Modulo 1 Contabilità generale e bilancio
La contabilità generale 2
1. Correla i seguenti conti con il relativo contenuto.
A Oneri sociali
C Debiti per ritenute da versare
1 retribuzioni lorde
4 ritenute fiscali

B Salari e stipendi
D Istituti previdenziali

2 assegni per il nucleo familiare

3 contributi sociali

2. Ai fini dell'imposta sul reddito, il trattamento di fine rapporto pagato al dipendente che
cessa il suo rapporto di lavoro è soggetto a:

3. I seguenti conti relativi al personale dipendente hanno natura economica:
V


F
 Personale c/retribuzioni



 Oneri sociali



 Salari e stipendi



 Istituti previdenziali

4. La liquidazione delle retribuzioni e degli assegni per il nucleo familiare richiede di
movimentare in Dare i seguenti conti:
V


F
 Istituti previdenziali



 Personale c/retribuzioni



 Oneri sociali



 Salari e stipendi

5. Correla i seguenti conti con le classi sotto indicate.
A
C

Salari e stipendi
Fabbricati

B Partecipazioni in collegate
D Prestiti a controllate

E

Proventi su titoli immobilizzati

1 costi pluriennali
4 crediti

F

Personale c/retribuzioni

2 costi d’esercizio
5 debiti

3 ricavi d’esercizio
6 costi sospesi

6. Correla i seguenti conti con le classi sotto indicate.
A Fondo ammortamento brevetti
C Debiti per TFR
E Oneri sociali
1 rettifica costi d’esercizio
4 rettifica costi pluriennali

B Crediti d’imposta
D Costruzioni in economia
F Fondo manutenzioni programmate
2 costi d’esercizio
5 crediti

3 debiti
6 fondi oneri

7. Sugli acquisti di beni e servizi l'IVA indicata in fattura costituisce verso l'Amministrazione
finanziaria un:

8. In caso di emissione di note di accredito il calcolo dell'IVA è:

9. L'onorario di un commercialista, risultante da apposita parcella, è soggetto a:
V


 IVA

F



 ritenute sociali



 contributo previdenziale



 ritenuta fiscale

10. Nel caso di esternalizzazione di una fase del processo produttivo, il relativo costo si rileva
nel conto:

11. Correla i seguenti conti con la relativa natura e classe.
A Materie prime c/acquisti
C IVA ns/credito
E Debiti v/fornitori
1 finanziario, crediti
4 finanziario, debiti

B Lavorazioni per conto terzi
D Resi su vendite
F Banca X c/c

2 finanziario, crediti e debiti
5 economico, rettifica ricavi

3 economico, costi d’esercizio
6 economico, ricavi d’esercizio

12. L'accoglimento da parte della banca di Ri.Ba. salvo buon fine fa sorgere un debito che si
rileva nel conto:

13. I princìpi contabili nazionali stabiliscono che in caso di smobilizzo di ricevute bancarie lo
storno dei crediti sia rilevato al momento della:

14. L'ottenimento di un anticipo bancario su fatture comporta l'accreditamento la
movimentazione in Avere del conto:

15. Nel factoring pro-solvendo con accredito immediato il factor fornisce i seguenti servizi:
V


F
 gestionale



 di garanzia



 di smobilizzo

16. Il documento originario che attesta gli oneri di factoring è la:

17. Correla i seguenti conti con la corrispondente natura e classe.
A Crediti fattorizzati
C Società di factoring c/c
E Prodotti c/vendite
1 finanziario, debiti
4 economico, ricavi d’esercizio

B Banche c/Ri.Ba. all’incasso
D Sconti passivi bancari
2 finanziario, crediti
3 finanziario, crediti e debiti
5 economico, costi d’esercizio

18. Un'impresa che deve incrementare la propria capacità produttiva può chiedere all'ente
pubblico un contributo:

19. Correla i seguenti conti con la corrispondente natura e classe (alcuni conti hanno la
medesima natura e classe).
A Risconti passivi
C Contributi in c/interessi
E Crediti d’imposta
1 economico, ricavi d’esercizio

B Contributi in c/esercizio
D Ente concedente c/contributi
F Contributi in c/impianti
2 economico, ricavi sospesi

3 finanziario, crediti

