Modulo 1 Contabilità generale e bilancio
La contabilità generale 1
1. Lo scopo della contabilità generale è?
 determinare l'utile d'esercizio e l'efficienza aziendale
 determinare il risultato economico d'esercizio e il patrimonio di funzionamento
 determinare i risultati economici parziali e il patrimonio di funzionamento
 determinare i costi dei prodotti ottenuti e i risultati economici parziali
2. Le seguenti classi di conti hanno natura finanziaria:
V


F
 conti di patrimonio netto



 crediti



 fondi oneri



 ratei



 risconti



 debiti

3. Gli strumenti della contabilità generale sono:
V


F
 il libro giornale



 il libro dei soci



 il mastro di magazzino



 i conti di mastro

4. Correla le seguenti immobilizzazioni con la relativa categoria di appartenenza.
A Impianti e macchinario
C Partecipazioni in società collegate

B Brevetti industriali

1 immobilizzazioni immateriali

2 immobilizzazioni materiali

3 immobilizzazioni finanziarie

5. Le seguenti voci si riferiscono a immobilizzazioni immateriali:
V


F
 avviamento



 fabbricati non strumentali



 crediti verso controllate



 costi di sviluppo

6. A tutela dei terzi, nelle società di capitali, gli oneri pluriennali posso essere iscritti nello
Stato patrimoniale del bilancio solo al verificarsi delle seguenti condizioni:
V


F
 registrazione del contratto di acquisto



 effettivo sostenimento del costo di acquisizione



 specifica identificazione e quantificazione del costo di acquisto



 consenso dell'assemblea ordinaria



 utilità pluriennale dimostrata dai piani di gestione

7. I beni strumentali e i componenti di reddito che da essi derivano fanno parte della gestione:

8. La proprietà delle immobilizzazioni materiali può essere acquisita mediante:
V


F
 acquisto



 costruzione in economia



 leasing finanziario



 apporto dei soci

9. Nello Stato patrimoniale gli acconti versati ai fornitori di impianti e macchinario vengono
iscritti fra:
 i debiti verso fornitori

 i crediti verso clienti
 le immobilizzazioni immateriali
 le immobilizzazioni materiali
10. Il conto Fornitori immobilizzazioni immateriali c/acconti ha natura:

11. La manutenzione dei beni strumentali può richiedere:
V


F
 la patrimonializzazione di costi



 l'accantonamento a un apposito fondo oneri



 il ricevimento di fatture



 interventi strutturali

12. Nell'esercizio in cui si dismette un'immobilizzazione materiale, la quota di ammortamento
deve essere calcolata:
 per l'intero esercizio
 proporzionalmente alla durata del periodo di utilizzo
 per l'intero esercizio con coefficiente dimezzato
 proporzionalmente alla durata del periodo di utilizzo con coefficiente dimezzato

13. Il contratto mediante il quale l'impresa ottiene la disponibilità dei beni strumentali senza
acquisirne la proprietà, ma con possibilità di riscatto, è denominato:
leasing finanziario
locazione finanziaria
contratto di leasing finanziario
contratto di locazione finanziaria

14. In un contratto di leasing finanziario l’utilizzatore rileva in contabilità:
V

F





l’impegno per i canoni dovuti

















la fattura di acquisto del bene fornito da produttore
una fattura per ciascun canone periodico
il pagamento di ciascun canone periodico
un rateo attivo per il maxicanone di competenza
un risconto attivo per sospendere i canoni di competenza futura
la quota annua di ammortamento del bene oggetto del contratto
la fattura relativa al prezzo di riscatto

15. Quando il contratto di leasing finanziario prevede un maxicanone iniziale e una serie di
canoni periodici, il costo di competenza economica si calcola:






dividendo il costo totale dei canoni periodici per la durata del contratto
dividendo per la durata del contratto il totale dei canoni periodici e del maxicanone
dividendo per la durata del contratto il totale dei canoni periodici, del maxicanone e del
prezzo di riscatto
con la tecnica dei risconti contabili

16. Fanno parte delle immobilizzazioni finanziarie:
V


F
 prestiti a società del gruppo



 titoli detenuti per scopi speculativi



 avviamento



 partecipazioni in controllate



 crediti commerciali verso collegate

17. Correla ciascuna immobilizzazione finanziaria con il relativo criterio di rilevazione e
valutazione.
A Prestito concesso a tasso d’interesse sensibilmente inferiore ai tassi di mercato
B Partecipazione in società controllata
C Prestito quinquennale a società collegata, con costi di transazione rilevanti, iscritto nel
bilancio in forma ordinaria
D Prestito a breve termine a società del gruppo
1 costo ammortizzato
2 valore nominale
4 costo d’acquisto/di sottoscrizione

3 attualizzazione

18. Tra i seguenti conti relativi alle immobilizzazioni ha natura finanziaria:
 Partecipazioni in collegate
 Immobilizzazioni immateriali in corso

 Fornitori immobilizzazioni materiali c/acconti
 Proventi da partecipazioni

