Un debito presunto
d) D.11)bis.

d
a

d) Dare del conto
economico

d

c) solo il CIG.

b) Si, ma solo se l'obbligo c) Si.
per l'acquirente di
retrocessione è senza limiti
di tempo.
b) Avere dello stato
c) Avere del conto
patrimoniale
economico
b) i diritti di brevetto
industriale e i diritti di
utilizzazione delle opere di
ingegno.

c) le concessioni, licenze,
marchi e diritti simili,
l’avviamento, le
immobilizzazioni in corso
ed acconti.
b) Sì
c) Sì, purché non vi siano
incompatibilità con le
finalità della stessa.
b) "Interessi attivi" a
c) "Banca X c/c" a
"Risconti attivi" per €
"Interessi attivi" per €
30,00.
120,00.
b) Ha rilevanza solo fiscale c) Ha rilevanza solo civile
c) Si movimenta sia in
dare che in avere
b) Prestito obbligazionario c) Obbligazioni in dare a
e obbligazioni c/
perdita per emissione
sottoscrizione in dare a
prestito obbligazionario in
perdita di emissione
avere
obbligazionarie in avere
b) In dare del conto banca c) In dare del conto crediti

b) Un credito
b) D.10).

c) Avere del conto
economico
c) Valori economici di
reddito
c) Una scrittura d'ordine
c) D.11).

b) Dare dello stato
patrimoniale

c) Avere dello stato
patrimoniale

c

a
d

d
a
b

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

TRB0074 Il conto "sopravvenienze attive" rappresenta il:

TRB0075 Per “Operazione straordinaria” si intende:

TRB0076 In chiusura di esercizio qual è la scrittura relativa alla
rilevazione della quota di Trattamento di Fine
Rapporto (TFR) annuo?
TRB0077 Le manutenzioni delle immobilizzazioni che
producono un aumento significativo e misurabile di
capacità del bene, sono dette:
TRB0078 Un esempio di una differenza tra risultato civilistico e
fiscale temporanea che non ha effetto sul conto
economico è ad esempio:

c

a) F.do TFR a
Accantonamento TFR

d) Costo ordinario
derivante da una
riduzione delle attività o
da un aumento delle
passività
b) tutte le attività gestione c) operazioni di cessione e d) solo le operazioni di
non rientranti nell'attività di conferimento di aziende fusione e scissione di
caratteristica dell'azienda. o rami d’azienda e le
società.
operazioni di fusione e
scissione di società.
b) Accantonamento TFR a c) Debiti v/ dipendenti a
d) F.do TFR a Debiti
F.do TFR
F.do TFR
v/dipendenti

a) straordinarie.

b) ordinarie.

c) ricorrenti.

d) speciali.

a

a) L'ammortamento di
beni sotto il limite fiscale

b) L'ammortamento di
beni oltre il limite fiscale

c) La rivalutazione di
attività iscritte nello stato
patrimoniale a seguito di
operazione di fusione
c) iscrivibili tra le
“Immobilizzazioni
finanziarie”.

d) La svalutazione di un
credito compreso
nell'attivo circolante

c

d) iscritti tra i conti
d'ordine perché relativi a
beni non di proprietà
dell'azienda.

a

d) tra Capitale Investito / c
Ricavi di vendita.
d) È riservata alle società b
a responsabilità limitata in
corso di trasformazione in
società per azioni
a
d) Titoli di terzi in
deposito

a) Provento straordinario
derivante da una
riduzione delle attività o
da un aumento delle
passività
a) operazioni di leasing
immobiliare.

b) Costo straordinario
derivante da un aumento
delle attività o da una
riduzione delle passività

c) Provento straordinario
derivante da un aumento
delle attività o da una
riduzione delle passività

TRB0079 I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative
su beni presi in locazione dall'impresa sono:

b) costi di esercizio da
iscrivere nel Conto
economico.

TRB0080

b) tra Reddito operativo /
Capitale Investito.
b) Non può essere adottata
se il capitale sociale non
sia stato interamente
versato
b) Fidejussioni per conto
terzi

c) tra Ricavi di vendita /
Capitale Investito.
c) È riservata alle società
in accomandita per azioni

b) sono deliberati dal
soggetto pubblico.

c) sono maturate le
condizioni per iscrivere il
cespite in bilancio.

b) variazioni in
diminuzione del reddito
civilistico.

c) variazioni in aumento
del reddito imponibile.

TRB0081

TRB0082

TRB0083

a) iscrivibili tra le “Altre
immobilizzazioni
immateriali” se le
migliorie non sono
separabili dai beni stessi.
Il ROS è espresso dal rapporto:
a) tra Capitale Investito /
Reddito operativo.
Ai sensi del Codice Civile, la deliberazione di
a) Può essere adottata
emissioni di obbligazioni convertibili in azioni:
anche se il capitale sociale
non sia stato interamente
versato
Quali di questi conti d'ordine va incluso nel bilancio di a) Nessun conto d'ordine
verifica?
va incluso nel bilancio di
verifica
I contributi in conto impianti sono rilevati in bilancio a) sono acquisiti in via
quando:
definitiva.

TRB0084 Ai fini del calcolo del reddito imponibile, i costi
sostenuti dall’impresa e non riconosciuti fiscalmente
costituiscono:

a) variazioni in aumento
del reddito civilistico.

c) Beni di terzi in
magazzino

c

b

a
d) viene presentata la
domanda di finanziamento
a valere sui fondi messi a
disposizione dal soggetto
pubblico.
d) crediti dell’impresa da a
riportare nell'esercizio
successivo.

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

TRB0085 Nel Passivo dello Stato Patrimoniale, nella classe A),
al numero romano V vengono iscritte le:
TRB0086 Secondo il Codice Civile, una società che redige il
bilancio in forma abbreviata, può non predisporre la
relazione sulla gestione?

TRB0087 I crediti e debiti di funzionamento rappresentano:

TRB0088 Nelle scritture di epilogo, il saldo del conto interessi
passivi sarà rilevato nella sezione:
TRB0089 L’analisi di bilancio è una tecnica:

TRB0090 I valori che non influiscono sulla situazione
patrimoniale, economica o finanziaria ma sono
rilevanti per cogliere opportunità e vincoli futuri
vengono rilevati:
TRB0091 Nel corrispondere acconti ad un fornitore, quali conti
vengono movimentati?
TRB0092 I finanziamenti in conto capitale proprio
rappresentano:
TRB0093 Ai sensi dell'art. 2217, da chi deve essere sottoscritto
il libro degli inventari?
TRB0094 Quale sezione e conto si dovrà movimentare per
rilevare il costo di acquisto di un macchinario?
TRB0095 Nel caso dei ratei passivi, la parte maturata è:

a) riserve da rivalutazione. b) riserve legali.

d

c) riserve da sovraprezzo
delle azioni.
a) Sì, qualora fornisca
b) Sì, in ogni caso
c) Sì, qualora fornisca
nella nota integrativa le
nella nota integrativa le
informazioni sulle azioni
informazioni sulle azioni
proprie e della
proprie e della
controllante e gli altri
controllante e gli altri
dettagli richiesti dai
dettagli richiesti dai
numeri 3) e 4) dell'articolo
numeri 3) e 4) dell'articolo
2438 cc
2428 cc
a) Valori numerari certi in b) Valori numerari
c) Valori economici
quanto costituiscono
assimilati in quanto
assimilati in quanto
rispettivamente un'entrata costituiscono
costituiscono
e un'uscita di denaro
rispettivamente un'entrata rispettivamente un'entrata
futura
e un'uscita di denaro
e un'uscita di denaro
futura
futura
a) Avere del conto
b) Dare dello stato
c) Avere dello stato
economico
patrimoniale
patrimoniale
a) qualitativa diretta a
b) quantitativa a supporto c) quantitativa diretta a
valutare la performance
della contabilità analitica. interpretare i dati di
dell’impresa.
bilancio e ad esaminare
aspetti della gestione al
fine di esprimere un
giudizio sull’azienda.
a) extra contabilmente.
b) nei conti economici
c) nei conti numerari
accesi ai costi e ricavi
presunti.
sospesi.

d) riserve statutarie.

d) Dare del conto
economico
d) di riclassificazione dei
dati dello Stato
Patrimoniale in base alla
trasformabilità dei valori
in entrate e uscite di
denaro.
d) nei conti d'ordine.

d

a) Fornitori e banca c/c

d) Merci c/acquisti e
acconti
d) Costi e ricavi
pluriennali
d) Dall'imprenditore

c

a) Valori finanziari
a) Dagli azionisti di
minoranza
a) Sezione dare conto
macchinari
a) esposta in bilancio al
presumibile valore di
realizzo.

b) Banca c/c e clienti
c/anticipi
b) Costi e ricavi
d'esercizio
b) Dall'amministratore
b) Sezione avere conto
macchinari
b) esposta in bilancio al
valore nominale.

c) Acconti e banca c/c
c) Valori economici di
capitale
c) Dagli azionisti di
maggioranza
c) Sezione dare conto
attrezzature
c) esposta in bilancio al
costo medio ponderato.

c
d) Sì, qualora fornisca
nella nota integrativa le
informazioni sulle azioni
proprie e della
controllante e gli altri
dettagli richiesti dai
numeri 2) e 4) dell'articolo
2428 cc
b
d) Valori di capitale in
quanto costituiscono
rispettivamente un'entrata
e un'uscita di denaro
futura

d

d

c
d

a
d) Sezione avere conto
attrezzature
d) esposta in bilancio sulla b
base della valutazione del
futuro beneficio
economico correlato ai
costi differiti.

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

TRB0096 In sede di chiusura dell'esercizio, i conti economici di
reddito relativi alle rettifiche di costi dell'esercizio
vengono epilogati nella sezione:
TRB0097 Qual è la scrittura corretta in partita doppia, in caso di
perdita totale di un credito sorto nell’esercizio
precedente, in presenza di un fondo non sufficiente a
coprire la perdita?

a) DARE dello Stato
Patrimoniale.

b) AVERE dello Stato
Patrimoniale.

c) AVERE del Conto
Economico.

d) DARE del Conto
Economico.

d

a) "Insussistenza passiva"
in Dare; "Crediti
v/clienti" e "Fondo
svalutazione crediti" in
Avere.
a) nel passivo alla voce
“D.5) Debiti verso altri
finanziatori”.
a) I costi di periodo
relativi alla risoluzione di
un contratto
a) Sezione avere conto
Debiti v/fornitori
a) cronologiche intestate a
ciascun articolo.

b) “Perdite su crediti” e
"F.do svalutazione
crediti" in Dare; “Crediti
v/clienti” in Avere.

d) "Perdite su crediti" a
"Crediti v/clienti".

c

b) nel passivo alla voce
“D.4) Debiti verso
banche”.
b) I costi relativi alla
costituzione della società

c) "Fondo svalutazione
crediti" e
“Sopravvenienze passive”
in Dare; “Crediti
v/clienti” in Avere.
c) nell'attivo alla voce
“C.II.5 quater) Crediti
verso altri”.
c) I costi relativi alla
ubicazione dell’azienda

a

b) Sezione avere conto
Crediti v/clienti
b) sistematiche intestate a
ciascun articolo.

c) Sezione dare conto
Debiti v/fornitori
c) elementari intestate a
ciascun articolo.

TRB0102 L'atto costitutivo può disporre che l'approvazione del
bilancio avvenga nel termine di 180 giorni dalla
chiusura dell'esercizio?

a) No, il termine è fissato
tassativamente dal Codice
Civile in 120 giorni.

b) Si, motivando lo
spostamento del termine.

TRB0103 Nelle scritture di chiusura, il saldo del conto merci
c/acquisti sarà rilevato nella sezione:
TRB0104 In base al funzionamento contabile dei conti
economici, la variazione in diminuzione della riserva
ordinaria va rilevata:
TRB0105 Sotto il profilo fiscale, i contributi ad associazioni
sindacali e di categoria sono:

a) Avere dello stato
patrimoniale
a) In nessuna delle sezioni
di conto

b) Dare dello stato
patrimoniale
b) In avere

c) Si, se la società è tenuta
a redigere il bilancio
consolidato o sussistano
particolari esigenze
relative alla struttura o
oggetto societario.
c) Dare del conto
economico
c) In entrambe le sezioni
di conto

d) nell'attivo alla voce
“B.III.2.d-bis) Crediti
verso altri”.
d) I costi necessari per
ampliare l’attività
aziendale
d) Sezione dare conto
Crediti v/clienti
d) sezionali obbligatorie
intestate a ciascun
articolo.
d) Si, ma fino ad un
massimo di 160 giorni.

d) Avere del conto
economico
d) In dare

c

a) indeducibili.

b) deducibili nell'esercizio
in cui avviene il
pagamento.

TRB0106 Se la società opera in regime di IVA indetraibile, il
costo sostenuto per l'acquisizione del bene:

a) include l’onere per
l’imposta sul valore
aggiunto.

b) esclude l’onere per
l’imposta sul valore
aggiunto.

TRB0098 Le polizze di credito commerciale (commercial
papers) sono iscritte nello Stato Patrimoniale:
TRB0099 Non rientrano nella voce costi di impianto e
ampliamento:
TRB0100 Quale sezione e conto si dovrà movimentare per
rilevare il debito derivante dall'acquisto di merce?
TRB0101 Le schede di magazzino sono scritture:

c) deducibili nell'esercizio
in cui avviene il
pagamento, se e nella
misura in cui sono dovuti
in base alla formale
deliberazione
dell'Associazione.
c) include il pro-rata IVA
calcolato su base
trimestrale.

a

a
b

c

d

c
d) deducibili
forfettariamente in misura
pari al 20%.

d) non comporta alcuna
modifica rispetto all'IVA
detraibile.

a

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

TRB0107 Nel caso di dover capitalizzare a fine esercizio i costi
del cespite che si sta realizzando in economia, si avrà
la seguente scrittura:

b) Incrementi per lavori
interni in dare,
immobilizzazioni in corso
in avere
b) Solo chiedendo
informazioni direttamente
ai referenti amministrativi
dell'azienda
a) numerario e economico. b) numerario e
finanziario.
a) 5500
b) 19500

c) Costi per
capitalizzazione in dare,
immobilizzazioni per
lavori interni in avere
c) Sì, esaminando il
prospetto delle
immobilizzazioni della
relazione sulla gestione
c) economico e
patrimoniale.
c) 25000

d) Costi del personale in
dare, immobilizzazioni in
corso in avere

a

d) Sì, esaminando il
prospetto delle
immobilizzazioni della
nota integrativa
d) “Dare” e “Avere”.

d

d) 44500

c

a) al valore presumibile di
realizzazione.
a) possano essere
modificati da un esercizio
all’altro.

b) al costo di acquisto.

c) al valore nominale.

d) al costo ammortizzato.

c

b) possono essere
modificati in casi
eccezionali da motivare
nella nota integrativa.

d) non possano mai essere
modificati durante la vita
dell'azienda.

b

TRB0113 L'attivo fisso:

a) Comprende i crediti a
breve

b) Comprende le
immobilizzazioni

TRB0114 La differenza positiva tra il prezzo di emissione delle
obbligazioni e il loro valore nominale si definisce:
TRB0115 Il CAPM è:

a) tasso nominale.

b) costo marginale.

c) possono essere
modificati solo se non
hanno influenza sulla
rappresentazione della
situazione patrimoniale
aziendale.
c) È costituito dall'insieme
degli investimenti destinati
ad essere impiegati in un
periodo non superiore
all'anno
c) disaggio di emissione.

a) dato dalla differenza tra
il totale di passività e netto
da una parte e debiti non
onerosi dall’altra.

c) dato dal rapporto tra
ricavi e capitale investito
tipico.

d) dato dal rapporto tra
reddito netto e i mezzi
propri.

b

TRB0116 Nell'ambito di operazioni di acquisto di servizi da
professionisti, la cassa di previdenza per l'azienda
rappresenta un:
TRB0117 La presentazione delle voci negli schemi di stato
patrimoniale e conto economico:

a) Ricavo

b) un modello matematico
che determina una
relazione tra il rendimento
di un titolo e la sua
rischiosità.
b) Costo

c) Debito

d) Credito

b

TRB0108 Esaminando la documentazione depositata in Camera
di Commercio, è possibile capire se un'azienda ha
rivalutato l'immobile nel quale svolge la propria
attività?
TRB0109 Secondo il principio dualistico, in partita doppia ogni
fatto di gestione viene rilevato sotto due aspetti:
TRB0110 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, quale
valore dovrà “Avere” il fondo al 31/12?
TRB0111 Nel caso dei ratei passivi, la parte maturata è esposta
in bilancio:
TRB0112 L’articolo 2423-bis, comma 1, n. 6, del codice civile
prevede che i criteri di valutazione:

a) Immobilizzazioni in
corso in dare, incrementi
di immobilizzazioni per
lavori interni in avere
a) Sì, dalla voce D 18 a)
del conto economico

a) non può essere fatta con b) è autonomamente
una sequenza diversa da
adattabile dall'azienda.
quella prevista dalla legge.

a

d) È costituito dall'insieme b
delle fonti di
finanziamento destinate
ad essere impiegate in un
periodo superiore all'anno
d
d) aggio di emissione.

c) riguarda solo le classi di d) riguarda solo le classi di a
voci contrassegnate dalle
voci contrassegnate dai
lettere maiuscole
numeri romani.
dell’alfabeto.

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

TRB0118 La trasformazione della società, sotto il profilo fiscale: a) non costituisce realizzo
né distribuzione delle
plusvalenze e
minusvalenze dei beni.

c) costituisce realizzo di
plusvalenze.

d) potrebbe consentire la
realizzazione e
distribuzione di utili.

a

d) Organismo
Interpretativo di
Contabilità.
d) Nelle scritture d'ordine

a

b) In sede di scritture di
assestamento
b) per la fatturazione
elettronica.

c) Organismo
Internazionale di
Contabilità.
c) Nelle scritture di
chiusura
c) per l'utilizzo della firma
digitale.

d) per l'adesione alla
Rottamazione.

b

b) Dare dello stato
patrimoniale
b) Prudenza

c) Avere dello stato
patrimoniale
c) Utilità

d) Dare del conto
economico
d) Non duplicazione

a

b) Capitale sociale, riserve
e utili
a) il tasso nominale dello
b) il costo marginale
strumento finanziario.
direttamente attribuibile
all’acquisizione, di una
passività finanziaria.
a) L’obbligo della
b) L’obbligo della
conversione sulla base di
conversione prescindendo
rapporti e termini stabiliti dai rapporti e termini
stabiliti
a) per le società quotate in b) per tutte le società ad
borsa.
eccezione degli
imprenditori agricoli.
a) No, è necessario
b) Sì, si tratta della società
rispettare il capitale
a responsabilità limitata
sociale minimo previsto
semplificata prevista dalla
dalla legge.
legge.

c) Crediti verso soci

d) Debiti, crediti e cassa

b

c) la differenza positiva
tra il prezzo di emissione
delle obbligazioni e il loro
valore nominale.
c) La facoltà della
conversione sulla base di
rapporti e termini stabiliti

d) la differenza negativa
tra il prezzo di emissione
delle obbligazioni e il loro
valore nominale.
d) La facoltà della
conversione prescindendo
dai rapporti e termini
stabiliti
d) per gli enti e le società
partecipate dallo Stato.

d

b

TRB0129 Nella fase di epilogo, il conto interessi e altri oneri
finanziari:
TRB0130 Il progetto di fusione è redatto:

a) Si movimenta in dare

b) Si movimenta in avere

c) Non si movimenta

a) dai soci.

b) dal collegio sindacale.

TRB0131 Quali dei seguenti documenti possono omettere le
società che redigono il bilancio in forma abbreviata?

a) Lo stato patrimoniale.

b) Il rendiconto
finanziario.

c) dall'organo
amministrativo.
c) L'inventario.

d) Sì, la legge prevede le
società a responsabilità
limitata semplificata ma
con un capitale sociale
minimo di 10,00 €.
d) Si movimenta sia in
dare che in avere
d) dal collegio dei
probiviri.
d) La nota integrativa.

TRB0119 OIC è l'acronimo di:

a) Organismo Italiano di
Contabilità.

TRB0120 Secondo il principio della competenza economica la
svalutazione dei crediti dovrà essere rilevata:
TRB0121 Il formato XML previsto dall’Allegato A del
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 è quello previsto:
TRB0122 Nelle scritture di chiusura, il saldo del conto rimborso
spese trasporto sarà rilevato nella sezione:
TRB0123 Quali tra i seguenti non rientra tra i principi di
redazione del Bilancio sociale?
TRB0124 Da quali voci è costituito il patrimonio netto?

a) Nelle scritture di
apertura
a) per il deposito del
Bilancio alla Camera di
Commercio.
a) Avere del conto
economico
a) Neutralità

TRB0125 Il disaggio di emissione di un prestito obbligazionario
è:

TRB0126 Le obbligazioni convertibili determinano in capo
all’obbligazionista:

TRB0127 La redazione del bilancio di esercizio e del
consolidato secondo i principi contabili internazionali
IAS/IFRS è obbligatoria:
TRB0128 È possibile costituire una società a responsabilità
limitata con capitale sociale pari ad 1,00 €?

b) non costituisce realizzo
né distribuzione delle
plusvalenze e
minusvalenze dei beni, ad
eccezione di quelle relative
all'avviamento.
b) Organismo
Internazionale Cambi.

a) Solo capitale sociale

c) solo per le Aziende
Ospedaliere in contabilità
economica.
c) No, è possibile solo per
le società di persone.

b

d

c

a

b
c
b

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

TRB0132 Secondo il criterio funzionale adottato per la
riclassificazione del bilancio ai fini della sua analisi:

TRB0133 Con riferimento alle immobilizzazioni, la nota
integrativa deve indicare:

TRB0134 La riduzione del capitale sociale di una Spa deve
avvenire quando le perdite, al netto delle riserve
eccedono:
TRB0135 Non è una azienda di erogazione:
TRB0136 Quale sezione e conto si dovrà movimentare per
rilevare il ricavo dell’affitto di un immobile?
TRB0137 Nelle scritture di chiusura il saldo del conto
manutenzione e riparazioni sarà rilevato nella sezione:
TRB0138 Per costituzione della Betax S.n.c. con un capitale
sociale di 35.000,00 euro, suddiviso in parti uguali tra
i due soci, quali Conti in partita doppia devo
accreditare?
TRB0139 Il fondo svalutazione crediti viene chiuso:
TRB0140 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:
TRB0141 Come vengono definiti i conti che vengono
movimentati solo in una sezione?
TRB0142 In base al funzionamento contabile dei conti
economici, la variazione in aumento di una riserva di
utile va rilevata:
TRB0143 I contributi in conto esercizio riferiti all'acquisto delle
materie prime sono:

a) le poste del Conto
Economico vengono
riclassificate in base alla
destinazione dei fattori
produttivi impiegati
nell’ambito della gestione
aziendale.
a) non deve indicare nulla,
potendosi desumere le
informazioni direttamente
dalla Stato Patrimoniale.

b) le poste dello Stato
Patrimoniale vengono
riclassificate in base al
tempo di recupero dei
fattori produttivi
nell’ambito della gestione
aziendale.
b) solo le eventuali
rivalutazioni avutesi nel
corso dell'esercizio.

c) le poste del Conto
Economico vengono
riclassificate in base alla
natura dei fattori
produttivi impiegati
nell’ambito della gestione
aziendale.
c) i movimenti delle
immobilizzazioni,
specificando per ciascuna
voce quanto previsto
dall'art. 2427 del Codice
Civile.

a) 1/2 del capitale sociale.

b) 1/5 del capitale sociale.

c) 1/6 del capitale sociale.

a) La onlus
a) Sezione avere conto
affitti attivi
a) Dare dello stato
patrimoniale
a) "Socio X c/
conferimento" e "Socio Y
c/conferimento"

b) La fondazione
b) Sezione avere conto
affitti passivi
b) Avere dello stato
patrimoniale
b) "Socio X c/decimi
richiamati" e "Socio Y
c/decimi richiamati"

c) L’impresa commerciale
c) Sezione dare conto
affitti attivi
c) Avere del conto
economico
c) "Azionisti
c/sottoscrizione"

d) le poste del Conto
Economico vengono
riclassificate in base
all'attitudine dei fattori
produttivi di trasformarsi
in liquidità.

a

d) a descrizione
dell'amministratore, può
indicare i movimenti delle
immobilizzazioni,
specificando per ciascuna
voce quanto previsto
dall'art. 2427 del Codice
Civile.
d) 1/3 del capitale sociale.

c

d) L’associazione
d) Sezione dare conto
affitti immobiliari
d) Dare del conto
economico
d) "Capitale sociale"

c
a

d

d
d

a) Nello stato patrimoniale b) Nel conto economico tra c) Nel conto economico tra d) Nello stato patrimoniale a
i costi
i ricavi
tra gli elementi attivi
c
a) un costo anticipato.
b) un risconto passivo.
c) un rateo passivo.
d) un rateo attivo.

a) Conti simultanei

b) Conti antitetici

c) Conti irregolari

d) Conti unifase

d

a) In nessuna delle sezioni
di conto

b) In dare

c) In entrambe le sezioni
di conto

d) In avere

d

a) Di competenza
dell'esercizio in cui queste
vengono vendute, una
volta trasformate, le
materie stesse

b) Di competenza di due o
più esercizi

c) Non si imputano per
competenza ma per cassa

d) Di competenza
dell'esercizio in cui
vengono acquistate le
materie stesse

d
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TRB0144 Il conto “Crediti v/clienti per RI.BA.” è un conto:
TRB0145 Per un corretto processo di ammortamento occorre
individuare:
TRB0146 Qual è lo strumento che meglio mostra le variazioni
intervenute negli impieghi e nelle fonti in un certo
intervallo di tempo di un'azienda?
TRB0147 Nell'ambito di operazioni di acquisto di servizi da
professionisti, la ritenuta d'acconto per l'azienda
rappresenta un:
TRB0148 La voce B.10.b) del Conto Economico comprende:

TRB0149 Quali, tra i seguenti, NON è un sistema contabile?

a) economico, acceso ai
costi pluriennali.
a) il valore da
ammortizzare.
a) Il rendiconto economico

a) Debito verso lo Stato

b) economico, acceso ai
costi d'esercizio.
b) la vita utile.
b) La riconciliazione tra il
risultato civilistico ed il
risultato fiscale
b) Costo che aumenterà la
base imponibile

a) gli ammortamenti delle
immobilizzazioni materiali
iscrivibili nella classe B.I)
dell’attivo dello stato
patrimoniale.

b) gli ammortamenti delle
immobilizzazioni
immateriali iscrivibili
nella classe B.I) dell’attivo
dello stato patrimoniale.

a) Il sistema patrimoniale

b) Il sistema del reddito

TRB0150 La contropartita dell’iscrizione di un rateo trova
collocazione:

a) nel Conto Economico
fra i proventi e i costi
secondo la natura del
rapporto economico.
TRB0151 I risconti sono scritture di:
a) Composte
TRB0152 La voce B.II.1) “terreni e fabbricati” dello Stato
a) No, devono essere
Patrimoniale può comprendere fabbricati che non sono iscritti nelle
strumentali per l’attività della società ma che
immobilizzazioni
rappresentano un investimento?
immateriali.
TRB0153 I contributi:
a) non devono essere
contabilizzati.

b) nello Stato
Patrimoniale fra i debiti e
crediti secondo la natura
del rapporto economico.
b) Rettifica
b) No, devono essere
iscritti tra le
immobilizzazioni
finanziarie.
b) devono essere
contabilizzati solo con il
metodo diretto.

TRB0154 AL 31/12 tutti i conti economici di reddito accesi ai
costi pluriennali:

a) vengono chiusi al Conto b) vengono chiusi allo
Economico.
Stato Patrimoniale.

TRB0155 All'atto della cessione di un fabbricato, una delle
scritture contabili da effettuare sarà:

a) Crediti verso clienti in
dare e fabbricati e IVA a
debito in avere

b) Crediti verso clienti e
IVA a debito in dare e
fabbricati in avere

d) numerario presunto.

c

c) il criterio di ripartizione d) tutti tre gli elementi.
del valore del bene.
c) Il rendiconto
d) L'estratto conto
finanziario
finanziario per valuta

d

c) Ricavo

a

c) numerario assimilato.

d) Credito verso lo Stato

c

c
d) il Fondo
ammortamento delle
immobilizzazioni materiali
iscrivibili nella classe B.II)
dell’attivo dello stato
patrimoniale.
c) Il sistema del capitale
d) Il sistema del capitale e c
investito
del risultato economico
a
c) nello Stato Patrimoniale d) nel Conto Economico
fra i conti d'ordine
fra gli accantonamenti
secondo la natura del
dell'esercizio.
rapporto economico.
b
c) Complesse
d) Integrazione
d
c) Sì, con il consenso
d) Sì
dell'assemblea dei Soci
previsto per le modifiche
statutarie.
d
c) devono essere
d) possono essere
contabilizzati solo con il
contabilizzati sia con il
metodo indiretto.
metodo diretto che con
quello indiretto.
b
c) restano aperti.
d) vengono chiusi sia al
Conto Economico che allo
Stato Patrimoniale in
funzione dell'oggetto del
conto.
a
c) Fabbricati e IVA a
d) Fabbricati in dare e
credito in dare e crediti
fondo ammortamento in
verso clienti in avere
avere
c) gli ammortamenti delle
immobilizzazioni materiali
iscrivibili nella classe B.II)
dell’attivo dello stato
patrimoniale.
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TRB0156 Ai sensi del Codice Civile, la distribuzione di acconti
sui dividendi:

TRB0157 Un fondo per oneri rappresenta:

TRB0158 Qual è la percentuale prevista dalla legge per
l'accantonamento degli utili nella riserva legale?

TRB0159 Quali delle seguenti informazioni non deve essere
indicata nella nota integrativa?

TRB0160 I crediti e i debiti tributari sono esigibili oltre
l’esercizio successivo se:

a) È consentita solo alle
società il cui bilancio è
assoggettato per legge a
revisione legale dei conti
a) Passività potenziali
connesse a situazioni già
esistenti alla data di
bilancio, ma caratterizzate
da uno stato d'incertezza il
cui esito dipende dal
verificarsi o meno di uno o
più eventi in futuro

b) È vietata

c) È consentita solo alle
società che hanno chiuso
con un utile gli ultimi tre
esercizi
b) Passività di natura
c) Passività di natura
determinata ed esistenza
indeterminata, stimate
certa, stimate nell'importo nell'importo, connesse a
o nella data di
obbligazioni non ancora
sopravvenienza, connesse assunte alla data di
a obbligazioni già assunte bilancio, ma che avranno
alla data di bilancio, ma
manifestazione numeraria
che avranno
negli esercizi successivi
manifestazione numeraria
negli esercizi successivi
a) Il 10% fino a quando
b) L’1% fino a quando
c) Il 20% fino a quando
l’importo della riserva
l’importo della riserva
l’importo della riserva
non abbia raggiunto il
non abbia raggiunto il 5% non abbia raggiunto il
quinto del capitale sociale. del capitale sociale.
quinto del capitale sociale.
a) L’ammontare dei
b) ) L’ammontare dei
c) L’importo complessivo
crediti e dei debiti di
crediti e dei debiti di
degli impegni, delle
durata residua inferiore a durata residua superiore a garanzie e delle passività
5 anni
5 anni
potenziali non risultanti
dallo stato patrimoniale
a) alla data di chiusura
b) il realizzo dei crediti o il c) il realizzo dei crediti o il
bilancio non risultano
pagamento dei debiti
pagamento dei debiti
ancora rimborsati o
avviene oltre i dodici mesi avviene oltre i sei mesi
pagati.
successivi alla data di
successivi alla data di
chiusura bilancio.
chiusura bilancio.

TRB0161 Ai sensi del Codice Civile, nelle voci ratei e risconti:

a) Possono essere iscritte
soltanto quote di costi e
proventi, comuni a due o
più esercizi, l'entità dei
quali vari in ragione del
tempo

b) Possono essere iscritte
soltanto quote di costi e
proventi, comuni a non
più di due esercizi, l'entità
dei quali vari in ragione
del tempo

c) Non possono essere
iscritti proventi

TRB0162 Quali, tra i seguenti elementi, vengono classificati
nella medesima riga contrassegnata da un numero
dello stato patrimoniale?
TRB0163 L'acronimo IASB significa:

a) Diritti di brevetto
industriale e licenze

b) Diritti di brevetto
industriale e marchi

c) Licenze e marchi

a) International
Accounting Standards
Board

b) Internal Accounting
Standards Board

c) International
Accounting Statuited
Board

a
d) È consentita solo alle
società i cui processi
contabili hanno ottenuto
la certificazione di qualità
b
d) Passività potenziali
connesse a situazioni non
ancora esistenti alla data
di bilancio, ma
caratterizzate da uno stato
d'incertezza il cui esito
dipende dal verificarsi o
meno di uno o più eventi
in futuro
d
d) Il 5% fino a quando
l’importo della riserva
non abbia raggiunto il
quinto del capitale sociale.
a
d) Il numero medio dei
dipendenti, ripartito per
categoria

d) il realizzo dei crediti o il
pagamento dei debiti
avviene oltre i
ventiquattro mesi
successivi alla data di
chiusura bilancio.
d) Possono essere iscritte
soltanto quote di costi e
proventi, comuni a due o
più esercizi, l'entità dei
quali vari in ragione di
elementi non sotto il
controllo della società
d) Concessioni e diritti di
utilizzazione delle opere
dell'ingegno
d) International
Accounting Standards
Balance

b

a

c

a
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TRB0164 Le attività e le passività monetarie in valuta estera
sono iscritte:

a) Al cambio medio di
chiusura

b) Al cambio vigente al
c) Ad un cambio medio
momento del loro acquisto ponderato

TRB0165 Nelle scritture di chiusura, il saldo del conto Brevetti
sarà rilevato nella sezione:
TRB0166 Il conto perdite portate a nuovo è una componente:
TRB0167 Il conto svalutazione macchine è una componente:
TRB0168 Si considerano collegate le società( che non hanno
azioni quotate in borsa) sulle quali un'altra società
esercita una influenza notevole che si presume quando
detiene:
TRB0169 Quali movimentazioni contabili produce l'operazione
di acquisto di un bene strumentale?

a) Dare dello stato
patrimoniale
a) Finanziaria negativa
a) Finanziaria positiva
a) 1/5 dei voti per
deliberare in Assemblea
Ordinaria.

b) Avere dello stato
patrimoniale
b) Negativa di reddito
b) Negativa di reddito
b) 1/6 dei voti per
deliberare in Assemblea
Ordinaria.

c) Avere del conto
economico
c) Negativa di capitale
c) Finanziaria negativa
c) 1/7dei voti per
deliberare in Assemblea
Ordinaria.

a) Solo la rilevazione del
costo e dell’IVA a debito

TRB0170 Quale sezione e conto si dovrà movimentare per
rilevare il debito derivante dal ricevimento di una
fattura passiva?
TRB0171 La contabilità analitica di un'azienda privata è
conoscibile?

a) Sezione avere conto
Debiti v/fornitori

b) La rilevazione del costo,
dell’IVA a debito e del
debito verso il fornitore
b) Sezione avere conto
Crediti v/clienti

TRB0172 Le rimanenze di magazzino:

TRB0173 Quale formato deve essere utilizzato per l'emissione
della fattura elettronica?
TRB0174 Secondo il codice civile, le variazioni delle rimanenze
di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
, sono rilevati:
TRB0175 Nella liquidazione delle imposte risultanti dalla
dichiarazione dei redditi, quali conti vengono
movimentati?
TRB0176 Quale è la contropartita contabile della registrazione
di un'imposta differita passiva?
TRB0177 Se l’ammontare accantonato nel fondo imposte in
esercizi precedenti risulta eccedente rispetto
all’ammontare dovuto:
TRB0178 Quale partecipazione non può essere iscritta tra le
immobilizzazioni finanziarie?

d) Al cambio medio a
pronti alla data di
chiusura d’esercizio
d) Dare del conto
economico
d) Positiva di capitale
d) Positiva di reddito
d) 1/9 dei voti per
deliberare in Assemblea
Ordinaria.

d

c) La rilevazione del costo,
dell'IVA a credito e del
debito verso il fornitore
c) Sezione dare conto
Debiti v/fornitori

d) Solo la rilevazione del
costo e dell’IVA a credito

c

d) Sezione dare conto
Crediti v/clienti

a

b) Sì, da chiunque

c) Sì, con l'autorizzazione
dell'azienda stessa

d) No, i dati sono
comunicati solo ai soci

c

c) rappresentano beni
destinati alla vendita o che
concorrono alla loro
produzione.
c) PDF

d) sono beni acquistati per c
la rivendita senza subire
rilevanti trasformazioni.

a) XML

b) rappresentano beni che
concorrono alla
produzione dei beni
destinati alla vendita.
b) XBRL

a) nello Stato
Patrimoniale, tra l'Attivo
circolante, nella voce
Rimanenze C.I.2).
a) Imposte dell’esercizio e
debiti tributari

b) nel Conto Economico,
tra i costi della
produzione, nella voce
B.11).
b) Fondo imposte e tasse e
banca c/c

c) nel Conto Economico,
nel valore della
produzione, nella voce
A.2).
c) Imposte dell’esercizio e
fondo imposte e tasse

a) La voce B 2 dello Stato
patrimoniale attivo
a) la differenza positiva è
imputata a Conto
Economico nella voce 20).
a) Le partecipazioni in
imprese controllate

b) La voce B 2 dello Stato
patrimoniale passivo
b) la differenza negativa è
imputata a Conto
Economico nella voce 20).
b) Le partecipazioni
destinate alla vendita

c) La voce B 3 dello Stato
patrimoniale passivo
c) la differenza positiva è
imputata a Conto
Economico nella voce 21).
c) Le partecipazioni in
imprese controllanti

a) Sì, secondo le modalità
previste per l'esercizio del
diritto di accesso
a) rappresentano beni
destinati alla vendita.

d) In qualunque formato
ad eccezione del WORD.
d) nel Conto Economico,
tra i costi di produzione,
alla voce B.6).

a
c
b
a

a
c

d) Debiti tributari e banca a
c/c
d) La voce D 14 dello Stato b
patrimoniale passivo
d) la differenza negativa è a
imputata a Conto
Economico nella voce 21).
b
d) Le partecipazioni in
imprese collegate
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TRB0179 Come viene registrata la rilevazione del ricevimento
dei dividendi netti originati da una società collegata?

a) Dividendi in dare a
crediti finanziari in avere

b) Crediti finanziari in
dare a dividendi in avere

TRB0180 Quale è la contropartita contabile della registrazione
di un'imposta anticipata?
TRB0181 Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto
economico è:

a) La voce C II 4-ter dello
Stato patrimoniale passivo
a) libero per essere
adattato alla peculiarità di
ciascuna azienda.

TRB0182 Nelle operazioni di scambio con Paesi Extra Unione
Economica Monetaria, le differenze positive di
cambio tra il momento della fatturazione e quello del
pagamento generano un componente:
TRB0183 Quale metodo utilizza la contabilità generale per
effettuare le rilevazioni contabili?
TRB0184 Nelle scritture di chiusura il saldo del conto fondo per
vertenze in corso sarà rilevato nella sezione:
TRB0185 È acceso a valori economici negativi il conto:
TRB0186 Nella contabilità di un'azienda che si occupa di
vendita di elettrodomestici, dove deve essere
contabilizzato il costo sopportato per la locazione dei
locali di vendita?
TRB0187 La funzione dei conti d'ordine è quella di rilevare:

a) Finanziario negativo

b) La voce B 2 dello Stato
patrimoniale passivo
b) disciplinato
rispettivamente dagli
articoli 2424 e 2425 del
codice civile.
b) Finanziario positivo

TRB0188 In caso di costituzione di un S.a.s., il conto “Socio
c/conferimento” è un conto:
TRB0189 I beni di modico valore unitario sono:

TRB0190 Nelle scritture di chiusura, il saldo del conto Costi di
trasporto sarà rilevato nella sezione:
TRB0191 L'EBIT è una configurazione di reddito che esprime:

c) Debiti vs/società
collegate in dare a
dividendi in avere
c) La voce B 2 dello Stato
patrimoniale attivo
c) disciplinato dai principi
contabili internazionali.

d) Dividendi in dare a
crediti vs/società collegate
in avere
d) La voce C II 4-ter dello
Stato patrimoniale attivo
d) disciplinato dal solo
articoli 2424 del codice
civile.

b

c) Negativo di reddito

d) Positivo di reddito

d

d
b

a) Il metodo della partita
doppia
a) Dare del conto
economico
a) Fitti passivi.
a) Nei costi della
produzione per servizi

b) Il metodo della partita
semplice
b) Dare dello stato
patrimoniale
b) Merci c/vendite.
b) Nei costi della
produzione per godimento
di beni di terzi

c) Il metodo della
contabilità finanziaria
c) Avere del conto
economico
c) Debiti v/fornitori.
c) Negli oneri diversi di
gestione

d) Il metodo patrimoniale

a

d) Avere dello stato
patrimoniale
d) Interessi attivi bancari.
d) Nelle immobilizzazioni

d

a) valori che influiscono
sulla situazione economica
ma non su quella
patrimoniale o finanziaria.

b) valori che influiscono
sulla situazione
patrimoniale ma non su
quella economica o
finanziaria.

c
d) valori che influiscono
sulla situazione finanziaria
ma non su quella
economica o patrimoniale.

a) numerario certo.

b) numerario assimilato.

c) valori che non
influiscono sulla situazione
patrimoniale, economica o
finanziaria ma sono
rilevanti per cogliere
opportunità e vincoli
futuri.
c) numerario presunto.

d) economico di capitale.

b

a) i beni strumentali il cui
importo unitario non
supera i 516,46 euro.
a) Avere del conto
economico
a) il risultato prima delle
imposte.

b) le merci il cui importo
unitario non supera i
516,46 euro.
b) Dare dello stato
patrimoniale
b) il margine operativo
lordo.

c) i beni strumentali il cui
importo unitario non
supera i 51,46 euro.
c) Avere dello stato
patrimoniale
c) il margine operativo
netto.

d) i beni strumentali il cui
importo unitario non
supera i 5,46 euro.
d) Dare del conto
economico
d) il flusso monetario
lordo.

a

a
b

d
a
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TRB0192 L'Organismo Italiano di Contabilità è:

a) un Ente pubblico
partecipato dal Ministero
dell’economia e delle
Finanze che fornisce
supporto all’attività del
Parlamento in materia
contabile.

TRB0193 La voce C.II. 5-bis) dello Stato Patrimoniale accoglie:

TRB0194 Nelle scritture di chiusura, il saldo del conto crediti
v/clienti sarà rilevato nella sezione:
TRB0195 Il reddito fiscale:

TRB0196 Gli oneri pluriennali possono essere iscritti nell’attivo
dello stato patrimoniale solo se è dimostrata la loro
utilità futura.

c) un Ente Pubblico non
Economico che fornisce
supporto al Ministero
dell’economia e delle
Finanze in materia
contabile.

a) gli ammontari certi e
determinati di crediti
tributari per i quali la
società ha diritto di
rimborso o
compensazione.
a) Avere dello stato
patrimoniale
a) è uguale al reddito
civilistico.

b) una Fondazione di
diritto privato che emana i
principi contabili
nazionali, ispirati alla
migliore prassi operativa,
per la redazione dei
bilanci secondo le
disposizioni del codice
civile.
b) gli ammontari certi e
determinati di debiti
tributari per i quali la
società ha diritto di
rimborso o
compensazione.
b) Dare dello stato
patrimoniale
b) è sempre maggiore del
reddito civilistico.

a) L'affermazione è falsa.

b) L'affermazione è vera.

c) Solo se sono
comprensivi dei costi
accessori.

b) stato patrimoniale
consolidato; conto
economico consolidato.

c) stato patrimoniale
consolidato; conto
economico consolidato;
rendiconto finanziario
consolidato.

b) Acc. per svalutazione
crediti a F.do svalutazione
crediti
b) Impianti di
distribuzione di energia
b) quando nell'assemblea
ordinaria può essere
esercitato almeno un
decimo dei voti.

c) F.do svalutazione
crediti a perdite su crediti

TRB0197 Il bilancio consolidato, salvi gli adeguamenti
necessari, è costituito da:

a) stato patrimoniale
consolidato; conto
economico consolidato;
rendiconto finanziario
consolidato; nota
integrativa consolidata.
TRB0198 Quale delle seguenti scritture riguarda la creazione del a) Crediti vs clienti a F.do
fondo svalutazione crediti?
svalutazione crediti
TRB0199 Quali beni materiali non sono compresi nella voce
impianti e macchinari?
TRB0200 L'influenza notevole di una società su di una non
quotata in borsa si presume:

a) Impianti specifici
a) quando nell'assemblea
ordinaria può essere
esercitato almeno un
quinto dei voti.

d) un Ente Pubblico di
supporto al Parlamento
per l'emanazione dei
principi contabili
nazionali per la redazione
dei bilanci secondo le
disposizioni del codice
civile.

b

c) le attività per le imposte d) le passività per le
anticipate.
imposte differite.

a

c) Avere del conto
economico
c) è sempre minore del
reddito civilistico.

d) Dare del conto
economico
d) può essere maggiore o
minore in relazione alle
variazioni in aumento o
diminuzione apportate al
reddito civilistico.
d) Solo se manifestano i
benefici economici lungo
un unico arco temporale
della durata di un
esercizio.
d) stato patrimoniale
consolidato; conto
economico consolidato;
nota integrativa
consolidata.

b

b

c) Macchinari automatici

d) F.do svalutazione
crediti a Acc. per
svalutazione crediti
d) Autovetture

c) quando nell'assemblea
ordinaria può essere
esercitato almeno un
ventesimo dei voti.

d) quando nell'assemblea a
ordinaria può essere
esercitato almeno un terzo
dei voti.

d

b

a

d

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

TRB0201 In base al funzionamento contabile dei conti
finanziari, la variazione in aumento di assegni
circolari va rilevata:
TRB0202 La contropartita nel Conto Economico dell’iscrizione
di un risconto attivo trova collocazione:

c) In dare

a) a rettifica del correlato
provento già
contabilizzato.
TRB0203 Se una società accantona l’utile d’esercizio in bilancio a) Un fondo rischi
avremo:
TRB0204 In caso di patrimoni dedicati ad uno specifico affare,
a) deve essere redatto
secondo il Codice Civile, il rendiconto finale da
quando l’affare “si
depositare presso l'ufficio del registro delle imprese:
realizza” ovvero “è
divenuto impossibile”.
TRB0205 La capitalizzazione dei costi è:
a) Una rettifica di valore

b) a rettifica del correlato
costo già contabilizzato.

c) nello Stato Patrimoniale d) nello Stato
fra i crediti.
Patrimoniale fra i debiti.

b

b) Un fondo oneri

c) Una riserva

d) Un debito verso soci

c

b) deve essere redatto solo
se l’affare “si realizza”.

c) deve essere redatto solo
se l'affare “è divenuto
impossibile”.

d) la norma non prevede
la presentazione di un
rendiconto finale.

a

b) Una rettifica di storno

TRB0206 I conti unifase:

a) Accolgono variazioni
solo nella sezione dare o
solo nella sezione avere
a) Variazioni economiche
positive
a) un conto numerario
certo.
a) Sì

b) Accolgono variazioni
solo nella sezione avere

c) Un accantonamento per
rischi
c) Accolgono variazioni
solo nella sezione dare

d) Un accantonamento per b
oneri
a
d) Non accolgono
variazioni
d) Variazioni finanziarie
negative
d) un Conto Economico di
capitale.
d) Solo se le società sono
quotate in borsa.

a) La rilevazione dell'IVA
a credito e il credito verso
il fornitore

b) Solo la rilevazione del
costo e il debito verso il
fornitore

a) costi che hanno già
avuto la loro
manifestazione
finanziaria, ma non sono
di competenza
dell'esercizio.
a) in qualunque formato
ad eccezione dell'Access.
a) variazioni in aumento
del reddito imponibile.

b) ricavi che hanno già
avuto la loro
manifestazione
finanziaria, ma non sono
di competenza
dell'esercizio.
b) in formato XBRL.

c) Variazioni finanziarie
positive
c) un conto numerario
acceso al patrimonio netto.
c) Solo se non è stato
previsto nel progetto di
fusione.
c) La rilevazione del costo,
la rilevazione dell'IVA a
credito e il debito verso il
fornitore
c) costi che non hanno
avuto la loro
manifestazione finanziaria
e che non sono di
competenza dell'esercizio.
c) in formato PDF/A.

d) in formato XML.

d

c) variazioni in
diminuzione del reddito
civilistico.

d) debiti contratti
dall’impresa da riportare
nell'esercizio successivo.

c

TRB0209 La relazione deve indicare i criteri di determinazione
del rapporto di cambio e le eventuali difficoltà di
valutazione?
TRB0210 Cosa produce, nell'ambito delle annotazioni contabili,
l'acquisto di servizi da imprese?

TRB0211 I risconti attivi sono quote di:

TRB0212 La fattura elettronica può essere emessa:
TRB0213 Ai fini del calcolo del reddito imponibile, i ricavi
sostenuti dall’impresa e non riconosciuti fiscalmente
costituiscono:

b) Variazioni economiche
negative
b) un conto numerario
assimilato.
b) No

b) variazioni in aumento
del reddito civilistico.

d) In nessuna delle sezioni
di conto

c

b) In avere

TRB0207 Che tipo di variazioni accoglie il conto resi su
vendite?
TRB0208 Il conto "Socio c/conferimento" è:

a) In entrambe le sezioni
di conto

b
b
a

c
d) La rilevazione del
ricavo, la rilevazione
dell'IVA a credito e il
debito verso il fornitore
a
d) ricavi che hanno già
avuto la loro
manifestazione finanziaria
e che sono di competenza
dell'esercizio.

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

TRB0214 La scrittura in partita doppia dell’ammortamento dei
brevetti industriali sarà:

a) Ammortamento
brevetti in dare a debiti
diversi avere

TRB0215 Il risultato operativo della gestione aziendale:

a) È un risultato che
evidenzia l'andamento
della spesa per interessi
passivi
a) È dimostrata la loro
utilità futura.

TRB0216 Quando gli oneri pluriennali possono essere iscritti
nell’attivo dello stato patrimoniale?

TRB0217 Le scritture relative ad una rivalutazione di una
partecipazione precedentemente svalutata saranno:

TRB0218 Di quale strumento si avvale il metodo della partita
doppia?
TRB0219 Quale è il criterio di iscrizione del costo originario
delle immobilizzazioni immateriali?
TRB0220 Il conto partecipazioni in imprese controllate è un
conto:
TRB0221 La deliberazione che destina il patrimonio ad uno
specifico affare è:

TRB0222 Il conto interessi da partecipazioni è un conto:
TRB0223 Con le scritture di ammortamento:

TRB0224 Una società per azioni in liquidazione:

TRB0225 Nelle scritture di chiusura il saldo del conto
lavorazione per conto terzi sarà rilevato nella sezione:

d) Ammortamento
brevetti in dare a
partecipazioni in avere

c

d) È il risultato prima
delle imposte

b

b) Fondo ammortamento
brevetti in dare a
ammortamento brevetti in
avere
b) È un risultato
intermedio

c) Ammortamento brevetti
in dare a fondo
ammortamento brevetti in
avere
c) Si calcola dopo il
risultato della gestione
finanziaria

b) Mai

c) Se sono comprensivi dei d) Se manifestano i
costi accessori.
benefici economici lungo
un unico arco temporale
della durata di un
esercizio.
c) Fondo rivalutazione per d) Fondo svalutazione
ripristino partecipazioni
partecipazioni in dare a
in dare a svalutazione
rivalutazione per
partecipazione in avere
ripristino partecipazioni
in avere
c) Dei principi contabili
d) Del conto

a

d

a) Svalutazione
partecipazioni in dare a
fondo rivalutazione per
ripristino partecipazioni
in avere
a) Del codice civile

b) Rivalutazione per
ripristino partecipazioni
in dare a fondo
svalutazioni in avere

a) Valore ammortizzato

c) Valore netto contabile

d) Valore di mercato

b

a) Con ripresa di saldo

b) Costo di acquisto o di
produzione
b) Senza ripresa di saldo

c) Del conto economico

a

a) di competenza
dell'assemblea dei soci.

b) adottata dall'organo
amministrativo.

a) Patrimoniale
a) si registrano operazioni
che competono
temporalmente ed
economicamente
all'esercizio rilevate in
precedenza.
a) Non può iscrivere nel
proprio bilancio un fondo
rischi a seguito di un
accertamento contributivo
a) Dare del conto
economico

b) Con ripresa di saldo
b) si attribuiscono
all'esercizio le quote dei
costi pluriennali già
rilevati.

c) adottata dall'organo
amministrativo, salvo
diversa indicazione nello
statuto.
c) Senza ripresa di saldo
c) si rettificano i costi già
rilevati ma che non sono
economicamente
dell'esercizio.

d) Del rendiconto
finanziario
d) adottata dall'assemblea
dei soci previo parere
favorevole del collegio
sindacale.
d) D'ordine
d) si integrano i
componenti di reddito di
competenza dell'esercizio,
in precedenza non rilevati.

c) Deve contabilizzare
sempre tutte le imposte
anticipate attive

d) Non può contabilizzare
fatture di vendita

b

c) Avere del conto
economico

d) Dare dello stato
patrimoniale

c

b) Della moneta

b) Può iscrivere nel
proprio bilancio un fondo
rischi a seguito di un
accertamento fiscale
b) Avere dello stato
patrimoniale

d

c

c
b

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

TRB0226 L'emissione di obbligazioni è detta alla pari quando il
prezzo di emissione è:
TRB0227 Con quale valore deve essere iscritto in un bilancio
civilistico un credito scaduto da oltre due anni?
TRB0228 La ritenuta d'acconto è un elemento sempre presente
in una fattura del professionista?
TRB0229 Secondo il Codice Civile, quale dei seguenti principi
NON deve essere adottato nella redazione del
bilancio?
TRB0230 Secondo il principio della chiarezza:

TRB0231 Quali valori accoglie il conto ammortamento?
TRB0232 Un costo è:

TRB0233 Il conto "Dipendenti c/liquidazioni" è un conto:
TRB0234 Quando l'emissione di obbligazioni è considerata
"sopra la pari"?
TRB0235 Nelle scritture di chiusura, il saldo del conto
partecipazioni sarà rilevato nella sezione:
TRB0236 Il conto INPS c/competenze:

TRB0237 La contropartita nel Conto Economico dell’iscrizione
di un risconto passivo trova collocazione:
TRB0238 Secondo il Codice Civile, quale dei seguenti principi
NON deve essere adottato nella redazione del
bilancio?

a) Superiore al valore
attualizzato
a) Con un valore
compreso tra zero e il
valore nominale
a) Sì, sempre.
a) Inserimento in bilancio
dei rischi e delle perdite
anche se conosciuti dopo
la chiusura dell'esercizio
a) è possibile derogare agli
schemi obbligatori per
rendere più comprensibile
il bilancio.
a) Valori economici di
capitale
a) Un esborso monetario

a) D'ordine
a) Quando il prezzo di
emissione è superiore al
valore attualizzato
a) Dare dello stato
patrimoniale
a) È un fondo spese
personale
a) a rettifica del correlato
provento già
contabilizzato.
a) Prudenza

c) Superiore al valore
nominale
c) Con un valore compreso
tra il 50% e il 100% del
valore nominale
b) No, mai.
c) Dipende dal regime
fiscale adottato.
b) Continuità dei criteri di c) Continuità del
valutazione
management

d) Uguale al valore
nominale
d) Con un valore inferiore
al 50% del valore
nominale
d) Dipende dall'importo.

d

d) Continuità aziendale

c

b) è possibile aggiungere
c) è possibile compensare
altre informazioni a quelle partite di segno opposto.
espressamente previste
dalla legge quando ciò è
necessario.
b) Valori finanziari
c) Valori economici di
reddito
b) La differenza tra
c) Il sacrificio sostenuto
sacrificio sostenuto e
per procurarsi la
beneficio prodotto dalla
disponibilità dei fattori
vendita di un bene o
servizio
b) Economico di reddito
c) Economico di capitale
b) Quando il prezzo di
c) Quando il prezzo di
emissione è inferiore al
emissione è uguale al
valore nominale
valore nominale
b) Avere dello stato
c) Avere del conto
patrimoniale
economico
b) Viene utilizzato in
c) È un fondo spese future
contabilità per indicare il
costo dei contributi
b) a rettifica del correlato c) nello Stato Patrimoniale
costo già contabilizzato.
fra i crediti.

b
d) è necessario
considerare l'azienda nella
prospettiva di continuità
dell’attività aziendale.

b) Continuità del
personale dipendente

b) Inferiore al valore
nominale
b) Con un valore pari al
50% del valore nominale

c) Competenza

a

c

d) Valori finanziari attivi

c

d) Un introito monetario

c

d) Finanziario
d) Quando il prezzo di
emissione è superiore al
valore nominale
d) Dare del conto
economico
d) Viene utilizzato in
contabilità per indicare il
debito verso l'INPS
d) nello Stato
Patrimoniale fra i debiti.

d
d

d) Continuità aziendale

b

a
d

a

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

TRB0239 I brevetti industriali iscritti nella voce B.I.3) dello
Stato Patrimoniale:

a) sono autorizzazioni con
le quali si consente
l'esercizio di attività
regolamentate.

b) comprendono le opere
dell'ingegno di carattere
creativo che appartengono
alla letteratura.

TRB0240 Nelle scritture di chiusura, il saldo del conto Fondo
rischi su cambi sarà rilevato nella sezione:
TRB0241 In data 15/06 viene rimborsata la rata prevista dal
piano di ammortamento del mutuo contratto dalla
società. Indicare la scrittura in partita doppia corretta.
TRB0242 Le attività per imposte anticipate derivano:

a) Avere dello stato
patrimoniale
a) "Interessi passivi" a
"Banca x c/c"

b) Dare dello stato
patrimoniale
b) "Mutuo passivo" a
"Interessi passivi"

a) dalle differenze
temporanee deducibili.

b) dalle differenze
permanenti deducibili.

TRB0243 La cassa di previdenza addebitata in fattura dal
professionista costituisce:

a) credito della società
verso il professionista.

TRB0244 Il ROE è espresso dal rapporto:

a) tra Capitale Investito /
Reddito operativo.
a) Costi originati

b) debito della società
verso la cassa di
previdenza.
b) tra Reddito operativo /
Capitale Investito.
b) Conti derivati

a) 2% del capitale sociale.

b) 5% del capitale sociale.

a) Le società possono
aumentare il capitale
mediante sottoscrizione
reciproca di azioni solo
per tramite di società
fiduciaria o per interposta
persona
a) fair value.

b) Sia vietato alle società
di aumentare il capitale
mediante sottoscrizione
reciproca di azioni

b) badwill.

c) goodwill.

d) true score.

a

a) somme erogate da un
soggetto pubblico alla
società per la realizzazione
di iniziative dirette alla
costruzione, riattivazione
e ampliamento di
immobilizzazioni
materiali.

b) benefici fiscali legati al
credito di imposta per
l'acquisizione delle
immobilizzazioni
materiali.

c) forma di leasing
operativo finanziario
posta per l'ampliamento
delle immobilizzazioni
materiali.

d) somme erogate dagli
istituti di credito per la
realizzazione di iniziative
dirette alla costruzione,
riattivazione e
ampliamento di
immobilizzazioni
materiali.

a

TRB0245 Come possono anche essere definiti i conti finanziari?
TRB0246 Le partecipazioni qualificate danno voti in assemblea
ordinaria di società quotate superiori al:
TRB0247 Il Codice Civile prevede che:

TRB0248 Secondo i Principi IAS/IFRS, il corrispettivo al quale
un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività
estinta, in una libera transazione tra parti consapevoli
e disponibili viene definito:
TRB0249 I contributi in conto impianti sono:

c) rappresentano il diritto
esclusivo, tutelato dalle
norme di legge, di
sfruttamento di
un’invenzione.
c) Avere del conto
economico
c) "Mutuo passivo" e
"Interessi passivi" a
"Banca x c/c"
c) dal riporto a nuovo di
perdite fiscali.

c) un costo.

c) tra Utile di Esercizio /
Capitale Investito.
c) Conti originari o
derivati
c) 10% del capitale
sociale.
c) Le società possono
aumentare il capitale
mediante sottoscrizione
reciproca di azioni solo
per tramite interposta
persona fisica o giuridica

d) sono provvedimenti con c
i quali la pubblica
amministrazione
trasferisce ad altri soggetti
i propri diritti o poteri.
a
d) Dare del conto
economico
c
d) "Interessi passivi" a
"Mutuo passivo"
d) dalle differenze
temporanee deducibili e
dal riporto a nuovo di
perdite fiscali.
d) credito della società
verso la cassa di
previdenza.
d) tra Utile di Esercizio /
Capitale Proprio.
d) Conti originari

d

b

d
d

a
d) 15% del capitale
sociale.
b
d) Sia vietato alle società
di aumentare il capitale
mediante sottoscrizione
reciproca di azioni, salvo il
caso di costituzione
iniziale

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

TRB0250 Il pagamento di una fattura passiva, nella logica
contabile, produce:
TRB0251 Il conto "sopravvenienze passive" rappresenta il:

a) Una permutazione
economico-finanziaria
a) Provento ordinario
derivante da un aumento
delle attività o da una
riduzione delle passività

b) Una permutazione
economica
b) Costo straordinario
derivante da un aumento
delle attività o da una
riduzione delle passività

TRB0252 Quale non rientra nel concetto di contributi?
TRB0253 A norma del Codice Civile, le operazioni di locazione
finanziaria che comportano il trasferimento al
locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefìci
inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto:
TRB0254 In base al funzionamento contabile dei conti
finanziari, quali variazioni accoglie la sezione dare del
conto prestiti ipotecari?
TRB0255 Nelle scritture di chiusura, il saldo del conto
svalutazione immobilizzazioni sarà rilevato nella
sezione:
TRB0256 La plusvalenza è:

a) Contributi sospesi
a) Devono essere esposte
in nota integrativa

b) Contributi c/capitale
b) Devono essere descritte
nella relazione sulla
gestione

a) Le variazioni
economiche negative

TRB0257 Il conto "Merci" che si rileva in sede di scritture di
assestamento, al 31/12 dove viene chiuso?
TRB0258 Nel Conto Economico a costi e ricavi del venduto, il
MIL è utilizzato per valutare:
TRB0259 La differenza temporanea è:

TRB0260 Il principio contabile OIC 12 disciplina:

TRB0261 Gli esperti chiamati a redigere la Relazione sulla
congruita del rapporto di cambio delle azioni in una
società quotata nei mercati regolamentati sono:

c) Una permutazione
finanziaria
c) Provento ordinario
derivante da una
riduzione delle attività o
da un aumento delle
passività
c) Contributi d’esercizio
c) Sono vietate

d) Una permutazione
relativa
d) Costo straordinario
derivante da una
riduzione delle attività o
da un aumento delle
passività
d) Contributi d’impianto
d) Possono essere
contabilizzate nei fondi
per rischi ed oneri

c

b) Le variazioni
economiche positive

c) Le variazioni
finanziarie negative

d) Le variazioni
finanziarie positive

d

a) Avere dello stato
patrimoniale

b) Dare dello stato
patrimoniale

c) Avere del conto
economico

d) Dare del conto
economico

d

a) data dalla differenza
positiva tra il corrispettivo
di cessione e il valore
contabile del bene.

b) data dalla differenza
negativa tra il
corrispettivo di cessione e
il valore contabile del
bene.
b) Allo Stato Patrimoniale

c) data dalla differenza
positiva tra il corrispettivo
di cessione e il Fondo
ammortamento del bene
ceduto.
c) Rimane aperto

d) data dalla differenza
negativa tra il
corrispettivo di cessione e
il Fondo ammortamento
del bene ceduto.
a) Al Conto Economico
d) Confluisce nel
Rendiconto finanziario
a) l'impatto degli oneri
b) il livello di economicità c) l'impatto della gestione d) il livello di economicità
finanziari.
dell’area della produzione. straordinaria.
dell’area amministrativa.
a) la differenza, destinata b) la differenza tra reddito c) la differenza, destinata d) la differenza ad una
ad annullarsi negli esercizi determinato con criteri
ad annullarsi negli esercizi certa data tra l'utile
successivi, tra il valore di civilistici e valore
successivi, tra l'utile
determinato con criteri
una attività/passività
riconosciuto ai fini fiscali. determinato con criteri
civilistici e valore
determinato con criteri
civilistici e valore
riconosciuto ai fini fiscali.
civilistici e valore
riconosciuto ai fini fiscali.
riconosciuto ai fini fiscali.
a) le modalità di
b) le finalità ed i postulati c) i criteri per le
d) i criteri per la
rilevazione dei ratei e dei
del bilancio d’esercizio.
operazioni, attività e
presentazione dello stato
risconti.
passività in valuta estera. patrimoniale, del conto
economico e della nota
integrativa.
a) scelti all'Albo dei
b) designati
c) designati dal Tribunale d) scelti tra le Società di
Dottori Commercialisti.
dall'Assemblea dei Soci.
del luogo in cui ha sede la revisione.
società.

d

a
a

a

b
b
a

d

d
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TRB0262 Viene costituita mediante deduzione degli utili netti
annuali di un importo non inferiore al 5%, fino a che
non ha raggiunto 1/5 del capitale sociale…
TRB0263 Quale, dei seguenti, NON rappresenta un obiettivo
principale della contabilità generale?

a) La riserva per il fondo
svalutazione crediti

b) La riserva legale

a) La determinazione
b) La determinazione del
risultato economico
capitale di funzionamento
d'esercizio e del capitale di
funzionamento
TRB0264 Ai sensi del Codice Civile, la Riserva da sovrapprezzo a) No, non è una voce
b) Sì, è una voce separata
delle azioni è una voce separata del patrimonio netto? separata

TRB0265 Il deposito del bilancio con la tassonomia XBRL:

TRB0266 In sede di chiusura dell'esercizio, i conti economici di
reddito accesi ai costi sospesi vengono epilogati nella
sezione:
TRB0267 La rilevazione della quota di trattamento di fine
rapporto maturato nell'anno a favore del personale
dipendente rientra tra le scritture di:
TRB0268 Nell'ambito della fatturazione B2B, che cosa è il
Codice Univoco?

TRB0269 Il conto partecipazioni in imprese collegate è un
conto:
TRB0270 Che cosa è il conto economico?

TRB0271
TRB0272
TRB0273
TRB0274
TRB0275

c) La riserva statutaria

d) La riserva per il T.F.R.

b

c) La determinazione del
risultato economico
d'esercizio

d) La determinazione dei
dividendi spettanti agli
azionisti

d

d) No, non è una voce
separata ma deve essere
dettagliata in nota
integrativa
d) include le banche e gli
altri istituti finanziari.

b

d) DARE del Conto
Economico.

c

d) completamento.

d

a) è obbligatorio per tutti i
soggetti che depositano in
bilancio presso il Registro
delle Imprese.
a) DARE dello Stato
Patrimoniale.

b) è facoltativo per tutti i
soggetti che depositano in
bilancio presso il Registro
delle Imprese.
b) AVERE dello Stato
Patrimoniale.

c) E' una voce separata
solo se rilevante nel
complesso del patrimonio
netto
c) non è obbligatorio per
le società quotate in borsa
nei mercati regolamentati
e le loro controllate.
c) AVERE del Conto
Economico.

a) rettifica.

b) integrazione.

c) ammortamento.

a) Codice identificativo
composto da 7 caratteri
che serve ad identificare il
soggetto ricevente la
fattura elettronica.
a) D'ordine

b) Codice identificativo
composto da 5 caratteri
che serve ad identificare il
soggetto ricevente la
fattura elettronica.
b) Senza ripresa di saldo

c) Codice identificativo
d) Codice identificativo
composto da 7 caratteri
del Sistema di
che serve ad identificare il Interscambio.
server di posta elettronica.

a

c) Con ripresa di saldo

d) Sempre consolidato

c

b) Un prospetto del
bilancio in cui vengono
riportati i costi e i ricavi di
competenza dell'anno
b) nel Conto Economico
fra i costi.
b) Avere dello stato
patrimoniale
b) I costi della produzione

c) Un prospetto
finanziario riepilogativo

d) Un prospetto
economico-patrimoniale

b

c) nello Stato Patrimoniale
fra i crediti.
c) Avere del conto
economico
c) I proventi e oneri
finanziari
c) costo sospeso.
c) Return Over Sales.

d) nello Stato
Patrimoniale fra i debiti.
d) Dare dello stato
patrimoniale
d) I proventi e oneri
straordinari
d) debito anticipato.
d) Return On Investment.

b

a) Un prospetto del
bilancio in cui vengono
riportate le attività e le
passività
La contropartita dell’iscrizione di un rateo passivo
a) nel Conto Economico
trova collocazione:
fra i proventi.
Nelle scritture di chiusura, il saldo del conto utili su
a) Dare del conto
cambi sarà rilevato nella sezione:
economico
Il conto utili o perdite su cambi trova collocazione tra: a) I valori della
produzione
Il risconto attivo sostanzialmente è un:
a) ricavo sospeso.
Il ROS è l'acronimo di:
a) Return On Sales.

b) ricavo anticipato.
b) Risultato Operativo
Secondario.

d

c
c
c
a

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

TRB0276 Nel rendiconto finanziario quale delle seguenti aree
gestionali non rileva?
TRB0277 In sede di chiusura dell'esercizio, i conti economici di
reddito accesi ai costi pluriennali dove vengono
epilogati?

a) La gestione reddituale

TRB0278 Che cosa definisce il ciclo monetario?

a) Il periodo che
intercorre tra l'uscita di
moneta per l'acquisizione
dei fattori produttivi e le
entrate di moneta ottenute
per il realizzarsi dei ricavi
di vendita
a) esprime valori che
fanno riferimento alla
condizione particolare
dell’impresa.

TRB0279 Secondo i principi IAS/IFRS, il Fair Value:

a) Non vengono epilogati
ma si riportano
nell'esercizio successivo.

TRB0280 Un costo che è sostenuto nel corrispondente periodo
amministrativo ed ha trovato copertura nel suo
correlativo ricavo:
TRB0281 Quando il prezzo di emissione di un'obbligazione è
superiore al valore nominale, si dice che
l'obbligazione è emessa:

a) è di competenza
dell'esercizio.

TRB0282 Ai sensi del Codice Civile, l'accantonamento per fine
rapporto personale dipendente:

a) Deve essere inserito in
ogni esercizio per la quota
di competenza

TRB0283 Ho maturato interessi passivi in c/c relativi al periodo
01.10/31.01 dell'importo di 240,00. Indicare la
scrittura contabile CORRETTA al 31/12.

a) "Interessi passivi" a
"Ratei passivi" per €
180,00.

a) alla pari.

b) La gestione dei rischi e
degli impegni
b) Al Conto Economico.

b) Il periodo che
intercorre tra la
registrazione del costo per
l'acquisizione dei fattori
produttivi e i ricavi
ottenuti per la vendita
b) è il corrispettivo al
quale un’attività potrebbe
essere scambiata, o una
passività estinta, in una
libera transazione tra
parti consapevoli e
disponibili.
b) è un costo pluriennale.

b
d) La gestione degli
investimenti
c) Allo Stato Patrimoniale. d) Al Conto Economico o c
allo Stato Patrimoniale in
funzione della tipologia di
costo.
a
c) Il periodo che
d) Il periodo che
intercorre tra il costo per intercorre tra il costo per
l'acquisizione del capitale l'acquisizione del capitale
proprio e i ricavi ottenuti sociale e i ricavi ottenuti
per la vendita dell'azienda per la vendita dell'azienda
c) La gestione finanziaria

c) si basa sempre su
transazioni effettuate in
un passato recente.

c) è un costo sospeso.

d) è un sistema basato
sulla valutazione delle
poste di bilancio al costo
storico.

d) non comporta
registrazioni in quanto ha
esaurito il suo scopo.
b) sotto la pari.
c) sopra la pari.
d) Non è possibile
emettere obbligazioni a
valori superiori a quello
nominale.
b) Può essere
c) Può essere
d) Deve essere
contabilizzato interamente contabilizzato interamente contabilizzato per cassa
nell'esercizio nel quale
nell'esercizio nel quale il
avviene l'erogazione
dipendente comunica la
volontà di dimissioni o
l'azienda comunica al
dipendente il
licenziamento
b) "Interessi passivi" a
c) "Interessi passivi" a
d) "Ratei passivi" a
"Risconti passivi" per €
"Ratei passivi" per €
"Interessi passivi" per €
60,00.
60,00.
180,00.

b

a

c

a

a

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

TRB0284 Ai sensi del Codice Civile, le obbligazioni
convertibili:

a) Non sono esposte nel
prospetto dello stato
patrimoniale ma
dettagliate in nota
integrativa
TRB0285 Le perdite relative a crediti sorti nell’esercizio in corso a) imputate a Conto
vanno:
Economico.

TRB0286 Indicare la scrittura corretta al 01/01.
TRB0287 È possibile l'omissione della relazione dell'organo
amministrativo?

TRB0288 L'aggio di emissione di un prestito obbligazionario è:

TRB0289 Le partecipazioni nelle società quotate sono
qualificate se superiori al capitale sociale del:
TRB0290 Come si chiama il modello matematico che determina
una relazione tra il rendimento di un titolo e la sua
rischiosità?
TRB0291 Indicare le variazioni in caso di acquisto di beni a
fecondità ripetuta.

a) "Risconti attivi" a Fitti
attivi".
a) Sì, poiché ha carattere
facoltativo.

b) Sono esposte nello
schema di bilancio
congiuntamente alle altre
obbligazioni

c) Sono esposte nello
schema di bilancio
separatamente dalle altre
obbligazioni

d) Sono esposte nel conto
economico

c

b) imputate a Conto
Economico per la parte
non coperta dal Fondo
Rischi su Crediti.
b) "Risconti attivi" a Fitti
passivi".
b) No, poiché è prevista
dalla legge.

c) imputate a Conto
Economico per la parte
non coperta dal Fondo
Svalutazione Crediti.
c) "Fitti passivi" a
Risconti attivi".
c) Sì, se vi rinunciano
all'unanimità i soci e i
possessori di altri
strumenti finanziari con
diritto di voto di tutte le
società partecipanti.
c) la differenza positiva
tra il prezzo di emissione
delle obbligazioni e il loro
valore nominale.

d) coperte attraverso la
Riserva Legale.

a

d) la differenza negativa
tra il prezzo di emissione
delle obbligazioni e il loro
valore nominale.

c

c) 20% del capitale
sociale.
c) ROI

d) 25% del capitale
sociale.
d) LIFO

a

c) Variazione Finanziaria
Attiva e Variazione
Economica Positiva.
c) nello Stato Patrimoniale
fra i crediti.
c) Si possono fornire le
informazioni
complementari necessarie
allo scopo
c) Sì, se vi rinunciano
all'unanimità i soci e i
possessori di altri
strumenti finanziari con
diritto di voto di tutte le
società partecipanti.

d) Variazione Finanziaria
Passiva e Variazione
Finanziaria Attiva.
d) nello Stato
Patrimoniale fra i debiti.
d) Si devono fornire le
informazioni
complementari necessarie
allo scopo
d) Sì, se espressamente
rinunciano all'informativa
gli obbligazionisti.

a

a) il tasso che sarebbe
stato applicato se due
parti indipendenti
avessero negoziato
un’operazione similare.
a) 5%.

b) il costo marginale
direttamente attribuibile
all’acquisizione, di una
passività finanziaria.

a) TIR

b) CAPM

a) Variazione Economica
Negativa e Variazione
Finanziaria Passiva.
TRB0292 La contropartita dell’iscrizione di un rateo attivo trova a) nel Conto Economico
collocazione:
fra i proventi.
TRB0293 Ai sensi del Codice Civile, nella redazione del
a) Il fatto va specificato in
bilancio, se le informazioni richieste da specifiche
nota integrativa
disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta:
TRB0294 È possibile l'omissione della relazione degli esperti
a) Sì, poiché ha carattere
sulla congruità del rapporto di cambio?
facoltativo.

b) 15%.

b) Variazione finanziaria
Attiva e Variazione
Finanziaria Passiva.
b) nel Conto Economico
fra i costi.
b) Occorre comunque
limitarsi a quanto
richiesto dalla normativa
b) No, poiché è prevista
dalla legge.

c
d) "Fitti passivi" a
Risconti passivi".
c
d) Sì, se espressamente
rinunciano all'informativa
gli obbligazionisti.

b

a
d

c
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TRB0295 Quale delle seguenti scritture rappresenta un aumento
gratuito di capitale sociale?
TRB0296 La voce proventi ed oneri finanziari del conto
economico contiene anche una sottovoce specifica
riferita a:

a) Capitale sociale a fondo
rischi su perdite
a) Proventi ed oneri da
attualizzazione di debiti e
crediti

b) Capitale sociale a
riserva avanzo utili
b) Proventi da
partecipazioni, cumulando
quelli relativi ad imprese
controllate e collegate

d) Riserva avanzo utili a
capitale sociale
d) Sconti finanziari di
fornitura

d

TRB0297 A norma del Codice Civile, è possibile variare
l'aliquota di ammortamento di un bene?

a) Sì, ma solo in caso di
messa in liquidazione
dell'azienda
a) Un risconto passivo

b) No, per nessun motivo

c

c) Un rateo passivo

d) Sì, con motivazione
nella relazione sulla
gestione
d) Un risconto attivo

b) Un debito verso il
finanziatore

a) Fitti passivi

b) Perdita d'esercizio

c) Fatture da ricevere

d) Fabbricati

a

a) Si computano anche i
costi accessori, escluso
quello di trasporto

b) Non si computano i
costi accessori

c

TRB0301 Il conto crediti in sofferenza è una componente:
TRB0302 Un cambiamento di stima può avere effetti:

a) Finanziaria positiva
a) solo sull' esercizio in
corso.

b) Positiva di reddito
b) sugli esercizi successivi.

TRB0303 Nella voce “A.II) Riserva da soprapprezzo delle
azioni” si iscrivono:

a) il risparmio ottenuto sul
prezzo di emissione delle
azioni rispetto al loro
valore nominale.
a) Nell’area E del conto
economico
a) Di bilancio di
assestamento
a) Conto Economico, tra le
Sopravvenienze Attive.

b) l’eccedenza del prezzo
di emissione delle azioni
rispetto al loro valore
nominale.
b) Non vanno indicati

c) Si computano anche i
d) Si computano anche i
costi accessori quali quello costi accessori, escluso
di trasporto
quello riferito alla
manodopera per il
montaggio
c) Finanziaria negativa
d) Negativa di reddito
c) sull' esercizio in corso o d) sull'esercizio
anche sugli esercizi
precedente.
successivi.
c) le rivalutazioni di
d) le variazioni di “fair
attività previste dalle leggi value” degli strumenti
speciali in materia.
finanziari derivati.
d) Tra i conti d’ordine

c

b) Economico di reddito

c) Al punto 13 della nota
integrativa
c) Numerario assimilato

c

a) Sia in dare che in avere

b) Conto Economico, tra
le Plusvalenze di natura
non finanziaria.
b) In dare

c) Conto Economico, tra i
Proventi derivanti dalle
attività accessorie.
c) In avere

d) Non numerario
assimilato
d) Conto Economico, tra
Ricavi e proventi diversi,
di natura non finanziaria.
d) In nessuna delle sezioni
di conto

a) Avere dello stato
patrimoniale

b) Dare dello stato
patrimoniale

c) Avere del conto
economico

d) Dare del conto
economico

a

TRB0298 Dovendo corrispondere in via posticipata oneri
finanziari in parte di competenza dell’esercizio in
chiusura dovrà essere rilevato?
TRB0299 Quale, tra i conti seguenti, rappresenta un costo
d'esercizio?
TRB0300 A norma del Codice Civile, nel costo di acquisto di un
impianto di condizionamento per gli uffici di una
società commerciale:

TRB0304 I costi o i ricavi di entità o incidenza eccezionali,
vanno indicati?
TRB0305 Il mastrino Erario c/ritenute IRPEF è classificabile
come conto:
TRB0306 I “ricavi per l’acquisizione a titolo definitivo di
caparre” sono rilevati nel:
TRB0307 In base al funzionamento contabile dei conti
finanziari, la variazione in aumento di debiti di
finanziamento va rilevata:
TRB0308 Nelle scritture di chiusura, il saldo del conto Fondo
manutenzioni cicliche sarà rilevato nella sezione:

c) Fondo rischi su perdite
a capitale sociale
c) Proventi da
partecipazioni, con
separata indicazione di
quelli relativi ad imprese
controllate e collegate
c) Sì, con motivazione in
nota integrativa

c

c

a
c

b

d

c
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TRB0309 Quando deve avvenire la riduzione del capitale sociale a) Quando le perdite
in una Spa per perdite?
eccedono di 1/6 del
capitale sociale.

b) Quando le perdite
eccedono di 1/3 del
capitale sociale.

c) Quando le perdite
eccedono di 1/10 del
capitale sociale.

TRB0310 Nella voce D.11) del Passivo dello Stato Patrimoniale
sono iscritti:

b) i debiti verso i fornitori
rappresentati da imprese
collegate.
b) Effetti attivi a effetti
all'incasso
b) solo i conti chiusi allo
Stato Patrimoniale.

c) i debiti verso i fornitori
rappresentati da imprese
controllanti.
c) Effetti all'incasso a
banca c/c
c) solo i conti chiusi al
Conto Economico.

a) i debiti verso i fornitori
rappresentati da imprese
controllate.
TRB0311 Quale delle seguenti scritture riguarda l'invio alla
a) Effetti all'incasso a
banca di effetti per l'incasso?
effetti attivi
TRB0312 All' 01/01, attraverso la cosiddetta “riapertura generale a) tutti i conti movimentati
dei conti” vengono riaperti:
nell'esercizio precedente.

TRB0313 Le modalità di formazione e movimentazione delle
riserve statutarie sono previste:
TRB0314 Ai sensi del Codice Civile, le svalutazioni delle
immobilizzazioni:

a) dalla legge.

TRB0315 I risconti attivi finali rappresentano:

a) Quote di costi da
aggiungere all’esercizio in
corso
a) esprime la redditività
del solo capitale proprio.

TRB0316 Il ROD:

a) Sono inseriti nel conto
economico alla voce B10 d

d) Quando le perdite, al
netto delle riserve,
eccedono di 1/3 del
capitale sociale.
d) i debiti tributari.

d

c

d) Banca c/c a effetti
all'incasso
d) solo quei conti che
misurano i componenti
positivi e negativi di
reddito.
b) dallo statuto.
c) dai principi contabili.
d) dal Consiglio di
Amministrazione.
b) Sono inseriti nel conto
c) Non sono inserite nel
d) Sono inseriti nel conto
economico alla voce A10 d conto economico in quanto economico alla voce B10 c
l'operazione ha effetti solo
patrimoniali
b) Quote di costi da
c) Quote di ricavi da
d) Quote di ricavi da
rinviare all’esercizio
aggiungere all’esercizio in aggiungere all’esercizio
successivo
corso
successivo
b) misura la redditività
c) esprime la redditività
d) offre una sintetica
degli investimenti con
del solo capitale
misura del costo del solo
riferimento alla gestione
immobilizzato in azienda. capitale di credito.
extra caratteristica.
b) non incide sul risultato c) migliora il risultato
d) Dipende se la
dell'esercizio.
dell'esercizio.
variazione è positiva o
negativa
b) non può essere
c) può essere capitalizzato d) può essere inserito nei
capitalizzato tra le
tra le immobilizzazioni
Fondi ammortamento
immobilizzazioni
materiali.
immobilizzazioni
immateriali.
immateriali.
b) leverage by-out.
c) ABC.
d) del dettaglio.

a

c) i criteri per la
rilevazione,
classificazione, valutazione
delle disponibilità liquide
nel bilancio.

c

TRB0317 La rilevazione delle variazioni positive dei prodotti
finiti:

a) peggiora il risultato
dell'esercizio.

TRB0318 L’avviamento generato internamente:

a) può essere capitalizzato
tra le immobilizzazioni
immateriali.

TRB0319 I contributi in conto impianti sono rilevati in bilancio
con il metodo:
TRB0320 l principio contabile OIC 14 disciplina:

a) diretto o con quello
indiretto.
a) i criteri per la
b) le finalità ed i postulati
rilevazione, classificazione del bilancio d’esercizio.
e valutazione delle
rimanenze di magazzino.

d) i criteri per la
presentazione dello stato
patrimoniale, del conto
economico e della nota
integrativa.

b

b
d

b

d

c

b

a
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TRB0321 Un costo si definisce di competenza dell'esercizio se
è:

TRB0322 I costi di trasporto delle materie prime, se inclusi dal
fornitore nel prezzo di acquisto sono indicati:
TRB0323 In base al funzionamento contabile dei conti
economici, la variazione in aumento di costi va
rilevata:
TRB0324 In base al funzionamento contabile dei conti
economici, la variazione in aumento di una riserva di
utile va rilevata:
TRB0325 Costituiscono variazioni in aumento del reddito
civilistico i:

TRB0326 Per l'applicazione dell'IVA è:

TRB0327 Il regime dell'IVA per cassa:

TRB0328 Il bilancio di esercizio deve essere approvato entro:
TRB0329 Secondo il Codice Civile, l'inserimento in bilancio dei
rischi e delle perdite anche se conosciuti dopo la
chiusura dell'esercizio:

c) sostenuto nel
corrispondente periodo
amministrativo ed è
fiscalmente deducibile.

d) il credito correlato al
ricavo è stato incassato
nell'esercizio.

a

a) sostenuto nel
corrispondente periodo
amministrativo ed ha
trovato copertura nel suo
correlativo ricavo.
a) alla voce B.6) del Conto
Economico.
a) In entrambe le sezioni
di conto

b) sostenuto nel
corrispondente periodo
amministrativo ed è stato
interamente pagato.

b) alla voce B.7) del Conto c) alla voce B.14) del
Economico.
Conto Economico.
b) In avere
c) In dare

d) alla voce A.6) del Conto a
Economico.
d) In nessuna delle sezioni c
di conto

a) In nessuna delle sezioni
di conto

b) In dare

c) In entrambe le sezioni
di conto

d) In avere

a) costi sostenuti
dall’impresa non
riconosciuti fiscalmente
per il calcolo del reddito
imponibile.
a) sufficiente la presenza
del presupposto oggettivo
e soggettivo.

b) ricavi sostenuti
dall’impresa non
riconosciuti fiscalmente
per il calcolo del reddito
imponibile.
b) sufficiente la sola
presenza del presupposto
oggettivo.

c) debiti contratti
dall’impresa non
riconosciuti fiscalmente
per il calcolo del reddito
imponibile.
c) sufficiente la presenza
del presupposto
territoriale.

d) crediti dell’impresa non a
riconosciuti fiscalmente
per il calcolo del reddito
imponibile.

d) necessaria la presenza
contemporanea dei
presupposti soggettivo,
oggettivo e territoriale.
a) consente di far
b) consente di anticipare il c) consente di posticipare d) non ha effetti
coincidere il momento di
momento di esigibilità
il momento di esigibilità
sull'esigibilità
esigibilità dell'imposta con dell'imposta con quello del dell'imposta con quello del dell'imposta.
quello del pagamento del
pagamento del
pagamento del
corrispettivo.
corrispettivo.
corrispettivo.
a) 2 mesi dalla chiusura
b) 120 giorni dalla
c) 3 mesi dalla chiusura
d) 90 giorni dalla chiusura
dell'esercizio.
chiusura dell'esercizio.
dell'esercizio.
dell'esercizio.
a) Non è un principio di
b) È un principio di
c) È un principio di
d) È un principio di
redazione del bilancio
redazione del bilancio
redazione del bilancio solo redazione del bilancio solo
per le aziende che
per le aziende che
gestiscono un magazzino
possiedono partecipazioni
e che pertanto potrebbero
ricevere informazioni
dalle proprie controllate
dopo la chiusura
dell'esercizio

d

d

a

b
b
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TRB0330 Ai sensi del Codice Civile, le immobilizzazioni
materiali, rilevate al costo in valuta:

a) Possono essere valutate
al tasso di cambio medio
dell'esercizio

b) Devono essere iscritte al c) Devono essere iscritte al
tasso di cambio alla data
tasso di cambio al
di chiusura dell'esercizio
momento del loro acquisto
o a quello superiore alla
data di chiusura
dell'esercizio se l'aumento
debba giudicarsi durevole

TRB0331 I proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta possono generare una differenza:
TRB0332 Secondo il Codice Civile, la manutenzione
straordinaria effettuata a un macchinario:

a) indeducibile.

b) indetraibile.

c) permanente.

a) Può essere
ammortizzata

b) Non può essere
ammortizzata

c) Può essere
ammortizzata solo se il
macchinario è in leasing

TRB0333 Il reddito imponibile è:

a) uguale al risultato
prima delle imposte.

b) calcolato sulla base del
codice civile.

TRB0334 Se una voce del conto economico ha un importo pari a a) può non essere indicata
zero sia nell’esercizio in corso sia nell’esercizio
negli schemi di stato
precedente:
patrimoniale e di conto
economico.
TRB0335 AL 31/12 i conti economici di reddito accesi ai ricavi a) “Dare” del Conto
pluriennali vengono chiusi in:
Economico.
TRB0336 Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30
a) l'utilizzo della firma
aprile 2018 prevede l'adozione del formato XML per: digitale.
TRB0337 Nella Finanziaria 2018 è stata prevista la fatturazione
elettronica obbligatoria:
TRB0338 In quante classi di voci evidenziate da lettere
maiuscole dell’alfabeto è suddivisa la sezione
dell'Attivo dello Stato Patrimoniale?
TRB0339 Qual è il Principio Contabile Nazionale che si propone
lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione,
classificazione, valutazione delle disponibilità liquide
nel bilancio?
TRB0340 La differenza positiva tra il corrispettivo di cessione e
il valore contabile di una immobilizzazione materiale
si definisce:

a) verso la PA.

b) va indicata solo negli
schemi di stato
patrimoniale.
b) “Dare” dello Stato
Patrimoniale.
b) il deposito del Bilancio
alla Camera di
Commercio.
b) C2C.

d) Devono essere iscritte al d
tasso di cambio al
momento del loro acquisto
o a quello inferiore alla
data di chiusura
dell'esercizio se la
riduzione debba giudicarsi
durevole
c
d) temporanea.

d) Non può essere
ammortizzata in quanto
tale possibilità esiste solo
con riferimento agli
immobili
c) calcolato sulla base delle d) uguale al margine
regole poste dal legislatore operativo lordo.
fiscale.
c) va indicata solo negli
d) va comunque indicata
schemi di conto
negli schemi di stato
economico.
patrimoniale e di conto
economico.
c) “Avere” del Conto
d) “Avere” dello Stato
Economico.
Patrimoniale.
c) la fatturazione
d) l'adesione al cassetto
elettronica.
fiscale.

a

c) C2B.

d) B2B.

d

c

a

c
c

a) Nello stesso numero di
voci del Passivo.

b) Cinque

c) Quattro

d) Tre

c

a) Il Principio Contabile
Nazionale n. 15.

b) Il Principio Contabile
Nazionale n. 12.

c) Il Principio Contabile
Nazionale n. 11.

d) Il Principio Contabile
Nazionale n. 14.

d

a) minusvalenza.

b) plusvalenza.

c) avviamento.

d) rivalutazione.

b
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TRB0341 Al 20/03 vengono venduti beni aziendali per € 100,00
con regolamento a 60 giorni data fattura. Cosa si
registra in pari data, in partita doppia, nel conto
"Banca X c/c"?
TRB0342 In base al funzionamento contabile dei conti
economici, la variazione in diminuzione del capitale
proprio va rilevata:
TRB0343 In base al funzionamento contabile dei conti
economici, la variazione in rettifica dei costi per
servizi va rilevata:
TRB0344 Nelle scritture di chiusura, il saldo del conto
Plusvalenze sarà rilevato nella sezione:
TRB0345 Quali movimentazioni contabili produce l'operazione
di acquisto di un fattore produttivo non imponibile ai
fini IVA?

a) Una variazione
numeraria positiva certa.

b) Una variazione
negativa di reddito.

c) Una variazione positiva
di reddito.

d) Il conto Banca non
viene movimentato.

d

a) In nessuna delle sezioni
di conto

b) In avere

c) In entrambe le sezioni
di conto

d) In dare

d

a) In dare

b) In avere

c) In entrambe le sezioni
di conto

d) In nessuna delle sezioni
di conto

b

a) Avere dello stato
patrimoniale
a) La rilevazione del costo
e del credito verso il
cliente

c) Avere del conto
economico
c) La rilevazione del costo
e del debito verso il
fornitore

d) Dare del conto
economico
d) Solo la rilevazione
dell'IVA a credito e del
debito verso il fornitore

c

TRB0346 A seguito della fusione, i diritti e gli obblighi delle
società partecipanti alla fusione:

a) rimangono in capo alla
società incorporante che
subentra solo nei rapporti
successivi alla fusione.

b) Dare dello stato
patrimoniale
b) La rilevazione del costo,
la rilevazione dell'IVA a
credito e del debito verso
il fornitore
b) vengono assunti dalla
società incorporante o
risultante dalla fusione,
che subentra in tutti i
rapporti anteriori alla
fusione.
b) una plusvalenza di
80,00 €.

TRB0347 Se la società vende un bene acquistato ad € 100,00 ed
ammortizzato del 20% al prezzo di cessione di 80,00
€, avrà realizzato:
TRB0348 A parità di condizioni, la rotazione del capitale
investito è:
TRB0349 Il bilancio di verifica:

TRB0350 Il conferimento in danaro minimo in sede di
costituzione di una S.p.A. deve essere pari al:
TRB0351 Quale, tra le seguenti, è la scrittura per la
capitalizzazione per costruzioni in economia?
TRB0352 Quali tra questi conti rappresenta un ricavo sospeso?

c

d) vengono assunti dalla
società incorporante o
risultante dalla fusione,
che subentra in tutti i
rapporti successivi alla
fusione.
a) una plusvalenza di
c) ho realizzato una
d) Non ho realizzato né
20,00 €.
minusvalenza di 20,00 €.
minusvalenza che una
plusvalenza.
a) più bassa maggiori sono b) più alta maggiori sono i c) ininfluente rispetto ai
d) inversamente
i volumi di vendita.
volumi di vendita.
volumi di vendita.
proporzionale ai volumi di
vendita.
a) Coincide con il bilancio b) Non coincide mai con il c) Coincide con il bilancio d) Coincide sempre con il
CEE per le società non
bilancio CEE
CEE per le società quotate bilancio CEE
quotate
a) 50%.
b) 25%.
c) 75%.
d) 90%.

b

a) Incrementi di
immobilizzazioni materiali
a attrezzature in corso
a) Risconto attivo

b

b) Attrezzature in corso a
incrementi di
immobilizzazioni materiali
b) Risconto passivo

c) rimangono in capo alla
società incorporata che
subentra solo nei rapporti
successivi alla fusione.

c) Attrezzature in corso a
Acconti a fornitori per
immobilizzazioni
c) Rateo attivo

d) Acconti a fornitori per
immobilizzazioni a
attrezzature in corso
d) Rateo passivo

d

b

b

b

b
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TRB0353 A norma del Codice Civile, i lavori in corso su
a) Possono essere iscritti
ordinazione in essere alla data di chiusura del bilancio: nei conti d'ordine per
l'intero importo della
commessa acquisita, con
indicazione in nota
integrativa dello stato di
avanzamento alla data di
chiusura del bilancio
TRB0354 Il conto iva su acquisti è un conto:
a) Di capitale
TRB0355 In base al funzionamento contabile dei conti
a) In avere
finanziari, la variazione in aumento di crediti verso
imprese controllate va rilevata:
TRB0356 Quale dei seguenti fondi non rappresenta una posta
a) Fondo svalutazione
rettificativa di voci dell’Attivo?
crediti.
TRB0357 L'influenza notevole di una società su di un'altra
società quotata in borsa si presume:

TRB0358 Quale delle seguenti scritture determina un aumento
del patrimonio netto?
TRB0359 Si definisce “disavanzo da concambio”, la differenza
da concambio nel caso in cui il valore:

TRB0360 Il codice identificativo che serve ad identificare il
soggetto ricevente la fattura elettronica B2B è detto:

TRB0361 Le ritenute operate dall'azienda in qualità di sostituto
d’imposta se non versate alla data di chiusura bilancio
si rilevano:

a) quando nell'assemblea
ordinaria può essere
esercitato almeno un
quinto dei voti.
a) Azionisti
c/sottoscrizione a capitale
sociale
a) dell’aumento del
capitale dell’incorporante
sia minore rispetto alla
corrispondente quota di
terzi del patrimonio netto
dell’incorporata.
a) codice univoco ed è
composto da 7 caratteri.

b) Devono essere iscritti
sulla base dei corrispettivi
contrattuali previsti

c) Non possono essere
valorizzati e iscritti in
quanto non realizzati

d) Possono essere iscritti
sulla base dei corrispettivi
contrattuali maturati con
ragionevole certezza

d

b) Finanziario attivo
b) In dare

c) Economico negativo
c) In entrambe le sezioni
di conto

d) Finanziario passivo
d) In nessuna delle sezioni
di conto

b
b

b) Fondo ammortamento
immobilizzazioni
materiali.
b) quando nell'assemblea
ordinaria può essere
esercitato almeno un
decimo dei voti.
b) Obbligazionisti
c/obbligazioni estratte a
banca c/c
b) dell’aumento del
capitale dell’incorporante
sia maggiore rispetto alla
corrispondente quota di
terzi del patrimonio netto
dell’incorporata.
b) codice di controllo ed è
composto da 5 caratteri.

c) Fondo trattamento fine
rapporto.

c
d) Fondo rischi
contrattuali lavori in
corso.
d) quando nell'assemblea b
ordinaria può essere
esercitato almeno un terzo
dei voti.
d) Riserva straordinaria a a
perdita d’esercizio

a) nella voce D.12) dello
b) nella voce B.2) dello
Stato Patrimoniale "Debiti Stato Patrimoniale
Tributari".
"Fondo per imposte,
anche differite".
a) Risconto passivo
b) Rateo attivo

TRB0362 Il rinvio di un costo sostenuto in via anticipata genera
un:
TRB0363 Quale dei seguenti elementi non rientra tra gli obblighi a) Patrimoni destinati ad
informativi previsti dall'art. 2427 , comma1, n. 19 del uno specifico affare.
Codice Civile?

b) Strumenti finanziari
partecipativi.

c) quando nell'assemblea
ordinaria può essere
esercitato almeno un
ventesimo dei voti.
c) Utile d’esercizio a
riserva straordinaria

c) nella voce D) "Ratei
passivi".

b
d) della diminuzione del
capitale dell’incorporante
sia maggiore rispetto alla
corrispondente quota di
terzi del patrimonio netto
dell’incorporata.
a
d) codice univoco ed è
composto da un numero di
caratteri differenti a
seconda della tipologia di
attività.
a
d) per competenza tra i
costi dell'esercizio.

c) Risconto attivo

d) Rateo passivo

c

c) Corrispettivi spettanti
al revisore legale.

d) Ricavi o costi
eccezionali.

b

c) della diminuzione del
capitale dell’incorporante
sia minore rispetto alla
corrispondente quota di
terzi del patrimonio netto
dell’incorporata.
c) chiave di sicurezza ed è
composto da 7 caratteri
numerici.
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TRB0364 Quale delle seguenti configurazioni di reddito non
sono messe in evidenza in un Conto Economico
riclassificato a valore aggiunto?
TRB0365 Il bilancio di verifica:

a) EBITDA

b) Le azioni proprie

c) MON

d) MOL

b

a) è obbligatorio per le
ditte individuali

b) è obbligatorio per le
società per azioni

c) Non è obbligatorio

c

TRB0366 Con riferimento alle operazioni di contabilità, che
cosa significa "aprire o accendere un conto"?

a) Iscrivere una variazione b) Fissarne l'oggetto e la
di conto in dare
denominazione

d) È obbligatorio per le
società a responsabilità
limitata
d) Effettuare la prima
registrazione in un conto

TRB0367 Il conto salari e stipendi è un conto:
TRB0368 Nelle scritture di chiusura il saldo del conto fondo per
recupero ambientale sarà rilevato nella sezione:
TRB0369 Quale dei seguenti elementi non deve essere inserito
nella nota integrativa di una società?

a) Patrimoniale
a) Dare del conto
economico
a) La suddivisione degli
interessi e degli altri oneri
finanziari

d) Solo finanziario
d) Avere dello stato
patrimoniale
d) Gli impegni non
risultanti dallo stato
patrimoniale; le notizie
sulla composizione e
natura di tali impegni e
dei conti d'ordine, la cui
conoscenza sia utile per
valutare la situazione
patrimoniale e finanziaria
della società
d) ROS.

c
d

d) le variazioni positive
delle rimanenze.
d) Stabilisce che il libro
degli inventari non venga
necessariamente
sottoscritto

b

d) economico di reddito
acceso ai ricavi sospesi.

c

TRB0370 Il rapporto tra Oneri Finanziari / Capitale di Credito è a) indice di solvibilità.
anche detto:
TRB0371 Ai fini del calcolo dell’EBITDA non sono considerati: a) i costi della gestione
caratteristica.
TRB0372 Cosa stabilisce l'art. 2217 con riferimento al libro
a) Stabilisce che il libro
degli inventari?
degli inventari venga
sottoscritto entro tre mesi
dal termine per la
presentazione della
dichiarazione dei redditi
TRB0373 Il conto “Aggio di emissione” è un conto:
a) numerario certo.

b) Con ripresa di saldo
b) Dare dello stato
patrimoniale
b) Un'analisi fedele,
equilibrata ed esauriente
della situazione della
società e dell'andamento e
del risultato della gestione,
nel suo complesso

b) ROD.
b) i costi della gestione
finanziaria.
b) Stabilisce che il libro
degli inventari venga
sottoscritto entro quattro
mesi dal termine della
dichiarazione dei redditi
b) economico di reddito
acceso ai costi pluriennali.

c) Determinare i totali
delle due sezioni, farne la
differenza, evidenziare il
saldo e iscriverlo nella
sezione con totale minore
per portare il conto a
pareggio
c) Senza ripresa di saldo
c) Avere del conto
economico
c) Il numero medio dei
dipendenti, ripartito per
categoria;

c) indice di elasticità
patrimoniale.
c) i ricavi della gestione
caratteristica.
c) Stabilisce che il libro
degli inventari venga
sottoscritto entro cinque
mesi dal termine per la
presentazione della
dichiarazione dei redditi
c) economico di reddito
acceso ai ricavi
pluriennali.

d

b

b

a
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TRB0374 Nel caso di vendite sul mercato internazionale, le
differenze sorte alla data di incasso del credito:

TRB0375

TRB0376
TRB0377

TRB0378
TRB0379

TRB0380

TRB0381
TRB0382

TRB0383

TRB0384
TRB0385

a) rappresentano un
componente reddituale da
riepilogare nella voce
C.17bis) del Conto
Economico.
a) una società di persone.

b) rappresentano una
c) non sono rilevanti ai fini
componente finanziaria da dell'iscrizione in bilancio.
riepilogare nella voce
C.IV.1) dello Stato
Patrimoniale.
La società S.a.s. è:
b) una società di capitali.
c) una società di capitali
dove i soci accomandatari
sono anche
amministratori.
Nelle scritture di chiusura, il saldo del conto contributi a) Dare dello stato
b) Avere dello stato
c) Avere del conto
in c/impianti sarà rilevato nella sezione:
patrimoniale
patrimoniale
economico
Ai fini del computo dei voti da considerare per
a) si computano tutti i voti b) si computano i voti
c) si computano i voti
stabilire se una società è controllata:
compresi quelli spettanti
delle azioni di risparmio.
relativi alle obbligazioni
per conto di terzi.
detenute.
L'addebitamento di un conto può essere generato da
a) numeraria attive.
b) numeraria passive.
c) positiva di reddito.
una variazione:
Se il ROS è positivo:
a) indica che tutti i
b) indica l'incapacità
c) indica che i costi
proventi della gestione
dell'azienda di coprire i
attribuiti alla sola gestione
caratteristica ed extra
costi con i ricavi della
operativa caratteristica
caratteristica hanno
gestione caratteristica.
sono stati coperti dalle
coperto i costi.
vendite.
L'iscrizione in bilancio di un fondo svalutazione
a) Darà come risultato un b) Genera una differenza c) Non genera differenze
magazzino non deducibile fiscalmente, in una società utile civilistico più alto di tra utile civilistico e
tra utile civilistico e
in normale gestione:
quello fiscale
reddito imponibile fiscale reddito imponibile fiscale
Nelle scritture di chiusura, il saldo del conto salari e
a) Dare dello stato
b) Dare del conto
c) Avere dello stato
stipendi sarà rilevato nella sezione:
patrimoniale
economico
patrimoniale
Quali movimentazioni contabili produce l'operazione a) La rilevazione della
b) La rilevazione
c) La rilevazione del
di pagamento delle rate del mutuo?
riduzione del debito, del
dell’aumento del debito,
debito, del costo dell’IVA
costo degli interessi passivi del costo degli interessi
e la variazione passiva
e la variazione finanziaria passivi e la variazione
della banca
passiva nel conto bancario finanziaria passiva nel
conto bancario
Quale delle seguenti operazioni rappresenta una
a) Reintegro da parte dei
b) Utilizzo della riserva
c) Rinuncia al
copertura "virtuale" (o contabile) della perdita
soci
statutaria
finanziamento da parte
d'esercizio?
dei soci
AL 31/12 i conti economici di reddito relativi alle
a) “Dare” del Conto
b) “Dare” dello Stato
c) “Avere” del Conto
rettifiche di costi dell'esercizio vengono chiusi in:
Economico.
Patrimoniale.
Economico.
Per sostenibilità aziendale si considera la capacità
a) generare utili.
b) operare eticamente sul c) minimizzare il suo
dell'azienda di:
mercato del lavoro.
impatto ambientale.

d) vanno indicate solo
nella nota integrativa.

a

d) una società di persone
dove i soci accomandatari
sono anche
amministratori.
d) Dare del conto
economico
d) non si computano i voti
spettanti per conto di
terzi.
d) positiva di capitale.

a

d) indica che i costi
attribuiti alla sola gestione
operativa caratteristica
non sono stati coperti dalle
vendite.
d) Darà come risultato un
utile civilistico non
accantonabile
d) Avere del conto
economico
d) L’aumento del debito
finanziario con i relativi
interessi, nonché la
variazione passiva della
banca

b

d) Versamento in conto
capitale da parte dei soci

b

d) “Avere” dello Stato
Patrimoniale.
d) contenere i suoi costi.

c

c
d

a

b

b
a

c
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TRB0386 La situazione patrimoniale delle società partecipanti
alla fusione viene redatta con riferimento:

a) ad una data non
anteriore di oltre 120
giorni da quello in cui
viene depositato il
progetto.
TRB0387 In base al funzionamento contabile dei conti
a) In entrambe le sezioni
economici, la variazione in aumento di un valore della di conto
produzione va rilevata:
TRB0388 Un’obbligazione può essere emessa "sopra la pari"?
a) No, in nessun caso.

b) ad una data non
anteriore di oltre 150
giorni da quello in cui
viene depositato il
progetto.
b) In dare

c) ad una data non
anteriore di oltre 180
giorni da quello in cui
viene depositato il
progetto.
c) In avere

d) ad una data posteriore
di oltre 120 giorni da
quello in cui viene
depositato il progetto.

a

d) In nessuna delle sezioni
di conto

c

b) Sì, se il prezzo di
emissione è inferiore al
valore nominale.

d) Sì, se il prezzo di
emissione è superiore al
valore nominale.

d

TRB0389 La società S.r.l.s. è:

a) una società a
responsabilità limitata
semplificata stipulata da
giovani under 35.
a) 2% del capitale sociale.

b) una società a
responsabilità limitata
semplificata con un unico
socio.
b) 5% del capitale sociale.

c) Sì, se il prezzo di
emissione è inferiore al
valore di presumibile
realizzo.
c) Non esiste questa
tipologia di società.

d

TRB0392 La contabilità analitica di un'azienda privata
commerciale ha regole statuite di funzionamento?
TRB0393 Quale di queste affermazioni sul primo bilancio di
verifica è falsa?

a) Quando su di essa
un’altra società esercita
un’influenza notevole
a) Sì, stabilite dal Codice
Civile
a) Si iscrive il saldo del
conto capitale sociale

b) Quando su di essa
un’altra società esercita
un’influenza dominante
b) Sì, stabilite dalla legge

TRB0394 Secondo il Codice Civile, nel bilancio di esercizio, le
variazioni delle materie prime:
TRB0395 L’emissione di un prestito obbligazionario sotto la
pari:

a) Non hanno effetto sui
costi
a) Comporta la rilevazione
di un aggio di emissione

b) Aumentano sempre i
costi
b) Viene rilevato tra le
poste del netto della
società in nome collettivo

d) una società a
responsabilità limitata
semplificata con capitale
sociale pari almeno ad 1 €.
d) 20% del capitale
sociale.
d) Quando su di essa
un’altra società non
esercita alcuna influenza
d) Salvo casi particolari,
no
d) È obbligatorio
depositarlo in Camera di
Commercio
d) Possono aumentare o
diminuire i costi
d) Comporta la
rilevazione di un disaggio
di emissione

TRB0396 Ai sensi del Codice Civile, una partecipazione del
33% in una società da parte di una società per azioni:

a) Si presume
immobilizzazioni

b) È sempre classificata
nell'attivo circolante in
quanto può essere ceduta

d) E' sempre classificata
nella voce A III 2 a

a

TRB0397 I costi per ampliamenti, migliorie, ristrutturazioni se
apportano significativi aumenti nella vita utile e
produttività di beni materiali:

a) non possono essere mai
capitalizzati.

b) possono essere
capitalizzati.

d) vanno portati in
detrazione del costo
storico del bene cui fanno
riferimento.

b

TRB0390 Le partecipazioni qualificate danno voti in assemblea
ordinaria di società non quotate superiori al:
TRB0391 Quando una società è considerata collegata?

b) Si iscrive il saldo del
conto crediti v/clienti

c) 10% del capitale
sociale.
c) Quando su di essa
un’altra società esercita
un’influenza forte
c) Sì, generalmente
contenute nello Statuto
c) Si iscrive il saldo del
conto immobilizzazioni
finanziarie
c) Diminuiscono sempre i
costi
c) Sta a significare che il
valore di mercato delle
obbligazioni è maggiore
del loro valore di rimborso
c) È sempre classificata
nell'attivo circolante in
quanto non consente il
controllo
c) possono essere
capitalizzati se il loro
ammontare non supera
quello iscritto nei fondi di
ammortamento.

d
a

d
d

d
d
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TRB0398 Il conto “Resi su vendite” è un conto:

a) numerario acceso ai
valori presunti.

TRB0399 I cambiamenti di stima sono rilevati:

a) nel Bilancio successivo a b) nel Bilancio
quello dell’esercizio in cui dell’esercizio in cui si
si verifica il cambiamento. verifica il cambiamento.

c) economico di reddito
acceso alle rettifiche di
ricavi d'esercizio.
c) i cambiamenti di stima
non sono possibili i corso
d'anno.

TRB0400 In caso di operazioni relative a valute estere:

a) è necessario registrare
anche l'imposta di bollo.
a) In nessuna delle sezioni
di conto

b) è necessario registrare
anche l'IVA.
b) In dare

c) non si registra l'IVA,
poiché non sono soggette.
c) In entrambe le sezioni
di conto

a) Fondo contributi c/
capitale.
a) nello Stato
Patrimoniale.
a) componenti positivi e
negativi di reddito
vengono imputati al conto
economico ai fini della
determinazione del
risultato d’esercizio.
a) rilevate nella voce dello
Stato Patrimoniale B.2).

b) Fondo riserva legale.

c) Fondo condono fiscale.

b) nel Conto Economico.

c) nel Rendiconto
Finanziario.
c) crediti e debiti vengono
imputati allo stato
patrimoniale ai fini della
determinazione del
capitale netto.

a) Un debito di
finanziamento
a) strumenti che
contengono un ordine di
pagamento disposto dal
creditore.
a) Il franchisor non può
mai rivalersi sul
franchisee

b) Un debito di
funzionamento
b) strumenti che
contengono un ordine di
incasso disposto dal
creditore.
b) La società di factoring
può in ogni caso esercitare
il diritto di rivalsa nei
confronti dell'impresa
cedente

TRB0401 In base al funzionamento contabile dei conti
finanziari, la variazione in aumento di debiti
previdenziali va rilevata:
TRB0402 Quale dei fondi riportati non rientra nel del patrimonio
netto?
TRB0403 La composizione delle voci “ratei e risconti attivi” e
“ratei e risconti passivi" va indicata:
TRB0404 La competenza è il criterio temporale con il quale i:

TRB0405 Le passività derivanti da accertamenti definitivi o
contenziosi chiusi sono:
TRB0406 Il conto mutui passivi indica:
TRB0407 Le RI.BA. sono:

TRB0408 Nel factoring pro soluto:

b) economico di reddito
acceso ai costi d'esercizio.

b) componenti positivi e
negativi di reddito
vengono imputati allo
stato patrimoniale ai fini
della determinazione del
capitale netto.
b) rilevate nella voce dello
Stato Patrimoniale D.14).

c) rilevate nella voce dello
Stato Patrimoniale D.12).
c) Un debito generico
c) strumenti che
contengono un ordine di
incasso disposto dal
debitore.
c) Il credito ceduto non
viene più saldato dal
debitore

d) economico di reddito
acceso alle rettifiche di
costi d'esercizio.
d) al 31/12 del Bilancio
successivo a quello
dell’esercizio in cui si
verifica il cambiamento.
d) è necessario registrare
anche l'imposta di cambio.
d) In avere

c

d) Fondo svalutazione
partecipazione.
d) nella Nota Integrativa.

d

d) crediti e debiti vengono
imputati al conto
economico ai fini della
determinazione del
risultato d’esercizio.

a

d) imputate a costo di
esercizio nel Conto
Economico.
d) Un credito generico

c

d) strumenti per lo sconto
di fatture commerciali.

b

d) La società di factoring
non può esercitare il
diritto di rivalsa nei
confronti dell'impresa
cedente nei casi di
mancato pagamento, da
parte del debitore, dei
crediti ceduti

d

b

c
d

d

a
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TRB0409 Il trattamento di fine mandato spetta:

TRB0410 Indicare l'affermazione ERRATA.

a) agli amministratori ai
quali non è riconosciuto il
trattamento di fine
rapporto.
a) I costi di impianto e
ampliamento sono costi a
utilità pluriennale che
fanno parte delle
immobilizzazioni
immateriali.

TRB0411 Il fondo svalutazione crediti accantonato alla fine
dell’esercizio è utilizzato:

a) a copertura di perdite
sui crediti, a prescindere
dall'esercizio in cui le
stesse sono realizzate.
TRB0412 Con riferimento al parametro della misurabilità, i conti a) Nella dimensione dei
finanziari si definiscono:
valori movimentati
TRB0413 Con l’operazione di sconto cambiario l’istituto di
a) il “valore attuale” delle
credito anticipa:
cambiali accreditando una
somma data dalla
differenza tra il valore
nominale dei titoli e
l’importo dello sconto e
delle commissioni
bancarie.
TRB0414 il passivo patrimoniale rappresenta:
a) le fonti di reddito
d’impresa.
TRB0415 Come sono registrate le scritture relative agli oneri
previdenziali a carico del datore di lavoro?
TRB0416 Un fondo per rischi rappresenta:

a) Debiti vs/INPS in dare a
contributo solidarietà
fondo pensione in avere
a) Passività potenziali
connesse a situazioni già
esistenti alla data di
bilancio, ma caratterizzate
da uno stato d'incertezza il
cui esito dipende dal
verificarsi o meno di uno o
più eventi in futuro

b) a tutti i lavoratori
dipendenti che abbiano
esercitato l'opzione in
busta paga.
b) I costi di impianto e
ampliamento sono costi di
esercizio.

b) solo se la perdita era
stata stimata nella nota
integrativa.
b) Nell'aspetto implicito
delle variazioni di valori
b) una parte del valore
nominale delle cambiali,
accreditando la differenza
alla scadenza del titolo.

b) le fonti di denaro
dell’impresa.

c) ai lavoratori stagionali
che abbiano lavorato per
più di sei mesi.

d) ai prestatori di lavoro
che abbiano lavorato per
più di sei mesi.

a

c) I costi di impianto e
ampliamento possono
rappresentare i costi
diversi (registrazione,
consulenze, ecc.) relative
all'inizio dell'attività
dell'impresa.
c) nell'esercizio a
copertura di perdite
realizzate sui crediti.

d) I costi di impianto e
ampliamento
rappresentano oneri preoperativi, chiamati anche
costi di start-up.

b

d) negli esercizi successivi
a copertura di perdite
realizzate sui crediti.

d

c) Nell'aspetto derivato
delle variazioni di valori
c) il “valore attuale” delle
cambiali accreditando una
somma data dalla
differenza tra il valore
nominale dei titoli e
l’importo delle
commissioni bancarie.

d) Nell'aspetto originario
delle variazioni di valori
d) il “valore attuale” delle
cambiali accreditando il
valore nominale dei titoli
al netto delle commissioni
bancarie.

d

c) gli impieghi di denaro
dell’impresa suddivisi per
provenienza.
b) Fondo pensione in dare c) Contributi a carico
a debiti vs/INPS in avere
azienda in dare a debiti v/
INPS in avere
b) Passività di natura
c) Passività di natura
determinata ed esistenza
determinata ed esistenza
certa, stimate nell'importo certa, stimate nell'importo
o nella data di
o nella data di
sopravvenienza, connesse sopravvenienza, connesse
a obbligazioni già assunte a obbligazioni già assunte
alla data di bilancio, ma
alla data di bilancio, ma
che avranno
che hanno manifestazione
manifestazione numeraria numeraria nell'esercizio in
negli esercizi successivi
chiusura

a

b
d) gli impieghi
dell’impresa suddivisi per
destinazione aziendale.
d) Debiti vs/INPS in avere c
a contributo solidarietà
fondo pensione in dare
a
d) Passività potenziali
connesse a situazioni non
ancora esistenti alla data
di bilancio, ma
caratterizzate da uno stato
d'incertezza il cui esito
dipende dal verificarsi o
meno di uno o più eventi
in futuro
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TRB0417 In base al funzionamento contabile dei conti
economici, la variazione in rettifica dei ricavi va
rilevata:
TRB0418 Secondo quale principio contabile si deve tener conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio,
anche se conosciuti dopo la chiusura di questo?
TRB0419 Quali tra le seguenti voci va rilevata nella voce B.14)
del Conto Economico?
TRB0420 Vengono venduti beni aziendali. In partita doppia si
registra nel conto “Banca X c/c” una variazione:
TRB0421 I conferimenti che i soci effettuano in sede di
costituzione:

a) In nessuna delle sezioni
di conto

b) In avere

c) In entrambe le sezioni
di conto

d) In dare

d

a) Competenza

b) Continuità

c) Prudenza

d) Rappresentazione
veritiera

c

a) Salari e stipendi.

b) Multe e ammende.

c) Acquisto di materie
prime.
c) positiva di reddito.

d) Interessi attivi.

b
d

a) numeraria negativa
assimilata.
a) devono essere fatti in
denaro, se l'atto
costitutivo non dispone
diversamente.
TRB0422 Nel caso di società per azioni, l'acquisto della
a) avviene con la
personalità giuridica:
sottoscrizione del capitale
sociale.
TRB0423 Nelle scritture di chiusura, il conto accantonamenti per a) Avere del conto
trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti
economico
sarà rilevato nella sezione:
TRB0424 Sotto il profilo fiscale, le spese telefoniche sono:
a) indeducibili.

TRB0425 Nelle scritture di chiusura il saldo del conto Debiti
verso banche sarà rilevato nella sezione:
TRB0426 Ho rilevato interessi passivi in c/c relativi al periodo
01.10/31.01 dell'importo di 240,00. Indicare la
scrittura contabile CORRETTA al 31/12.
TRB0427 La voce del conto economico di bilancio D.19.b)
evidenzia:

a) Dare dello stato
patrimoniale
a) "Interessi passivi" a
"Risconti attivi" per €
180,00.
a) Svalutazioni di
immobilizzazioni
finanziarie.

TRB0428 Nelle scritture di chiusura, il saldo del conto
obbligazioni rimborsabili sarà rilevato nella sezione:
TRB0429 La redazione di un piano di ammortamento richiede
tra l'altro la conoscenza del:

a) Avere dello stato
patrimoniale
a) Valore dell'avviamento

TRB0430 Il bilancio di esercizio si compone:

a) dello stato patrimoniale
e del rendiconto
finanziario.

b) negativa di reddito.
b) devono essere fatti in
denaro, a prescindere da
cosa dispone l'atto
costitutivo.
b) avviene in sede di
costituzione dal Notaio.

c) possono essere sempre
fatti mediante
conferimento d'opera.
c) avviene con l'iscrizione
al Registro delle Imprese.

d) numeraria positiva
certa.
d) possono essere fatti
anche mediante
conferimento d'opera ma
solo nelle spa.
d) la spa non ha
personalità giuridica.

b) Dare dello stato
patrimoniale

c) Avere dello stato
patrimoniale

d) Dare del conto
economico

d

b) deducibili
forfettariamente in misura
pari al 20%.
b) Avere dello stato
patrimoniale
b) "Risconti attivi" a
"Interessi passivi" per €
60,00.
b) Oneri diversi di
gestione.

c) deducibili
integralmente.

d) deducibili
forfettariamente in misura
pari al 80%.
d) Dare del conto
economico
d) "Interessi passivi" a
"Risconti passivi" per €
60,00.
d) Rivalutazioni di
partecipazione.

d

d) Dare del conto
economico
d) Criterio di destinazione
del bene

b

c) dello stato patrimoniale, d) della nota integrativa e
del conto economico, della de rendiconto finanziario.
nota integrativa e del
rendiconto finanziario.

c

b) Dare dello stato
patrimoniale
b) Criterio di ripartizione
nel tempo del valore da
ammortizzare
b) del conto economico e
della nota integrativa.

c) Avere del conto
economico
c) "Risconti passivi" a
"Interessi passivi" per €
60,00.
c) Proventi con separata
indicazione delle
plusvalenze da
alienazione.
c) Avere del conto
economico
c) Valore finanziario

a

c

b
b

a

b
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TRB0431 Nelle scritture di chiusura il saldo del conto sconti
passivi sarà rilevato nella sezione:
TRB0432 Nella liquidazione di premi assicurativi, come viene
rilevato contabilmente il costo?
TRB0433 L'aspetto economico è un aspetto:
TRB0434 Nell'ipotesi di acquisto di ramo d'azienda, se il prezzo
pagato è pari a 140, in presenza di attività pari a 240 e
passività pari a 180:
TRB0435 In partita doppia, la scrittura contabile per una fattura
di vendita è diversa a seconda che sia una fattura di
vendita per beni o per servizi?

b) Dare dello stato
patrimoniale
b) In dare nel conto premi
assicurativi
b) Riflesso
b) si genera un goodwill di
60.

c) Avere dello stato
patrimoniale
c) In avere nel conto
risconti attivi
c) Derivato
c) si genera un avviamento
di 100.

d) Avere del conto
economico
d) In dare nel conto crediti
v/assicurazione
d) Originario
d) si genera un
avviamento di 80.

a

b) Possono differire le
intestazioni dei mastrini e
l'IVA che solo nel caso dei
beni è a credito
b) Iniziali superano quelle
finali
a) La rilevazione dei ricavi b) La rilevazione della
di vendita, dell’IVA a
perdita di magazzino, il
credito e l’aumento del
ricavo di vendita e l’IVA a
credito verso il cliente
debito
a) Stipendi al personale
b) Interessi passivi

c) Possono differire le
intestazioni dei mastrini e
l'IVA che solo nel caso dei
beni è a debito
c) Finali sono uguali a
quelle finali
c) La rilevazione del
ricavo di vendita, dell’IVA
a debito e l’aumento del
debito verso fornitore
c) Merci c/acquisti

d) Sì, in quanto per i
servizi, si effettua una
scrittura contabile
aggiuntiva
d) Finali superano quelle
iniziali
d) La rilevazione dei ricavi
di vendita, dell’IVA a
debito e l’aumento del
credito verso cliente
d) Nessuno dei precedenti

a

a) Sì

b) No

c) Dipende dal fatturato.

a

a) Return On Equity.

b) Return of Entity.

TRB0441 Nella fase di epilogo, il conto Riserva statutaria si
movimenta:

a) In dare

b) In avere

d) In dare o in avere a
seconda della valutazione
del redattore del bilancio

a

TRB0442 Indicare la scrittura CORRETTA in sede di
versamento del 25% dei conferimenti in denaro di una
società di capitali.
TRB0443 Come sono denominate le sezioni di funzionamento
del conto in contabilità?
TRB0444 In merito alle obbligazioni l'emissione e il
collocamento:

a) “Socio c/versamento” a
“Capitale sociale”.

b) “Soci c/sottoscrizione”
a“ Capitale sociale”.

c) Risultato Operativo
Elementare.
c) In dare o in avere a
seconda di dove sarà
successivamente iscritto in
bilancio
c) “Banca c/c” a “Socio
c/sottoscrizione”.

d) Dipende dal tipo di
società.
d) Return On Investment.

c

a) Positiva e negativa

b) Destra e sinistra

c) Lato A e Lato B

d) “Soci c/sottoscrizione”
a “Socio c/capitale
richiamato”.
d) Dare e avere

a) Rappresentano due
momenti diversi del
processo amministrativo
riguardante le
obbligazioni
a) Dare del conto
economico

b) Sono la stessa
operazione

c) Sono la stessa cosa
quando si tratta di
obbligazioni convertibili

d) Sono la stessa cosa
quando si tratta di
obbligazioni non
convertibili

a

b) Dare dello stato
patrimoniale

c) Avere del conto
economico

d) Avere dello stato
patrimoniale

d

TRB0436 Si parla di incremento del magazzino quando le
consistenze:
TRB0437 Quali movimentazioni contabili produce l'operazione
di vendita di sottoprodotti e di scarti di lavorazione?

TRB0438 Quale, tra i conti seguenti, rappresenta un costo
sospeso?
TRB0439 Le Società di Capitali possono optare per la c.d.
Tassazione “per Trasparenza”?
TRB0440 Il ROE è l'acronimo di:

TRB0445 Nelle scritture di chiusura il saldo del conto Debiti
verso altri finanziatori sarà rilevato nella sezione:

a) Dare del conto
economico
a) In avere nel conto
premi assicurativi
a) Indotto
a) si genera un badwill di 80.
a) Possono differire le
intestazioni dei mastrini,
ma la struttura in dare e
in avere è la medesima
a) Finali sono pari a zero

b
c
a

d
d

d

a

d
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TRB0446 Secondo il Codice Civile non è consentita la
distribuzione di acconti su dividendi:

TRB0447 Sui terreni posseduti dalla società, al 31/12, viene
calcolato l'ammortamento?
TRB0448 Al 20/03 vengono venduti beni aziendali per € 100,00.
Il cliente rilascia una cambiale a copertura del suo
debito a tre mesi. Cosa si registra in partita doppia
all'incasso?
TRB0449 Nelle scritture di chiusura, il saldo del conto utili
portati a nuovo sarà rilevato nella sezione:
TRB0450 Nella voce B.9.b) del Conto Economico sono rilevati:

TRB0451 È possibile la trasformazione da associazione
riconosciuta a società di capitali ?

b) Se il capitale sociale
non è stato interamente
versato

c) Se il capitale non è stato d) Se il totale dell'attivo
interamente sottoscritto
dello stato patrimoniale è
inferiore a 3.125.000,00
euro

a

c) No

d) Dipende se sono aree
fabbricabili o meno.

c

a) "cambiali attive” a
“crediti v/clienti”

b) Sì, con il criterio fiscale
dell'ammortamento
posticipato.
b) “Cambiali attive” a
“cassa”

c) “crediti v/clienti” a
"cambiali attive”

d) “banca X c/c” a
“Cambiali attive”

d

a) Avere del conto
economico
a) l’accantonamento, di
competenza dell’esercizio,
per il trattamento di fine
rapporto maturato a
favore dei dipendenti.
a) No

b) Dare dello stato
patrimoniale
b) gli oneri a carico
dell’impresa da
corrispondere ai vari enti
previdenziali ed
assicurativi.
b) Sì

c) Avere dello stato
patrimoniale
c) i salari e gli stipendi.

d) Dare del conto
economico
d) gli accantonamenti ad
eventuali fondi di
previdenza integrativi
diversi dal TFR.

c

c) È ammessa solo per
quelle associazioni che
abbiano ricevuto
contributi pubblici oppure
liberalità.
c) Quell'insieme di
procedure amministrative
e di attività organizzative
finalizzate alla
predisposizione del Conto
Economico

d) È ammessa solo se
espressamente prevista
dallo statuto.

b

d) Quell'insieme di
principi, strumenti,
metodi e procedure di tipo
contabile utilizzati per
rilevare, classificare e
rappresentare le
informazioni per i fruitori
d) degli elementi
quantitativi solo se
superano determinate
soglie.
d) si portano in
diminuzione del valore del
relativo bene.
d) Utile d'esercizio in dare
e Banca c/c in avere

d

a) Se dall'ultimo bilancio
approvato risultano
perdite relative
all'esercizio o ad esercizi
precedenti
a) Sì

TRB0452 Come si può definire il sistema contabile?

a) Quell'insieme di
b) L'insieme dei principi
procedure amministrative contabili internazionali
e di attività organizzative
finalizzate alla
predisposizione dello Stato
Patrimoniale

TRB0453 Per quantificare un'informazione come rilevante si
tiene conto:

a) sia di elementi
qualitativi che
quantitativi.

b) solo degli elementi
qualitativi.

c) solo degli elementi
quantitativi.

TRB0454 Degli eventuali gravami esistenti sulle
immobilizzazioni materiali:

a) bisogna darne conto
nella Nota Integrativa.

b) rimangono un fatto
interno di gestione.

c) bisogna iscriverli nel
Rendiconto Finanziario.

TRB0455 La rilevazione della destinazione dell’utile agli
azionisti e alle riserve è:

a) Utile d'esercizio in dare
e Capitale sociale, riserva
legale, riserva facoltativa
in avere

b) Utile d'esercizio in dare
e Azionisti c/dividendi,
riserva legale, riserva
facoltativa in avere

c) Azionisti c/dividendi,
riserva legale, riserva
facoltativa in dare e Utile
d'esercizio in avere

b

a

a

b
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TRB0456 Le manutenzioni e riparazioni di natura ricorrente che a) straordinarie.
b) ordinarie.
vengono effettuate per mantenere i cespiti in un buono
stato di funzionamento, sono dette:
TRB0457 Come è possibile coprire la perdita d'esercizio?
a) Attraverso i fondi rischi b) Attraverso le riserve
disponibili
TRB0458 Il conto spese di costituzione trova collocazione tra:
a) Le attività
b) Le passività
TRB0459 Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate
a) piano di ammortamento b) piano di
sistematicamente secondo un:
che presuppone la
ammortamento che
conoscenza di 2 elementi: presuppone la conoscenza
valore da ammortizzare e di 3 elementi: valore da
residua possibilità di
ammortizzare, residua
utilizzazione.
possibilità di utilizzazione
e metodo di
ammortamento.
TRB0460 Il postulato della competenza richiede che:
a) i costi devono essere
b) i costi devono essere
correlati ai debiti
correlati ai ricavi
dell'esercizio.
dell'esercizio.
TRB0461 AL 31/12 i conti economici di reddito accesi ai costi
a) “Dare” del Conto
b) “Dare” dello Stato
sospesi vengono chiusi in:
Economico.
Patrimoniale.
TRB0462 Nel caso dei ratei attivi, la parte maturata è esposta in a) al valore presumibile di b) al costo di acquisto.
bilancio:
realizzazione.
TRB0463 Un articolo si definisce complesso se:
a) a fronte di più
b) a fronte di un unico
addebitamenti si ha un
addebitamento si ha un
unico accreditamento.
unico accreditamento.
TRB0464 Il ROI è espresso dal rapporto:
a) tra Capitale Investito / b) tra Reddito operativo /
Reddito operativo.
Capitale Investito.
TRB0465 Il progetto di fusione è predisposto:
a) dall'Assemblea dei soci. b) dall'Organo
amministrativo.
TRB0466 Il principio della chiarezza si riferisce alla:
a) comprensibilità.
b) confrontabilità.

c) ricorrenti.

d) ammortamenti.

b

c) Attraverso il fondo
ammortamento
c) Componenti negativi
c) piano di ammortamento
che presuppone la
conoscenza di 4 elementi:
valore da ammortizzare,
residua possibilità di
utilizzazione, metodo di
ammortamento, aliquota
fiscale.
c) i costi devono essere
correlati ai crediti
dell'esercizio.
c) “Avere” del Conto
Economico.
c) al valore nominale.

d) Attraverso i fondi per
oneri
d) Componenti positivi
d) piano di
ammortamento che
presuppone la conoscenza
di 2 elementi: valore da
ammortizzare e metodo di
ammortamento.

b

d) i ricavi devono essere
correlati ai crediti
dell'esercizio.
d) “Avere” dello Stato
Patrimoniale.
d) al costo ammortizzato.

b

c) a fronte di più
accreditamenti si ha un
unico addebitamento.
c) tra Ricavi di vendita /
Capitale Investito.
c) da apposita Società di
revisione.
c) imparzialità.

d) a fronte di più
addebitamenti si hanno
più accreditamenti.
d) tra Capitale Investito /
Ricavi di vendita.
d) dal Collegio Sindacale.

d

TRB0467 In quante classi di voci evidenziate da lettere
maiuscole dell’alfabeto è suddivisa la sezione del
Passivo dello Stato Patrimoniale?
TRB0468 La differenza negativa tra il prezzo di emissione delle
obbligazioni e il loro valore nominale si definisce:
TRB0469 Nella voce D.14) del passivo dello Stato Patrimoniale
sono ricompresi i debiti nei confronti:

a) Nello stesso numero di
voci dell'Attivo.

b) Cinque

c) Quattro

a
d) divieto di
compensazione tra partite.
b
d) Tre

a) tasso nominale.

b) costo marginale.

c) disaggio di emissione.

d) aggio di emissione.

c

a) dello Stato per imposte
differite.

b) degli Istituti di
Previdenza.

d) dei fornitori.

c

TRB0470 Secondo l'art. 2424 del Codice Civile, i risconti
passivi sono rilevati:

a) nell’attivo dello Stato
Patrimoniale alla voce D)
“Ratei e risconti”.

b) nel passivo dello Stato
Patrimoniale alla voce E)
“Ratei e risconti”.

c) degli Amministratori e
dei Sindaci per
emolumenti.
c) nel passivo dello Stato
Patrimoniale alla voce F)
“Ratei e risconti”.

d) nel Conto Economico.

b

a
b

a
a

b
b

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

TRB0471 L'indice che misura la capacità dell’impresa di far
fronte ai propri impegni finanziari a breve è detto:
TRB0472 Nell'analisi di bilancio per indici, il ROI è dato dal
rapporto:
TRB0473 Nella fase di epilogo, il conto materie prime si
movimenta:

a) indice di solvibilità
b) ROS.
patrimoniale.
a) tra risultato operativo e b) tra reddito operativo
capitale investito netto.
caratteristico e ricavi
netti.
a) In dare o in avere a
b) In dare
seconda della valutazione
del redattore del bilancio

c) acid test.

d) leva finanziaria.

c

c) tra reddito netto e i
mezzi propri.

d) tra capitale netto e
attivo immobilizzato.

a

c) In dare o in avere a
seconda di dove sarà
successivamente iscritto in
bilancio
c) “Sopravvenienze
passive” a “Crediti
v/clienti”
c) D'ordine
c) Aggio di emissione

d) In avere

d

d) "Effetti allo stralcio" a
"Crediti v/clienti"

b

d) Economico di capitale
d) Fondo rischi e oneri

a
c

d) il sistema informatico
gestito dall'Agenzia delle
Entrate che gestisce l'invio
telematico dello
spesometro.
d) Sì, utilizzando i dati
della contabilità analitica
al fine di determinarne il
costo di produzione
d) Variazione Finanziaria
Passiva Variazione
Economica Positiva.
d) addebitare il conto e
per girarlo allo stato
Patrimoniale.
d) 1/10 dei voti per
deliberare in Assemblea
Ordinaria.
d) La registrazione deve
avvenire entro 6 mesi
dalla data di emissione
d) Azionisti c/
sottoscrizioni in dare e
Riserva legale in avere

c

TRB0474 Qual è la scrittura corretta in partita doppia, in caso di
perdita totale di un credito sorto nell’esercizio?

a) "Insussistenza passiva"
a "Crediti v/clienti"

b) “Perdite su crediti” a
“Crediti v/clienti”

TRB0475 Il conto "Manutenzione e riparazione" è un conto:
TRB0476 Quale, tra i conti seguenti, rappresenta un ricavo
pluriennale?
TRB0477 Il Sistema di interscambio è:

a) Economico di reddito
a) Riserva straordinaria

b) Finanziario
b) Utile d'esercizio

a) il software per la
generazione delle fatture
elettroniche.

TRB0478 Un cespite costruito in economia può essere
capitalizzato?

a) Sì, fino a un massimo
del 75% del costo di
produzione

b) il software per la
c) il sistema informatico
conservazione delle fatture gestito dall'Agenzia delle
elettroniche.
Entrate che gestisce la
ricezione e l'invio delle
fatture elettroniche.
b) No, mai
c) Sì, fino a un massimo
del 50% del costo di
produzione

TRB0479 Indicare le variazioni in sede di scritture di ripresa al
01/02 dei fitti passivi derivanti da risconti attivi.
TRB0480

TRB0481

TRB0482

TRB0483

a) Variazione Economica
Negativa Variazione
Economica Positiva.
Per effettuare la scrittura di epilogo del conto
a) accreditare il conto e
"Accantonamento per rischi su crediti" devo:
per girarlo al Conto
Economico.
Si considerano collegate le società( che hanno azioni
a) 1/5 dei voti per
quotate in borsa) sulle quali un'altra società esercita
deliberare in Assemblea
una influenza notevole che si presume quando detiene: Ordinaria.
Quali sono i termini di registrazione per le fatture
a) La registrazione deve
immediate emesse?
avvenire entro 45 giorni
dalla data di emissione
Nella costituzione di società di capitali, nel caso si
a) Azionisti c/ richiami in
decida di richiamare il 75% mancante di crediti vs/
dare e Azionisti c/
soci, si avrà:
sottoscrizioni in avere

b) Variazione Economica
Negativa Variazione
Finanziaria Passiva.
b) addebitare il conto e
per girarlo al Conto
Economico.
b) 1/6 dei voti per
deliberare in Assemblea
Ordinaria.
b) La registrazione deve
avvenire entro 15 giorni
dalla data di emissione
b) Azionisti c/
sottoscrizioni in dare e
Azionisti c/ richiami in
avere

c) Variazione Finanziaria
Attiva Variazione
Economica Positiva.
c) accreditare il conto e
per girarlo allo Stato
Patrimoniale.
c) 1/7dei voti per
deliberare in Assemblea
Ordinaria.
c) La registrazione deve
avvenire entro 60 giorni
dalla data di emissione
c) Azionisti c/
sottoscrizioni in dare e
Capitale sociale in avere

d

a

a

d

b

a

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

TRB0484 Può essere considerata impresa collegata quella
società quotata della quale si detiene un ottavo dei
diritti di voto?
TRB0485 La svalutazione del credito è:

a) Sì

TRB0486 Il conto Arrotondamenti attivi esprime:
TRB0487 Gli esperti chiamati a redigere la Relazione sulla
congruita del rapporto di cambio delle azioni in una
società quotata in borsa sono:
TRB0488 L’elenco di tutti i conti impiegati dall’azienda per le
rilevazioni in partita doppia si definisce:
TRB0489 Il Coding Block (Codice del piano dei conti):

a) Un ricavo
a) scelti all'Albo dei
Dottori Commercialisti.

b) No, perché è
sicuramente impresa
controllata
b) la riduzione del valore
di un credito che coincide
con la parte del credito
non più recuperabile.
b) Una rettifica di costo
b) designati
dall'Assemblea dei Soci.

a) piano dei conti.

b) libro mastro.

a) contraddistingue
univocamente il conto.

c) è utilizzato per la
gestione dei conti nella
contabilità di magazzino.

TRB0490 Nelle scritture di chiusura il saldo del conto crediti
previdenziali sarà rilevato nella sezione:
TRB0491 Che cosa succede nella liquidazione periodica
dell'IVA?

a) Avere del conto
economico
a) Occorre definire la
posizione netta degli
acquisti

b) è una codifica dettata
dai principi contabili che
ne individuano lunghezza
e contenuto.
b) Dare dello stato
patrimoniale
b) Occorre definire la
posizione netta
dell'impresa nei confronti
dell'Erario, effettuando il
totale dell'IVA a debito

TRB0492 Se rilevo la scrittura Effetti passivi a Banca c/c:

a) non avrà incidenza sul
risultato dell'esercizio.

b) peggioro il risultato
dell'esercizio.

c) miglioro il risultato
dell'esercizio.

TRB0493 Gli atti devono restare depositati presso la sede delle
società partecipanti alla fusione:

a) 20 giorni prima della
decisione, salvo che i soci
all'unanimità rinuncino al
termine.
a) Return On Equity.

b) 30 giorni prima della
decisione, salvo che i soci
all'unanimità rinuncino al
termine.
b) Return of Inquiry.

c) 45 giorni prima della
decisione.

TRB0494 Il ROI è l'acronimo di:
TRB0495 I fondi di riserva:

a) la riduzione del valore
di un credito al valore di
presumibile realizzo.

a) Sono debiti di
finanziamento
TRB0496 Come viene rilevato contabilmente l'incasso di
a) In dare nel conto crediti
cambiali attive?
diversi
TRB0497 L'importo di tutti i finanziamenti concessi dai soci alla a) nella voce D. 5) nel
società, per i quali la stessa ha un obbligo di
passivo dello Stato
restituzione viene iscritto:
Patrimoniale.

b) Esprimono liquidità in
cassa
b) In dare nel conto
cambiali attive
b) nella voce D.3) nel
passivo dello Stato
Patrimoniale.

c) No

d) No, dipende dai mercati a

c) la riduzione del valore
di un credito al suo valore
nominale.

d) l'incremento del valore
nominale del credito sulla
base degli interessi attivi
maturati.
d) Una rettifica di ricavo
d) scelti tra le Società di
revisione.

a

d) conti d'ordine.

a

d) contraddistingue le
unità organizzative
collegate ai conti utilizzati
dall'azienda.
d) Dare del conto
economico
d) Occorre definire la
posizione netta
dell'impresa nei confronti
dell'Erario, effettuando il
saldo dei conti "IVA a
debito" e "IVA a credito"
d) rilevo l'avvenuto
pagamento degli effetti
passivi a mezzo banca.
d) 60 giorni prima della
decisione.

a

d) Return On Investment.

d

d) Sono rettificativi dei
costi pluriennali
d) In avere nel conto
cambiali attive
d) nei conti d'ordine solo
nel passivo dello Stato
Patrimoniale.

c

c) Un costo
c) designati dal Tribunale
del luogo in cui ha sede la
società.
c) co.ge.

c) Avere dello stato
patrimoniale
c) Occorre definire la
posizione netta
dell'impresa nei confronti
dell'Erario, effettuando il
totale dell'IVA a credito

c) Risultato Operativo
Interno.
c) Sono parti ideali del
capitale netto
c) In avere nel conto debiti
verso clienti
c) nei conti d'ordine sia
nell'attivo che nel passivo
dello Stato Patrimoniale.

b
c

b
d

d

b

d
b

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

TRB0498 CUP è l'acronimo di:
TRB0499 Qual è la percentuale prevista dalla legge per
l'accantonamento degli utili nella riserva legale?
TRB0500 Indicare la natura del conto "Disaggio di emissione".

a) Codice Univoco di
Partecipazione.
a) 0,1

b) Codice Unitario di
Progetto.
b) 43586

c) Codice Univoco di
Progetto.
c) 0,05

d) Codice Unitario di
Procedura.
d) 43525

c

a) Conto numerario certo

c) Conto Economico di
reddito acceso ai costi
sospesi
c) trasparenza.

d) Conto numerario
assimilato

b

d) continuità aziendale.

a

d) consistono in
qualunque segno
suscettibile di essere
rappresentato
graficamente.
d) differenza temporanea.

a

b

c

TRB0501 Il criterio temporale con il quale i componenti positivi
e negativi di reddito vengono imputati al conto
economico si definisce:
TRB0502 Le licenze iscritte nella voce B.I.4) dello Stato
Patrimoniale:

a) competenza.

b) Conto Economico di
reddito acceso ai costi
pluriennali
b) prudenza.

a) sono autorizzazioni con
le quali si consente
l'esercizio di attività
regolamentate.

b) comprendono le opere
dell'ingegno di carattere
creativo che appartengono
alla letteratura.

TRB0503 La differenza tra il valore di una attività determinato
con criteri di valutazione civilistici e valore
riconosciuto ai fini fiscali se destinata ad annullarsi
negli esercizi successivi si definisce:
TRB0504 Le scritture di rivalutazioni di titoli che non
costituiscono partecipazioni, saranno:

a) differenza trascurabile.

b) differenza imponibile.

c) rappresentano il diritto
esclusivo, tutelato dalle
norme di legge, di
sfruttamento di
un’invenzione.
c) differenza deducibile.

a) Rivalutazioni titoli di
stato in dare a titoli di
stato in avere
a) Variazione Economica
Negativa e Variazione
Finanziaria Passiva.
a) un risconto attivo.

b) Titoli di stato in dare a
rivalutazioni titoli di stato
in avere
b) Variazione finanziaria
Attiva e Variazione
Finanziaria Passiva.
b) un rateo attivo.

c) Fondo rivalutazione
titoli in dare a titoli di
stato in avere
c) Variazione Finanziaria
Attiva e Variazione
Economica Positiva.
c) un risconto passivo.

d) Rivalutazioni titoli di
stato in dare a patrimonio
netto in avere
d) Variazione Finanziaria
Passiva e Variazione
Finanziaria Attiva.
d) un rateo passivo.

a) Dal Consiglio di
Amministrazione
a) rappresentano
annotazioni di memoria, a
corredo della situazione
patrimoniale-finanziaria
esposta dallo stato
patrimoniale.
a) No, non sarebbe
rispondente al principio di
competenza

b) Da nessuno

c) Dal Collegio Sindacale

d) Dall'Assemblea dei Soci b

b) costituiscono attività e
passività iscritte nello
Stato Patrimoniale.

c) comprendono solo le
garanzie prestate dalla
società.

d) comprendono solo le
garanzie ricevute dalla
società.

a

b) No, non può farlo

c) Sì, ma solo se opera nel
settore dei ricambi per
veicoli, obbligata per legge
a mantenere i ricambi per
dieci anni dalla fine della
produzione di un veicolo

d) Sì, può farlo, con
ragionevole stima
dell'accantonamento
annuo in funzione delle
vendite effettuate nel
periodo

d

TRB0505 Un'azienda in data 10/08 prende in locazione da una
società un immobile al prezzo di € 1.000,00
anticipato. Quali sono le variazioni?
TRB0506 Ho maturato interessi attivi in c/c relativi al periodo
01.10/31.01 dell'importo di 120,00. Al 31/12 rilevo:
TRB0507 Il bilancio di verifica deve essere approvato:
TRB0508 I conti d’ordine:

TRB0509 Una società può iscrivere in bilancio un fondo per
garanzia prodotti?

d

a

b

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

TRB0510 La rivalutazione di un bene strumentale, eseguita
nell’esercizio, comporta:
TRB0511 Il conto minusvalenze da cessione è un conto:
TRB0512 Quale, tra i seguenti, è un conto economico?

a) La rilevazione di una
plusvalenza ordinaria
a) Transitorio
a) Banca c/c

b) La rilevazione di una
plusvalenza straordinaria
b) Con ripresa di saldo
b) Debiti v/fornitori

TRB0513 Nel versamento di contributi INPS, quali conti
vengono movimentati?

a) Contributi INPS e
debiti previdenziali

b) Banca c/c e contributi
c/anticipi

TRB0514 Le concessioni iscritte nella voce B.I.4) dello Stato
Patrimoniale:

a) sono autorizzazioni con
le quali si consente
l'esercizio di attività
regolamentate.

b) consistono in un diritto
esclusivo di edizione,
rappresentazione ed
esecuzione.

TRB0515 L’articolo del Codice Civile relativo ai criteri di
valutazione per la redazione del bilancio è:
TRB0516 Il conto azionisti c/dividendi:

a) l’art. 2426.

b) l’art. 2424.

a) E’ un conto finanziario
attivo
a) "Interessi attivi" a
"Risconti attivi" per €
90,00.
a) In avere

TRB0517 Ho maturato interessi attivi in c/c relativi al periodo
01.10/31.01 dell'importo di 120,00. Indicare la
scrittura contabile CORRETTA al 31/12.
TRB0518 In base al funzionamento contabile dei conti
finanziari, la variazione in aumento di crediti di
finanziamento va rilevata:
TRB0519 Il conto plusvalenze da cessione è un conto:
TRB0520 Un'azienda di erogazione è un'azienda che:

TRB0521 All'interno del Conto Economico, in quale macrovoce
sono appostati i ricavi delle vendite?
TRB0522 I finanziamenti da terzi rappresentano:
TRB0523 Il conto riserva legale è un conto:

TRB0524 I costi riferibili alla stipula dell’eventuale preliminare
di acquisto di un immobile:

c) Una variazione positiva
di reddito
c) Patrimoniale
c) Ammortamento
macchinari
c) Contributi INPS e
fondo accantonamento
contributi
c) rappresentano il diritto
esclusivo, tutelato dalle
norme di legge, di
sfruttamento di
un’invenzione.
c) l’art. 2425.

d) Una variazione positiva d
del patrimonio netto
d
d) Senza ripresa di saldo
c
d) Credito v/clienti

b) E’ un conto finanziario
passivo
b) "Risconti attivi" a
"Interessi attivi" per €
30,00.
b) In dare

c) E’ un conto di capitale
negativo
c) "Interessi attivi" a
"Ratei attivi" per € 90,00.

d) E’ un conto di capitale
positivo
d) "Ratei attivi" a
"Interessi attivi" per €
90,00.
d) In nessuna delle sezioni
di conto

b

a) D'ordine
a) ha come obiettivo il
soddisfacimento diretto
dei bisogni degli essere
umani.
a) Nei Proventi e Oneri
finanziari
a) Variazioni su valori di
capitale proprio
a) Appartenente al conto
economico

b) Con ripresa di saldo
b) svolge un processo
produttivo per il mercato
al fine del conseguimento
di un utile d'esercizio.
b) Nei Costi della
Produzione
b) Costi e ricavi
d'esercizio
b) Senza ripresa di saldo

c) Patrimoniale
c) eroga credito.

d) Senza ripresa di saldo
d) svolge un'attività di
intermediazione
finanziaria.

d
a

d) Nei Proventi e Oneri
straordinari
d) Valori finanziari

c

d) Con ripresa di saldo

d

a) sono costi accessori e
possono essere ricompresi
nel costo di acquisto del
bene.

b) devono essere indicati
nella voce B.7) del Conto
Economico.

c) Nel Valore della
Produzione
c) Costi e ricavi
pluriennali
c) Talvolta con ripresa di
saldo e talvolta senza
ripresa di saldo
c) possono essere
ricompresi nel costo del
bene solo se costituiscono
un bene duraturo per la
società.

d) non sono mai
considerati costi accessori
i costi sostenuti prima
della firma dell'atto
pubblico.

a

c) In entrambe le sezioni
di conto

d) Debiti previdenziali e
banca c/c

d

d) sono provvedimenti con d
i quali la pubblica
amministrazione
trasferisce ad altri soggetti
i propri diritti o poteri.
a
d) l’art. 2427.

d

b

d

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

TRB0525 Quali sono i soci che rispondono solidalmente e
illimitatamente per le obbligazioni sociali?
TRB0526 I conti finanziari comprendono:
TRB0527 Indicare le variazioni in caso di riapertura dei conti di
storno del conto "Materie Prime".
TRB0528 Se il capitale circolante netto di un'azienda
commerciale costituita da tre mesi è negativo:
TRB0529 Il ROD è espresso dal rapporto:
TRB0530 Dove vengono chiusi i conti accesi alle variazioni
delle rimanenze?
TRB0531 Gli errori di fatturazione possono essere sanati:

TRB0532 Il reddito d'impresa può essere definito come la
differenza tra:
TRB0533 Il numero romano I nella classe B) nello Stato
Patrimoniale attivo contrassegna:
TRB0534 Il conto Patrimonio netto è un:

TRB0535 La procedura tecnica per poter epilogare i valori di un
conto al “Conto Economico” consiste:

TRB0536 Ho maturato interessi attivi in c/c relativi al periodo
01.10/31.12 dell'importo di 120,00. Al 31/12:
TRB0537 L'acronimo IFRS significa:
TRB0538 Le scritture di integrazione servono:

a) Tutti i soci delle S.n.c.
ed i soci accomandanti
delle S.a.s.
a) I conti di capitale netto
a) Variazione Economica
Negativa Variazione
Economica Positiva.
a) Si verifica una
situazione di eccesso di
liquidità
a) tra Capitale di credito /
Oneri finanziari.
a) Nello stato patrimoniale
tra gli elementi attivi

b) Tutti i soci delle S.n.c.
ed i soci accomandatari
delle S.a.s.
b) I valori numerari certi,
presunti e assimilati
b) Variazione Economica
Negativa Variazione
Finanziaria Passiva.
b) Il margine di tesoreria è
sicuramente positivo

c) Parte dei soci delle
S.n.c. ed i soci
accomandanti delle S.a.s.
c) I conti di reddito

c) Variazione Finanziaria
Attiva Variazione
Economica Positiva.
c) Non si possono fare
previsioni sul segno del
margine di tesoreria
b) tra Oneri finanziari /
c) tra Oneri finanziari /
Capitale di credito.
Capitale proprio.
b) Nello stato patrimoniale c) Nello stato patrimoniale
tra gli elementi del
tra gli elementi passivi
patrimonio netto
a) entro 3 giorni dalla data b) entro 30 giorni dalla
c) entro 3 mesi dalla data
di effettuazione delle
data di effettuazione delle di effettuazione delle
operazioni da rettificare.
operazioni da rettificare.
operazioni da rettificare.
a) Attività e passività
b) Ricavi e costi
c) Uscite ed entrate
d'esercizio
finanziarie
a) le immobilizzazioni
b) le immobilizzazioni
c) le immobilizzazioni
immateriali.
materiali.
finanziarie.
a) conto finanziario che
b) conto finanziario che
c) conto economico che
accoglie in “Avere” gli
accoglie in “Dare” gli
accoglie in “Dare” gli
aumenti del patrimonio
aumenti del patrimonio
aumenti del patrimonio
netto.
netto.
netto.
a) nell'iscrizione del saldo b) nell'iscrizione del saldo c) nel spegnere un conto e
del conto nella sezione
del conto nella sezione
di riscriverlo nella
contraria a quella
uguale a quella
medesima sezione del
dell’eccedenza.
dell’eccedenza.
Conto Economico.
a) rilevo un risconto
b) rilevo un rateo attivo.
c) rilevo un risconto
attivo.
passivo.
a) International Financial b) International Financial c) Internal Financial
Reporting Supply
Reporting Standards
Reporting Standards
a) A inserire i crediti e i
b) A rinviare al futuro
c) A rinviare al futuro
debiti che, pur non
costi e ricavi che sono di
costi e ricavi contabilizzati
essendo ancora stati
competenza dell'esercizio che non sono di
contabilizzati, sono di
competenza dell'esercizio
competenza dell'esercizio

d) Parte dei soci delle
S.n.c. ed i soci
accomandatari delle S.a.s.
d) Tutti i valori

b

d) Variazione Finanziaria
Passiva Variazione
Economica Positiva.
d) Il margine di tesoreria
non può essere positivo

a

d) tra Oneri finanziari /
Capitale Investito.
d) Nel conto economico

b

d) entro 1 anno dalla data
di effettuazione delle
operazioni da rettificare.
d) Entrate ed uscite
monetarie
d) l'attivo circolante.

d

d) conto economico che
accoglie in “Avere” gli
aumenti del patrimonio
netto.
d) nel spegnere un conto e
di aprirlo nella medesima
sezione del Conto
Economico.
d) non rilevo alcun rateo o
risconto.
d) Internal Financial
Reporting Supply
d) A inserire i costi e i
ricavi che, pur non
essendo ancora stati
contabilizzati, sono di
competenza dell'esercizio

d

b

d

d

b
a

a

d
b
d

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

TRB0539 Gli accantonamenti per fondi oneri e rischi sono
destinati a coprire perdite o debiti di natura:

TRB0540 Ai fini IVA, per cessione di Servizi B2B si intendono
i servizi resi a:
TRB0541 Nelle scritture di chiusura, il saldo del conto mutui
ipotecari sarà rilevato nella sezione:
TRB0542 Il conto "Riserva statutaria" è un conto:
TRB0543 In base al funzionamento contabile dei conti
finanziari, la variazione in aumento di crediti di
funzionamento va rilevata:
TRB0544 Il bilancio intermedio:

TRB0545 Quali movimentazioni contabili produce l'operazione
di vendita di un prodotto non imponibile ai fini IVA?
TRB0546 Chiudere un conto significa:

d) Indeterminata, di
importo certo, dei quali
tuttavia alla chiusura
d'esercizio è
indeterminata data di
sopravvenienza

a

d) soggetti non passivi di
imposta.
d) Dare del conto
economico
d) D'ordine
d) In dare

b

a) Determinata, di
esistenza certa o
probabile, dei quali
tuttavia alla chiusura
d'esercizio sono
indeterminati o
l'ammontare o la data di
sopravvenienza
a) soggetti attivi di
imposta.
a) Dare dello stato
patrimoniale
a) Economico di capitale
a) In nessuna delle sezioni
di conto

b) Determinata, di
esistenza anche
improbabile, dei quali
tuttavia alla chiusura
d'esercizio sono
indeterminati o
l'ammontare o la data di
sopravvenienza
b) soggetti passivi di
imposta.
b) Avere dello stato
patrimoniale
b) Economico di reddito
b) In avere

c) Indeterminata, di
esistenza certa o
probabile, dei quali
tuttavia alla chiusura
d'esercizio sono
indeterminati o
l'ammontare o la data di
sopravvenienza
c) soggetti residenti
all'estero.
c) Avere del conto
economico
c) Finanziario
c) In entrambe le sezioni
di conto

a) è una situazione
contabile aggiornata ogni
tre mesi.

b) è un bilancio di impresa
redatto con riferimento ad
un periodo inferiore a12
mesi.
b) La rilevazione del costo
e del Credito verso il
cliente
b) registrare un importo
nella sezione “Avere”.

c) è costituito dal solo
d) non contiene la Nota
Stato Patrimoniale redatto Integrativa.
in forma aggregata.

a) La rilevazione dell'IVA
e del Credito verso il
cliente
a) registrare un importo
nella sezione “Dare”.

TRB0547 La riclassificazione del bilancio per la sua analisi può
essere condotta adottando:
TRB0548 Nel caso di società unipersonale, in sede di
costituzione:

a) due criteri (funzionale e
finanziario).
a) occorre il versamento
del 25% del capitale
sociale.
TRB0549 Ai sensi dell’art. 2423, comma 2, del Codice Civile “Il a) con chiarezza e deve
bilancio deve essere redatto …”:
rappresentare la
situazione patrimoniale e
finanziaria della società e
il risultato economico
dell'esercizio.

b) due criteri (fisso e
flessibile).
b) deve essere versato
l'intero capitale sociale.

TRB0550 Il ROE:

b) misura la redditività
degli investimenti con
riferimento alla gestione
extra caratteristica.

a) esprime la redditività
del solo capitale proprio.

b) con trasparenza e deve
rappresentare in modo
veritiero e corretto la
situazione patrimoniale
della società e il risultato
economico dell'esercizio.

b
a
d

b

c) La rilevazione del
ricavo e del Credito verso
il cliente
c) determinare il saldo
finale ed iscriverlo a
pareggio.
c) due criteri (finanziario
ed economico).
c) occorre il versamento
del 50% del capitale
sociale.
c) con trasparenza e deve
rappresentare in modo
veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e
finanziaria della società.

c
d) La rilevazione del
ricavo e del Debito verso il
cliente
d) iscrivere un valore per c
la prima volta.

c) esprime la redditività
del solo capitale
immobilizzato in azienda.

a

d) due criteri (indici e
flussi).
d) non occorre versare
nulla.

a

d) con chiarezza e deve
rappresentare in modo
veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e
finanziaria della società e
il risultato economico
dell'esercizio.
d) indica l'incapacità
dell'azienda di coprire i
costi con i ricavi della
gestione caratteristica.

d

b

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

TRB0551 Ai fini IVA, quali delle seguenti attività può intendersi a) le prestazioni di servizi
esercizio di arti e professioni:
inerenti ai rapporti di
collaborazione coordinata
e continuativa.
TRB0552 Nello schema di stato patrimoniale del Codice Civile,
alla voce C II 3) sono evidenziati:
TRB0553 Se il ROI è negativo:

TRB0554 Quale tipo di società si caratterizza per la
responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci per le
obbligazioni sociali?
TRB0555 Nelle scritture di chiusura, il saldo del conto costi
commerciali sarà rilevato nella sezione:
TRB0556 Ai sensi del Codice Civile, le attività finanziarie che
non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte:

TRB0557 L'indice “current ratio” è espresso dalla formula:
TRB0558 L’avviamento acquisito a titolo oneroso può essere
iscritto nell'attivo?
TRB0559 Una partecipazione aziendale qualificata può essere
iscritta:

TRB0560 La scissione è integrale:

TRB0561 Il conto obbligazionisti conto interessi …
TRB0562 La Società in accomandita semplice è una società:

b) il lavoro volontario
gratuito reso ad
associazione benefiche.

a) I crediti verso imprese
controllate

b) Il trattamento di fine
rapporto di lavoro
subordinato
a) gli investimenti iscritti
b) gli investimenti iscritti
in bilancio hanno generato in bilancio hanno generato
un reddito operativo
un reddito operativo
negativo.
positivo.
a) S.a.s.
b) S.r.l.

c) il lavoro effettuato da
associati che non hanno
già Partita IVA
nell’ambito di contratti di
associazione.
c) I crediti verso imprese
collegate

d) l'esercizio per
professione abituale,
ancorché non esclusiva, di
qualsiasi attività di lavoro
autonomo.
d) I debiti verso imprese
collegate

d

c) i proventi iscritti in
bilancio hanno generato
un reddito operativo
negativo.
c) S.p.A.

d) i proventi iscritti in
bilancio hanno generato
un reddito operativo
positivo.
d) S.n.c.

a

d) Avere del conto
economico
d) Sempre secondo
l'ultima quotazione prima
della chiusura
dell'esercizio
d) Liquidità Immediata Passivo Corrente.
d) Sì, con il consenso
dell'assemblea dei soci.
d) Nei conti d'ordine o
nelle immobilizzazioni
finanziarie

a

d) se il patrimonio delle
società beneficiarie viene
interamente suddiviso
nella scissa (che si
estingue).
d) Il suo saldo esprime un
ricavo
d) di persone.

b

a) Dare del conto
economico
a) Al costo di acquisto

b) Dare dello stato
patrimoniale
b) Secondo il presumibile
valore di realizzo

c) Avere dello stato
patrimoniale
c) Sempre secondo la
quotazione del mese
precedente

a) Passivo Corrente Attivo Corrente.
a) No

b) Passivo Corrente /
Attivo Corrente.
b) Sì

a) Nelle immobilizzazioni
finanziarie o nelle
immobilizzazioni
immateriali
a) se il patrimonio della
scissa (che si continua ad
esistere) viene interamente
suddiviso fra le società
beneficiarie.
a) Il suo saldo esprime un
credito
a) di persone dove le quote
di partecipazione al
capitale sociale sono
rappresentate da azioni.

b) Nelle immobilizzazioni
finanziarie o nell'attivo
circolante

c) Attivo Corrente /
Passivo Corrente.
c) Sì, con il consenso del
collegio Sindacale.
c) Nei crediti o nelle
rimanenze

b) se il patrimonio della
scissa (che si estingue)
viene interamente
suddiviso fra le società
beneficiarie.
b) Il suo saldo esprime un
debito
b) di capitali.

c) se il patrimonio delle
società beneficiarie viene
interamente suddiviso
nella scissa (che continua
ad esistere).
c) Il suo saldo esprime un
costo
c) di capitali dove i soci
sono responsabili
illimitatamente delle
obbligazioni sociali.

c

d

a

c
c
b

b
d

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

TRB0563 Secondo il Codice Civile, nel bilancio di esercizio,
nella voce C16 sono contabilizzati:

a) I proventi finanziari
provenienti dalle
partecipazioni

TRB0564 Nell'analisi di bilancio per indici, il ROI:

a) fornisce una misura
della redditività delle
gestione straordinaria.

TRB0565 Nell'emissione delle obbligazioni, in quale dei
seguenti casi si è in presenza di un aggio di
emissione?
TRB0566 Si ha scrittura semplice allorché:

a) Il prezzo di emissione è
superiore al valore
nominale
a) All'accreditamento di
un conto corrisponde
l'addebitamento di due o
più conti o viceversa

TRB0567 Nel pagamento delle imposte dell’esercizio, quali
conti vengono movimentati?
TRB0568 I conti accesi a valori numerari certi sono conti:
TRB0569 In cosa consiste il piano dei conti di un'azienda?

a) Imposte anticipate e
banca c/c
a) Di capitale
a) In un elenco di conti
standard uguale per tutte
le aziende

c) All'accreditamento di
due o più conti
corrisponde
l'addebitamento di due o
più conti o viceversa
b) Debiti tributari e banca c) Fondo imposte e tasse e
c/c
banca c/c
b) Economici
c) Di reddito
b) In un elenco di conti
c) In un elenco dei conti
che ogni azienda utilizza
che riguarda tutte le
nel proprio bilancio
aziende dello stesso settore

TRB0570 In data 10/04, vengono prelevati dal conto corrente
bancario € 200,00 per versarli in cassa al fine di
garantire le piccole spese. Quali conti devo addebitare
in partita doppia?
TRB0571 Indicare la CORRETTA scrittura in partita doppia in
caso di perdita totale di un credito sorto nell’esercizio
precedente in assenza di fondo rischi.

a) Banca X c/c

b) Denaro in cassa

c) Spese e commissioni

a) “Perdite su crediti” a
“Crediti v/clienti”.

b) “Sopravvenienze
passive” a “Crediti
v/clienti”.

c) “Fondo svalutazione” a
“Crediti v/clienti”.

TRB0572 I canoni attivi e royalty da brevetti, marchi, diritti
d’autore sono classificati nella voce:
TRB0573 L'indice di solidità patrimoniale:

a) A.1) del Conto
Economico.
a) è anche detto leva
finanziaria.

c) B.I.3) dello Stato
Patrimoniale.
c) esprime la qualità della
struttura degli
investimenti.

TRB0574 Qual è la scrittura corretta in partita doppia, in caso di
perdita totale di un credito sorto nell’esercizio
precedente, in assenza di fondo rischi?

a) "Insussistenza passiva"
a "Crediti v/clienti"

b) A.5) del Conto
Economico.
b) offre una misura della
solidità patrimoniale in
termini di indipendenza
dall’indebitamento verso
terzi.
b) “Perdite su crediti” a
“Crediti v/clienti”

b) I proventi finanziari
diversi da quelli
provenienti dalle
partecipazioni
b) misura la capacità
dell'impresa di produrre
ricchezza tramite la
gestione operativa.
b) Il prezzo di emissione è
inferiore al valore
nominale
b) All'addebitamento di
un conto corrisponde
l'accreditamento di un
altro conto

c) Gli oneri straordinari

d) I proventi straordinari

b

c) misura la redditività
ottenuta da coloro che
hanno investito capitali
nell’impresa a titolo di
rischio.
c) Il prezzo di emissione è
uguale al valore nominale

d) evidenzia il contributo
della gestione tipica alla
copertura dei costi fissi di
struttura.

b

d) Il prezzo di emissione è
superiore al valore
attualizzato
d) La scrittura ha finalità
solo di memoria ma non
produce effetti contabili

a

d) Crediti erariali e banca
c/c
d) Finanziari
d) In un elenco dei conti
che riguarda tutte le
aziende dello stesso
gruppo fiscale
d) Materie prime

b

d) Nessuna rilevazione, in
quanto il credito è di
competenza dell’esercizio
precedente.
d) B.I.4) dello Stato
Patrimoniale.
d) verificare l’equilibrio
tra capitale investito e
struttura finanziaria.

b

d) "Effetti allo stralcio" a
"Crediti v/clienti"

c

c) “Sopravvenienze
passive” a “Crediti
v/clienti”

b

d
b

b

b
b

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

TRB0575 Le liberalità integralmente indeducibili ai fini fiscali
possono generare una differenza:
TRB0576 I premi percepiti per sorteggio di obbligazioni sono
rilevati:

TRB0577 Se il ROI è positivo:

TRB0578 Gli aumenti di capitale da parte dei soci vengono
iscritti:

b) indetraibile.

c) permanente.

d) temporanea.

a) nella voce del Conto
Economico C.16) Altri
Proventi finanziari alla
lettera a).
a) gli investimenti iscritti
in bilancio hanno generato
un reddito operativo
negativo.
a) nella voce A.VI).

b) nella voce del Conto
Economico C.16) Altri
Proventi finanziari alla
lettera b).
b) gli investimenti iscritti
in bilancio hanno generato
un reddito operativo
positivo.
b) nella voce A.I), anche se
non ancora interamente
versati.
b) plusvalenza.

c) nella voce del Conto
Economico C.16) Altri
Proventi finanziari alla
lettera c).
c) i proventi iscritti in
bilancio hanno generato
un reddito operativo
negativo.
c) nella voce A.I), purché
interamente versati.

b
d) nella voce del Conto
Economico C.16) Altri
Proventi finanziari alla
lettera d).
b
d) i proventi iscritti in
bilancio hanno generato
un reddito operativo
positivo.
d) nella voce A) dell'Attivo b
Patrimoniale.

c) avviamento.

d) rivalutazione.

b) del conto economico
della voce “Riserva da
partecipazione”.

c) dello stato patrimoniale
della voce “Fondo di
consolidamento per rischi
e oneri futuri”.
c) le variazioni
economiche di reddito
positive.

TRB0579 La differenza negativa tra il corrispettivo di cessione e a) minusvalenza.
il valore contabile di una immobilizzazione materiale
si definisce:
TRB0580 Ai fini della predisposizione del bilancio consolidato è a) del conto economico
previsto l’inserimento tra le voci:
della voce “Fondo di
consolidamento per rischi
e oneri futuri”.
TRB0581 Nell’“Avere” del conto Capitale netto si registrano:
a) le variazioni
economiche di capitale
positive.
TRB0582 Il risultato di periodo:

a) È sempre negativo

TRB0583 L’attualizzazione, sotto il profilo finanziario, è:

a) il processo che consente
di determinare il valore
nel futuro di flussi
finanziari che saranno
pagati oggi.
a) il possesso da parte
dell'incorporata di
partecipazioni della
incorporante.
a) In modo da avere
sempre come saldo zero

TRB0584 La fusione inversa presuppone:

TRB0585 In contabilità aziendale, il mastrino contabile
"banca/conto corrente" generalmente si movimenta:

c

a) indeducibile.

d) del patrimonio netto
della voce “Fondo di
consolidamento per rischi
e oneri futuri”.
b) le variazioni
d) Nessuna rilevazione, in
economiche di capitale
quanto il conto capitale
negative.
netto funziona solo in
“Dare”.
b) Rappresenta
c) È sempre positivo
d) Rappresenta la
l'incremento di ricchezza
variazione di ricchezza
che si è generato nel
che si è generata nel
periodo per effetto della
periodo per effetto della
gestione
gestione
b) il processo che consente c) un metodo di calcolo del d) un metodo di calcolo
di determinare il valore ad costo ammortizzato di una che consente di
oggi di flussi finanziari che passività finanziaria.
determinare il valore nel
saranno pagati nel futuro.
futuro di flussi finanziari
che saranno pagati oggi.
b) il possesso da parte
c) una partecipazione
d) che tra la incorporante
della incorporante di
incrociata tra la
e la incorporata non vi
partecipazioni nella
incorporante e la
siano partecipazioni
incorporata.
incorporata.
reciproche.
b) Solo in dare
c) Solo in avere
d) Sia in dare che in avere

a

c

a

d

b

a

d

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

TRB0586 Ai fini della predisposizione del Bilancio consolidato
è previsto l’inserimento tra le voci:
TRB0587

TRB0588

TRB0589
TRB0590

c) dello stato patrimoniale
della voce “Riserva da
partecipazione”.
Se il gruppo non supera i limiti dimensionali previsti
c) deve comunque
dalla legge:
procedere alla redazione
del bilancio consolidato.
Qual è una scrittura contabile da effettuare nel caso
b) Cespiti in dare e
c) Cespiti in dare e
l'azienda riceva in donazione un cespite?
plusvalenze in avere, per il plusvalenze in avere, a
presumibile valore di
valore zero
mercato, al lordo degli
oneri accessori
La sezione Attivo dello Stato Patrimoniale è suddivisa a) lettere maiuscole
b) lettere minuscole
c) lettere romane
in quattro classi di voci evidenziate da:
dell’alfabeto.
dell’alfabeto.
dell’alfabeto.
Nel caso di opere d'arte possedute dalla società, al
a) viene calcolato
b) si esegue una
c) non viene calcolato
31/12:
l'ammortamento sulla
valutazione ad hoc sulla
l'ammortamento poiché
base della residua
base delle certificazioni
l'utilità dell'opera non si
possibilità di utilizzazione. rilasciate ogni anno dai
esaurisce.
critici d'arte.

TRB0591 Le royalties dovute quale corrispettivo per lo
sfruttamento di particolari beni immateriali di terzi
possono essere iscritte in bilancio?
TRB0592 Quale delle seguenti voci non è coerente con la classe
D) del conto economico?

a) del conto economico
della voce “Riserva di
consolidamento”.
a) è esonerato dall’obbligo
di redigere il bilancio
consolidato.
a) Non è necessario
effettuare alcuna
registrazione

b) del conto economico
della voce “Riserva da
partecipazione”.
b) deve redigere il bilancio
in forma abbreviata.

a) No.

b) Si.

c) Solo se sono collegate al
diritto di autore.

a) Rivalutazioni di
partecipazione.

b) Svalutazione di titoli
iscritti nell’attivo
circolante che non
costituiscono
partecipazioni.
b) addebitare il conto e
per girarlo al Conto
Economico.
b) "Socio X c/decimi
richiamati" e "Socio Y
c/decimi richiamati"

c) Svalutazione di crediti
compresi nell’attivo
circolante.

TRB0593 Per effettuare la scrittura di chiusura del conto "Fondo a) accreditare il conto e
svalutazione crediti" devo:
per girarlo al Conto
Economico.
TRB0594 Per la costituzione della Betax S.n.c. con un capitale
a) "Socio X c/
sociale di 35.000,00 euro, suddiviso in parti uguali tra conferimento" e "Socio Y
i due soci, quali Conti in partita doppia devo
c/conferimento"
addebitare?
TRB0595 Nei conti d'ordine è possibile rilevare valori che non
a) No, devono essere solo
influiscono sulla situazione patrimoniale, economica o indicati nella nota
finanziaria ma risultano importanti per cogliere
integrativa.
opportunità o vincoli futuri?

c) accreditare il conto e
per girarlo allo Stato
Patrimoniale.
c) "Azionisti
c/sottoscrizione"

b) No, devono essere
c) No, devono essere
iscritti in bilancio nei conti rilevati nei Fondi rischi e
economici accesi ai costi e oneri.
ricavi sospesi.

d) del patrimonio netto
della voce “Riserva di
consolidamento”.
d) può redigere solo il
rendiconto finanziario
consolidato.
d) Cespiti in dare e
sopravvenienze attive in
avere, per il presumibile
valore di mercato, al lordo
degli oneri accessori
d) numeri arabi.

d

a

d

a

c
d) viene calcolato
l'ammortamento
posticipato sulla base di
una durata convenzionale
di 100 anni di residua
possibilità di utilizzazione.
d) Solo se il bene è iscritto b
nell'inventario della
società.
d) Svalutazione numeraria d
passiva presunta.

d) addebitare il conto e
per girarlo allo stato
Patrimoniale.
d) "Banca X c/c"

d

d) Sì

d

a

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

TRB0596 Nei Contributi in conto esercizio della voce A.5) del
Conto economico:

a) rientrano i contributi di
natura finanziaria che
riducono l’onere degli
interessi passivi.

b) non possono essere
rilevati i contributi erogati
in occasione di fatti
eccezionali.

c) rientrano solo i
contributi in conto
esercizio dovuti in base
alla legge.

TRB0597 Nelle scritture di chiusura, il saldo del conto Merci
conto vendite sarà rilevato nella sezione:
TRB0598 Se l’ammontare accantonato nel fondo imposte in
esercizi precedenti risulta carente rispetto
all’ammontare dovuto:
TRB0599 I terreni estrattivi e minerari vengono iscritti in
bilancio:
TRB0600 Se il “current ratio” è pari ad 1:

a) Avere dello stato
patrimoniale
a) la differenza positiva è
imputata a Conto
Economico nella voce 20).
a) alla voce B.II.1) dello
Stato Patrimoniale.
a) l’equilibrio finanziario
a breve termine
dell’impresa può
considerarsi pieno.
a) sono rilevate nella voce
dello Stato Patrimoniale
B.2) Fondi per imposte.

b) Dare dello stato
patrimoniale
b) la differenza negativa è
imputata a Conto
Economico nella voce 20).
b) alla voce B.II.4) dello
Stato Patrimoniale.
b) l’equilibrio finanziario
a breve termine
dell’impresa può
considerarsi a rischio.
b) sono rilevate nella voce
dello Stato Patrimoniale
D.12) Debiti tributari.

a) tasso di rendimento
interno.

b) tasso effettivo globale.

c) Avere del conto
economico
c) la differenza positiva è
imputata a Conto
Economico nella voce 21).
c) alla voce B.II.5) dello
Stato Patrimoniale.
c) l’equilibrio finanziario
a medio e lungo termine
dell’impresa può
considerarsi pieno.
c) sono rilevate nella voce
dello Stato Patrimoniale
20) Imposte dell'Esercizio
correnti differite e
anticipate.
c) tasso nominale.

TRB0601 Le passività relative alla fiscalità differita:

TRB0602 Il tasso di interesse contrattuale che, applicato al suo
valore nominale, consente di determinare gli interessi
passivi è detto:
TRB0603 Con quale frequenza deve essere effettuata la
liquidazione periodica dell'IVA?
TRB0604 La relazione che illustra e giustifica, sotto il profilo
giuridico ed economico, il progetto di fusione è
predisposta:
TRB0605 La determinazione del risultato economico di periodo
e del capitale di funzionamento è l'obiettivo che si
prefigge:
TRB0606 Nelle scritture di chiusura, il saldo del conto Abbuoni
passivi:
TRB0607 Nelle scritture di chiusura, il saldo del conto premi di
assicurazione sarà rilevato nella sezione:
TRB0608 Un'obbligazione può essere emessa "sotto la pari"?

d) rientrano i contributi in
conto esercizio dovuti sia
in base alla legge che in
base a disposizioni
contrattuali.
d) Dare del conto
economico
d) la differenza negativa è
imputata a Conto
Economico nella voce 21).
d) Non vengono iscritti
perché beni demaniali.
d) l’equilibrio finanziario
a medio e lungo termine
dell’impresa può
considerarsi in deficit.
d) sono rilevate nella voce
del Conto Economico 20)
Imposte dell'Esercizio
correnti differite e
anticipate.
d) tasso di interesse di
mercato.

d

c
b

a
a

a

c

a) Semestrale o bimestrale b) Giornaliera

c) Annuale

d) Mensile o trimestrale

d

a) dall'Assemblea dei soci.

b) dall'Organo
amministrativo.

c) da apposita società di
revisione.

d) dal collegio sindacale.

b

a) La contabilità analitica

b) La gestione operativa

c) La gestione finanziaria

d) La contabilità generale

d

a) Sarà rilevato nella
sezione dare del conto
economico
a) Avere del conto
economico
a) No, in nessun caso.

b) Sarà rilevato nella
sezione dare dello stato
patrimoniale
b) Dare dello stato
patrimoniale
b) Sì, se il prezzo di
emissione è inferiore al
valore nominale.

c) Non sarà rilevato

d) Sarà rilevato nella
sezione avere del conto
economico
d) Dare del conto
economico
d) Sì, se il prezzo di
realizzo è superiore al
valore nominale.

a

c) Avere dello stato
patrimoniale
c) Sì, se il prezzo di
emissione è inferiore al
valore di presumibile
realizzo.

d
b

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

TRB0609 Secondo il Principio Contabile OIC n. 24, la vita utile
di un'immobilizzazione immateriale:

c) Non può essere variata
durante il periodo di
ammortamento

d) Può essere determinata b
anche attraverso il valore
della produzione aziendale

c) I pagamenti non
riguardano la fase di
regolamento ma la fase di
liquidazione
c) In entrambe le sezioni
di conto

d) Il netto della fattura

d

d) In nessuna delle sezioni
di conto

b

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

c) "Azionisti
c/sottoscrizione"

d) "Banca X c/vincolato"

d

a) No, perché è
sicuramente impresa
controllata
a) "Interessi attivi" a
"Ratei passivi" per €
90,00.
a) Non vengono epilogati
ma si riportano
nell'esercizio successivo.

b) Si

c) No

d) No, dipende dai mercati c

b) "Interessi attivi" a
"Risconti passivi" per €
30,00.
b) Al Conto Economico.

c) "Interessi attivi" a
"Risconti attivi" per €
90,00.
c) Allo Stato Patrimoniale.

b

TRB0616 Nel conto economico, alla classe B (Costi della
produzione) la voce 8 si riferisce a:
TRB0617 La rilevazione delle variazioni dei prodotti finiti:

a) Costi per il personale.

c) Costi per servizi.

a) non incide sul risultato
dell'esercizio.

b) Costi per godimento di
beni di terzi.
b) peggiora il risultato
dell'esercizio.

TRB0618 La valutazione delle rimanenze può avvenire:

a) solo con il metodo della
media ponderata.

b) solo con il metodo
LIFO.

c) solo con il metodo
FIFO.

TRB0619 Il Fondo per concorsi a premi è un fondo:
TRB0620 Il principio dell’omogeneità temporale, a fini della
redazione del bilancio consolidato, consiste:

a) rischi.
a) nell’utilizzo dello stesso
piano dei conti.

c) svalutazione credito.
c) nell’utilizzo degli stessi
criteri di valutazione.

TRB0621 I Principi elaborati e proposti dal GBS devono essere
applicati per la redazione del:

a) Bilancio consolidato.

b) spese.
b) nell’utilizzo degli stessi
schemi di Stato
patrimoniale e Conto
economico.
b) Bilancio ambientale.

d) "Risconti passivi" a
"Interessi attivi" per €
30,00.
d) Al Conto Economico o
allo Stato Patrimoniale in
funzione della tipologia di
costo.
d) Ammortamenti e
svalutazioni.
d) Dipende se la
variazione è positiva o
negativa
d) alternativamente con
uno dei tre metodi
precedenti.
d) ammortamento.
d) nell’utilizzo della stessa
data di chiusura dei
bilanci.
d) Bilancio d'esercizio.

c

a) Non può essere
determinata attraverso le
quantità di unità di
prodotto che si stima poter
ottenere tramite l'uso
dell'immobilizzazione
a) Un importo diverso in
funzione del regime fiscale
scelto dal notaio

b) Può essere determinata
anche attraverso le
quantità di unità di
prodotto che si stima poter
ottenere tramite l'uso
dell'immobilizzazione
b) Il lordo della fattura

TRB0611 In base al funzionamento contabile dei conti
finanziari, la variazione in diminuzione di debiti verso
l’erario va rilevata:
TRB0612 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
addebitare?
TRB0613 Può essere considerata impresa collegata quella
società quotata della quale si detiene un dodicesimo
dei diritti di voto?
TRB0614 Ho rilevato interessi attivi in c/c relativi al periodo
01.10/31.01 dell'importo di 120,00. Indicare la
scrittura contabile CORRETTA al 31/12.
TRB0615 In sede di chiusura dell'esercizio, i conti economici di
reddito accesi ai ricavi pluriennali dove vengono
epilogati?

a) In avere

b) In dare

TRB0610 In fase di regolamento di una fattura del notaio si
paga:

c) migliora il risultato
dell'esercizio.

c) Bilancio sociale.

c

b
d

d

b
c
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TRB0622 In data 10/04, vengono prelevati dal conto corrente
bancario € 200,00 per versarli in cassa al fine di
garantire le piccole spese. Indicare le variazioni.
TRB0623 Indicare la natura del conto "Aggio di emissione".

a) Variazione Economica
Negativa e Variazione
Economica Positiva.
a) Conto numerario certo

TRB0624 Se l'applicazione di una disposizione del codice civile
in materia di schemi di bilancio e principi di
valutazione è incompatibile con il principio di
rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione:

a) Non deve essere
b) Deve comunque essere
applicata, motivando nella applicata, specificando
nota integrativa la deroga nella relazione sulla
gestione l'incompatibilità
con la situazione esistente

TRB0625 Quale tra questi metodi di ammortamento è
espressamente vietato:
TRB0626 La prospettiva della continuazione dell’attività
indicata dal Codice Civile all'art. 2423, comma 1,
prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia
fatta tenendo conto:

a) il metodo a quote
costanti.
a) del fatto che l’azienda
costituisce un complesso
economico funzionante
destinato alla produzione
di reddito.

b) il metodo a quote
crescenti.
b) del fatto che l’azienda
costituisce un complesso
economico funzionante
destinato alla produzione
di capitale netto.

TRB0627 L'aspetto derivato riguarda l'aspetto:

a) Economico delle
operazioni

b) Numerario delle
operazioni

TRB0628 La “Riserva per utili su cambi non realizzati”, che ai
sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 8-bis del Codice
Civile:

a) è liberamente
distribuibile.

b) non è distribuibile fin
tanto che l’utile netto non
è realizzato.

TRB0629 Come può definirsi l'onere fiscale per la società?

a) L’ammontare
complessivo delle imposte
sul reddito di competenza
dell’esercizio.

b) Il prodotto tra il
risultato civilistico per
l’aliquota fiscale
applicabile.

TRB0630 I costi di manutenzione ordinaria:

a) rientrano tra i costi
capitalizzabili nei limiti
del valore recuperabile del
bene.
TRB0631 Secondo l'OIC, per redigere il bilancio con chiarezza e a) devono essere rispettati
fornire una rappresentazione veritiera e corretta:
gli articoli del DPR
917/86.

b) Variazione Economica
Negativa e Variazione
Finanziaria Passiva.
b) Conto numerario
assimilato

b) rientrano tra i costi
capitalizzabili nei limiti
del valore contabile del
bene.
b) devono essere rispettati
i contenuti del solo art.
2243 del Codice Civile.

c) Variazione Finanziaria
Attiva e Variazione
Economica Positiva.
c) Conto Economico di
reddito acceso ai ricavi
pluriennali
c) Deve essere applicata,
iscrivendo un fondo di
pari importo per
rettificare l'effetto
distorsivo sul risultato di
esercizio e sul patrimonio
netto
c) il metodo a quote
decrescenti.
c) che gli elementi
eterogenei componenti le
singole voci siano valutati
separatamente.

c) Sia numerario sia
economico delle
operazioni
c) è distribuibile
successivamente
all'approvazione in
assemblea del bilancio.
c) L’incidenza delle
imposte sul risultato
civilistico.

c) sono rilevati a Conto
Economico nell’esercizio
in cui sono sostenuti.
c) devono essere rispettati
tutti i postulati del
bilancio.

d) Variazione Finanziaria
Passiva e Variazione
Finanziaria Attiva.
d) Conto Economico di
reddito acceso ai ricavi
sospesi
d) Deve essere applicata,
iscrivendo una riserva di
pari importo per
rettificare l'effetto
distorsivo sul risultato di
esercizio e sul patrimonio
netto
d) il metodo per unità di
prodotto.
d) dell’effetto asimmetrico
nella contabilizzazione dei
componenti economici,
con prevalenza del
principio della prudenza
rispetto a quello della
competenza.
d) Sia numerario sia
patrimoniale delle
operazioni
d) è distribuibile con il
consenso del collegio
sindacale.

d

c

a

b
a

a

b

a
d) L'ammontare delle
imposte sul reddito
recuperabili negli esercizi
futuri riferibili alle
differenze temporanee
deducibili.
d) sono rilevati in apposito c
Fondo a detrazione del
costo storico del bene.
d) deve essere applicato il
principio della prudenza.

c
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TRB0632 In quale documento possiamo trovare il commento e il a) Relazione sulla gestione
dettaglio dei valori di bilancio ed altre informazioni
utili per valutare la gestione?
TRB0633 Quale delle seguenti voci è determinata dalla
a) Sopravvenienza passiva
differenza tra il valore di realizzo di una
immobilizzazione e il valore netto contabile attribuito
alla stessa?
TRB0634 Una variazione numeraria passiva è costituita da:
a) Una diminuzione di
crediti
TRB0635 La scrittura di contabilità generale "Mutui passivi e
a) All'erogazione di un
interessi passivi in dare e Banca c/c in avere" è
mutuo, ultimato il periodo
riferita:
di preammortamento che
prevede unicamente il
pagamento degli interessi
TRB0636 Quale, tra i seguenti conti, incide sulla dinamica
a) Crediti diversi
economica dell'azienda?
TRB0637 Il conto "Amministratore c/compensi" è un conto:
a) Economico di reddito
TRB0638 Nelle scritture di chiusura, il saldo del conto perdite
a) Dare del conto
presunte su crediti sarà rilevato nella sezione:
economico
TRB0639 Se la società vende un bene acquistato ad € 100,00 ed a) un utile di 20,00 €.
ammortizzato del 50% al prezzo di cessione di 80,00
€, avrà realizzato:
TRB0640 In caso di erogazione di un mutuo, la contropartita in a) numerica attiva.
Banca X c/c, conseguente all’accreditamento del
conto Mutui passivi rivela una variazione:
TRB0641 Indicare la natura del conto “Clienti c/acconti”.
a) È un conto numerario
assimilato attivo.
TRB0642 Nelle operazioni di vendita intra Unione Economica e
Monetaria, le rilevazioni contabili annotano:
TRB0643 Secondo il principio contabile OIC n. 19, i debiti
sono:

TRB0644 Per ogni voce del conto economico, l'indicazione
dell’importo della voce corrispondente dell’esercizio
precedente è obbligatoria?
TRB0645 Facendo riferimento alla strumentazione contabile e
alla finalità si distingue tradizionalmente tra sistemi
contabili:

a) Il ricavo di vendita e il
debito verso il cliente
estero
a) impegni che
rappresentano accordi per
adempiere in futuro a
certe obbligazioni assunte.

b) Rendiconto finanziario

c) Nota integrativa

d) Relazione Collegio
Sindacale

c

b) Plusvalenza

c) Sopravvenienza attiva

d) Risconto

b

b) Un aumento di cassa

d) Un aumento di costi

a

b) Al rimborso di una
quota di mutuo

c) Una diminuzione di
debiti
c) Alla contabilizzazione
dei soli interessi passivi

d) Alla chiusura di un
conto corrente bancario,
con chiusura del contratto
di mutuo

b

b) Debiti v/fornitori

c) Cambiali attive

d

b) Finanziario
b) Dare dello stato
patrimoniale
b) una minusvalenza di
30,00 €.

c) D'ordine
c) Avere dello stato
patrimoniale
c) una plusvalenza di
30,00 €.

d) Retribuzione dei
dipendenti
d) Economico di capitale
d) Avere del conto
economico
d) un avviamento di 20,00
€.

b) positiva di reddito.

c) positiva di capitale.

d) numeraria negativa.

a

b) È un conto economico
di reddito acceso ai ricavi
sospesi.
b) Il ricavo di vendita e il
costo

c) È un conto economico
di reddito acceso ai ricavi
d'esercizio.
c) Il ricavo di vendita e il
credito verso il cliente
estero
c) accantonamenti
destinati a coprire perdite
o debiti aventi natura
determinata, esistenza
certa o probabile.
c) Solo se la voce è
maggiore di zero.

d) È un conto numerario
assimilato passivo.

d

d) Solo il credito verso il
cliente estero

c

c) Contabili e non
contabili

d) Esterni e interni

b) passività di natura
determinata ed esistenza
certa, che rappresentano
obbligazioni a pagare.

a) Mai

b) Sempre

a) Generali e analitici

b) Economici ed extra
economici

b
a
c

b
d) l’ammontare che
occorre pagare al debitore
per estinguere il debito.

d) Solo se la voce è minore b
di zero.
a
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TRB0646 L’area di consolidamento è l’insieme:

TRB0647 Ho rilevato interessi attivi in c/c relativi al periodo
01.10/31.01 dell'importo di 120,00. Al 31/12 rilevo:
TRB0648 Il conto spese di pubblicità è un conto:
TRB0649 La sezione Passivo dello Stato Patrimoniale è
suddivisa in cinque classi di voci evidenziate da:
TRB0650 Se il ROS è negativo:

TRB0651 Nelle scritture di chiusura, il saldo del conto impianti
generici sarà rilevato nella sezione:
TRB0652 In contabilità generale la variazione finanziaria
positiva specifica che potremmo essere in presenza:
TRB0653 In quale documento devono essere indicati il numero
medio dei dipendenti, ripartito per categoria?
TRB0654 In quale sezione sono iscritti i conti d'ordine nel
bilancio di verifica?
TRB0655 Quale tra le seguenti non rappresenta un'operazione
straordinaria?
TRB0656 Un bilancio redatto con riferimento ad un periodo
inferiore a 12 mesi:
TRB0657 Nelle scritture di chiusura il saldo del conto spese
generali di produzione sarà rilevato nella sezione:
TRB0658 Il metodo del patrimonio netto è il criterio di
valutazione di una partecipazione di:

TRB0659 In caso di una micro-impresa, la voce del passivo E)
"Ratei e Risconti" può essere ricompresa nella voce
D) del passivo?
TRB0660 Con società S.a.s. si fa riferimento a:

a) delle imprese oggetto di
consolidamento nel
bilancio consolidato
predisposto dalla società
controllante.
a) un risconto attivo.

b) delle imprese oggetto di
consolidamento nel
bilancio consolidato
predisposto dalle società
controllate.
b) un rateo attivo.

c) dei costi e ricavi indicati
nel bilancio consolidato
predisposto dalle società
controllate.

d) dei costi e ricavi
indicati nel bilancio
consolidato predisposto
dalla società controllante.

a

c) un risconto passivo.

d) un rateo passivo.

c

a) D’ordine
a) numeri arabi.

b) Economico passivo
b) lettere minuscole
dell’alfabeto.
b) indica l'incapacità
dell'azienda di coprire i
costi con i ricavi della
gestione caratteristica.

c) Finanziario passivo
c) lettere romane
dell’alfabeto.
c) indica che i costi
attribuiti alla sola gestione
operativa caratteristica
sono stati coperti dalle
vendite.
c) Avere del conto
economico
c) Dell'aumento di fondo
rischi e spese
c) Nota integrativa

d) Economico di capitale
d) lettere maiuscole
dell’alfabeto.
d) indica che i costi
attribuiti alla sola gestione
operativa caratteristica
non sono stati coperti dalle
vendite.
d) Dare del conto
economico
d) Di una riduzione del
debito di finanziamento
d) Relazione collegio
sindacale
d) In calce allo stato
patrimoniale

b
d

a) indica che tutti i
proventi della gestione
caratteristica ed extra
caratteristica hanno
coperto i costi.
a) Avere dello stato
patrimoniale
a) Di riduzione del
capitale investito
a) Relazione sulla gestione

b) Dare dello stato
patrimoniale
b) Di un aumento del
debito di finanziamento
b) Rendiconto finanziario

d

b
d
c
a

a) Non si inseriscono mai i
conti d'ordine in tale
bilancio
a) Fusione

b) In calce al conto
economico

c) Nella nota integrativa

b) Scissione

c) Cessione d'azienda

d) Fitto d'azienda

d

a) viene definito bilancio
inframensile.
a) Dare del conto
economico
a) controllo che tiene
conto delle quote di
pertinenza degli utili e
delle perdite e di altre
variazioni del patrimonio
netto della partecipata.
a) No

b) viene definito bilancio
intermedio.
b) Avere dello stato
patrimoniale
b) minoranza che tiene
conto delle quote di
pertinenza degli utili del
patrimonio netto della
partecipata.

c) comprende solo il Conto
Economico.
c) Avere del conto
economico
c) minoranza che tiene
conto delle quote di
pertinenza delle perdite
del patrimonio netto della
partecipata.

d) comprende solo lo stato
patrimoniale.
d) Dare dello stato
patrimoniale
d) minoranza che tiene
conto del costo di
acquisizione della
partecipata.

b

b) Sì, se l'azienda ha
dipendenti.

b) società in accomandita
semplice.

d) Sì, se redige il bilancio
in forma abbreviata
previsto dall'art. 2435-bis
del Codice Civile.
d) Non esiste questa
tipologia di società.

c

a) società agricola
semplice.

c) Sì, se redige il bilancio
con le semplificazioni
previste dall'art. 2435-ter
del Codice Civile.
c) società in accomandita
per azioni.

a
a

b
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TRB0661 La fattura immediata deve essere emessa entro:
TRB0662 Il ROD è l'acronimo di:
TRB0663 Le rivalutazioni di attività previste dalle leggi speciali
in materia vengono iscritte:
TRB0664 In partita doppia, con quale scrittura viene registrata
una fattura di vendita?

TRB0665 Ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile la nota
integrativa deve indicare la proposta di destinazione
degli utili o di copertura delle perdite?

TRB0668
TRB0669

TRB0670
TRB0671

c) la rilevazione e la
presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto
della prospettiva della
continuità aziendale.

d) la rilevazione e la
presentazione delle voci
deve prescindere da ogni
aspetto contrattuale.

a

c) Il valore contabile è di
euro 70.000
c) Componenti negativi
c) Sezione dare conto IVA
a debito

a
d) Il residuo da
ammortizzare è di euro
28.000
d
d) Componenti positivi
d) Sezione dare conto IVA b
a credito

b) Numerari presunti

c) Economici

d) Numerari certi

c

b) le imposte sul reddito
dovute sul risultato
civilistico di un esercizio.

c) le imposte sul reddito
dovute sul risultato prima
delle imposte di un
esercizio.
c) l'utile dell'esercizio.

d) le imposte di
competenza dell'esercizio.

a

c) 72 ore dal giorno
dell'operazione.
c) Return on Debt.
c) nella voce A.VII) del
Passivo dello Stato
Patrimoniale.
c) Vendita merce in dare e
Clienti in avere

a) Si.

b) No, tale decisione viene
presa in un momento
successivo
all'approvazione del
bilancio.
b) la rilevazione e la
presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto
unicamente dell'aspetto
formale dell’operazione o
del contratto.
b) Il correlativo fondo
ammortamento è di euro
42.000
b) Passività
b) Nessuna annotazione
contabile sul conto

c) No, è un'informazione
riservata solo ai soci
fondatori.

a) la rilevazione e la
presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto
della sostanza
dell’operazione o del
contratto.
Un bene strumentale del costo storico di euro 70.000 è a) Il correlativo fondo
stato ammortizzato indirettamente per il 40%:
ammortamento è di euro
28.000
Il conto contributi d’esercizio trova collocazione tra:
a) Attività
Quale sezione e conto si dovrà movimentare per
a) Sezione avere conto
rilevare l'IVA derivante dalla vendita di merce
IVA a credito
all'estero?
I conti derivati comprendono i conti:
a) Accesi ai crediti e ai
debiti di finanziamento
Le imposte correnti rappresentano:
a) le imposte sul reddito
dovute sul reddito
imponibile di un esercizio.

TRB0672 Nella voce A.V.III) del passivo dello Stato
Patrimoniale:

a

b) 48 ore dal giorno
dell'operazione.
b) Return on Directory.
b) nella voce A.VI) del
Passivo dello Stato
Patrimoniale.
b) Clienti in dare e vendita
merce e IVA in avere,
movimentando solo lo
stato patrimoniale

TRB0666 Secondo l'art. 2423-bis, comma 1, n. 1-bis del Codice
Civile:

TRB0667

d) 12 ore dal giorno
dell'operazione.
d) Recovery of Debt.
d) nella voce A.X) del
Passivo dello Stato
Patrimoniale.
d) Clienti in dare e vendita
merce e IVA in avere,
movimentando sia lo stato
patrimoniale che il conto
economico
d) Si, ma solo se vi sono
perdite superiori ad 1/5
del capitale sociale.

a) le ore 24 del giorno
dell'operazione.
a) Ritorno sui Dividendi.
a) nella voce A.III) del
Passivo dello Stato
Patrimoniale.
a) Clienti in dare e vendita
merce e IVA in avere,
movimentando solo il
conto economico

a) gli utili degli esercizi
precedenti che non sono
stati distribuiti o
accantonati.

b) i risultati netti di
esercizi precedenti che
non siano stati distribuiti o
accantonati ad altre
riserve e le perdite non
ripianate.

c
a

d

a

d) il costo di acquisto delle b
azioni proprie.

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

TRB0673 In sede di chiusura dell'esercizio, i conti economici di
reddito i conti economici di reddito accesi ai ricavi
pluriennali dove vengono epilogati?
TRB0674 In quale documento devono essere riportati i
movimenti delle immobilizzazioni, specificando per
ciascuna voce quanto previsto dall'art. 2427 del
Codice Civile?
TRB0675 I valori finanziari sono rappresentati da variazioni su:
TRB0676 L'onere fiscale della società è costituito:

TRB0677 Il reddito imponibile:

TRB0678 Una variazione numeraria passiva certa è generata da:

TRB0679 l principio contabile OIC 13 disciplina:

a) In DARE del Conto
Economico.

b) In DARE dello Stato
Patrimoniale.

c) In AVERE del Conto
Economico.

d) In AVERE dello Stato
Patrimoniale.

c

a) Relazione sulla gestione

b) Rendiconto finanziario

c) Nota integrativa

d) Relazione Collegio
Sindacale

c

a) Variazioni su valori di
capitale proprio
a) dalle sole imposte
correnti.

b) Costi e ricavi
d'esercizio
b) dalle imposte correnti e
dalle imposte differite.

d) Cassa, crediti e debiti

d

d) dalle sole imposte
anticipate.

c

d) è l’ammontare
complessivo delle imposte
di competenza
dell’esercizio.
d) una diminuzione di
crediti in moneta di conto.

c

c) Costi e ricavi
pluriennali
c) dalle imposte correnti e
dalle imposte differite e
anticipate.
a) corrisponde al risultato b) è il risultato prima delle c) è l'utile di un esercizio,
civilistico.
imposte.
determinato secondo
quanto previsto dalla
legislazione fiscale.
a) una diminuzione di
b) un aumento di debiti
c) una diminuzione di
contanti in cassa.
espressi in moneta estera. crediti espressi in moneta
estera.
a) i criteri per la
b) le finalità ed i postulati c) i criteri per le
rilevazione, classificazione del bilancio d’esercizio.
operazioni, attività e
e valutazione delle
passività in valuta estera.
rimanenze di magazzino.

TRB0680 Quale delle seguenti poste NON compare nel Conto
economico?

a) Accantonamento per
rischi

b) Costi per salari e
stipendi

c) Risconti

TRB0681 Costituiscono variazioni in diminuzione del reddito
civilistico i:

a) costi sostenuti
dall’impresa non
riconosciuti fiscalmente
per il calcolo del reddito
imponibile.
a) Economico di reddito
a) DARE dello Stato
Patrimoniale.

b) ricavi sostenuti
dall’impresa non
riconosciuti fiscalmente
per il calcolo del reddito
imponibile.
b) Finanziario
b) AVERE dello Stato
Patrimoniale.

c) debiti contratti
dall’impresa non
riconosciuti fiscalmente
per il calcolo del reddito
imponibile.
c) D'ordine
c) AVERE del Conto
Economico.

a) Nella voce B 8) del
conto economico

b) Nella voce B 9) del
conto economico

c) Nella voce B 7) del
conto economico

TRB0682 Il conto "Avalli conto terzi" è un conto:
TRB0683 In sede di chiusura dell'esercizio, i conti economici di
reddito relativi alle rettifiche di costi dell'esercizio
vengono epilogati nella sezione:
TRB0684 Nella contabilità di un'azienda che si occupa di
produzione alimentare, dove deve essere
contabilizzato il costo sopportato per la locazione dei
locali destinati alla produzione?

a

a
d) i criteri per la
presentazione dello stato
patrimoniale, del conto
economico e della nota
integrativa.
c
d) Accantonamento al
Fondo Trattamento di fine
rapporto
d) crediti dell’impresa non b
riconosciuti fiscalmente
per il calcolo del reddito
imponibile.
d) Economico di capitale
d) DARE del Conto
Economico.

c
d

d) Nella voce B 14) del
conto economico

a

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

TRB0685 Il capitale proprio è:

a) La differenza tra le
attività e i beni di terzi

b) La somma di attività e
passività

TRB0686 In presenza di perdita d'esercizio della partecipata, in
bilancio:

a) si mantiene il costo
storico della partecipata.

b) si svaluta il costo
storico della partecipata.

TRB0687 Con la Tassazione “per Trasparenza”:

a) le dichiarazioni dei
redditi devono essere rese
pubbliche.

b) è possibile imputare il
reddito imponibile alla
società e non ai soci.

TRB0688 L'EBITDA misura:

a) il reddito che residua
sottraendo dai ricavi
l’insieme dei costi
operativi che rispondono a
specifiche caratteristiche.
a) di persone dove le quote
di partecipazione al
capitale sociale sono
rappresentate da azioni.
a) “Avere” del conto
Ribassi e abbuoni attivi.
a) Dare dello stato
patrimoniale
a) Dare dello stato
patrimoniale
a) "Socio c/ conferimento"

b) l’incremento di valore
generato dalla gestione
reddituale.

a) scritture di
ammortamento.
a) Fattori produttivi che
non danno utilità

b) scritture di rettifica.

TRB0689 La Società in nome collettivo è una società:

TRB0690 La restituzione di merce acquistata viene registrata in:
TRB0691 Nelle scritture di chiusura il saldo del conto Debiti
verso imprese controllanti sarà rilevato nella sezione:
TRB0692 Nelle scritture di chiusura, il saldo del conto
lavorazioni presso terzi sarà rilevato nella sezione:
TRB0693 Per la costituzione della Aleph S.p.A. con un capitale
sociale di 120.000,00 euro, quale Conto in partita
doppia devo accreditare?
TRB0694 I ratei passivi vengono rilevati nell'ambito delle:
TRB0695 Cosa si intende per beni a fecondità semplice?

TRB0696 Addebitare un conto significa:

a) registrare un importo
nella sezione “Dare”.

b) di capitali.

b) “Dare” del conto
Ribassi e abbuoni attivi.
b) Avere dello stato
patrimoniale
b) Avere dello stato
patrimoniale
b) "Capitale sociale"

b) Fattori produttivi che
esauriscono utilità al
primo ciclo produttivo
b) registrare un importo
nella sezione “Avere”.

c) L'insieme dei mezzi
finanziari
complessivamente investiti
nell'azienda
c) si mantiene il costo
storico della partecipata
ove non si ritenga che ciò
configuri una perdita
durevole di valore.
c) si ottiene un
trattamento fiscale del
tutto simile a quello delle
Società di Persone.
c) l’effettiva capacità di
generare reddito
dall’attività caratteristica.

d) L'insieme dei mezzi
conferiti dal soggetto
aziendale

d

d) si radia il valore della
partecipata per un
importo corrispondente
alla perdita subita.

c

d) è prevista l'opzione per
il consolidato nazionale.

c

c) di capitali dove i soci
sono responsabili
illimitatamente delle
obbligazioni sociali.
c) “Avere” del conto Resi
su acquisti.
c) Avere del conto
economico
c) Avere del conto
economico
c) "Azionisti
c/sottoscrizione"

d) di persone.

d

d) “Dare” del conto Resi
su acquisti.
d) Dare del conto
economico
d) Dare del conto
economico
d) "Banca X c/c"

c

c) scritture di
integrazione.
c) Fattori produttivi che
danno utilità all'azienda
per un anno
c) iscrivere un valore per
la prima volta.

c
d) scritture di
completamento.
b
d) Fattori produttivi che
danno utilità all'azienda
per più anni
a
d) Tale termine non ha
alcun significato in partita
doppia.

d) i costi operativi che, pur a
essendo di competenza
dell’esercizio, non hanno
manifestazione monetaria.

b
d
b

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

TRB0697 Nello schema di conto economico del Codice Civile,
alla voce B 7):

a) Sono evidenziati i costi
per servizi

TRB0698 I costi di impianto e di ampliamento devono essere
ammortizzati:
TRB0699 Un errore è rilevante se:

a) nell'esercizio di
competenza.
a) può influenzare le
decisioni economiche che
gli utilizzatori assumono
in base al Bilancio.
a) Patrimonio Netto /
Totale Fonti di
Finanziamento.

TRB0700 L'indice di solidità patrimoniale è espresso dalla
formula:

b) È indicato
l'ammortamento delle
immobilizzazioni
immateriali
b) entro un periodo non
superiore a dieci anni.
b) influenza le risultanze
del Conto Economico.

c) È indicato
d) Sono evidenziati gli
l'ammortamento delle
accantonamenti per rischi
immobilizzazioni materiali

a

c) entro un periodo non
superiore a cinque anni.
c) influenza le risultanze
dello Stato Patrimoniale.

d) entro un periodo non
superiore a tre anni.
d) ha comportato un
cambiamento di stima.

c

b) Patrimonio Netto ±
Totale Fonti di
Finanziamento.

c) Patrimonio Netto ±
Capitale di Credito.

d) Capitale di Credito /
Patrimonio Netto.

a

a

