Modulo 1 Contabilità generale e bilancio
La contabilità generale 3
1. Quali informazioni contiene una situazione contabile per eccedenze?
 Il saldo di ogni conto
 L'eccedenza di ogni conto
 I totali Dare e Avere di ogni conto
 I totali e l'eccedenza di ogni conto
2. Il passaggio dai valori di conto ai valori di bilancio è effettuato mediante le:

3. Quali fra le seguenti sono scritture di completamento?
V


F
 Rilevazione di fitti passivi di competenza



 Rilevazione di imposte di competenza



 Rilevazione di perdite su crediti



 Svalutazione del portafoglio crediti commerciali per rischio specifico

4. Quali fra le seguenti sono scritture di integrazione?
V


F
 Accantonamenti ai fondi rischi



 Rilevazione del TFR maturato nell'esercizio



 Rilevazione di ratei su interessi attivi



 Patrimonializzazione di costi

5. La rilevazione di fatture da emettere richiede:
V


F
 la registrazione dell'IVA



 la registrazione del ricavo di vendita



 l'addebito del conto Fatture da emettere



 l'accredito del conto Fatture da emettere

6. Viene assoggettata a ritenuta fiscale la parte della quota annua di TFR denominata:

7. Per i lavoratori che hanno scelto la previdenza complementare, la quota TFR:
V


F
 non viene calcolata



 viene comunque calcolata



 viene devoluta al Fondo pensione dal datore di lavoro



 viene devoluta al Fondo pensione dal lavoratore



 incrementa i debiti per TFR dell'impresa

8. Correla i seguenti conti con la relativa natura e classe.
A Fatture da emettere
D Debiti per TFR

B
E

Premi su acquisti
IVA c/liquidazione

C 1 TFR

1 economico, costi d’esercizio
3 finanziario, debiti
5 finanziario, crediti e debiti

2 economico, rettifiche di costi d’esercizio
4 finanziario, crediti

9. Un'impresa ha stipulato in data 1/10 un contratto di mutuo con una banca che prevede il
pagamento di interessi posticipati semestrali. In relazione a tale operazione, al 31/12 l'impresa
rileva:
 un rateo attivo
 un risconto attivo
 un rateo passivo
 un risconto passivo
10. Un'impresa industriale ha ottenuto nel corso dell'anno un contributo in conto impianti. Al
31/12 l'impresa rileva:
 un rateo attivo

 un rateo passivo
 un risconto attivo
 un risconto passivo
11. In bilancio la quota di competenza di un contributo in c/impianti viene iscritta nel Conto
economico alla voce:
 Proventi straordinari
 Altri ricavi e proventi
 Proventi finanziari
 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
12. I fondi oneri presentano le seguenti caratteristiche:
V


F
 incertezza dell'importo



 incertezza dell'esborso



 incertezza della data di pagamento



 genericità del rischio di perdita

13. I seguenti conti hanno natura finanziaria:
V


F
 Ratei attivi



 Crediti da liquidare



 Risconti passivi



 Accantonamento garanzia prodotti



 Fondo responsabilità civile



 IVA c/acconto

14. Le perdite per accertata inesigibilità di crediti commerciali sorti nell'esercizio si rilevano nel
conto:

15. Qualora non siano disponibile il Fondo svalutazione crediti e il Fondo rischi su crediti e si
stralci per perdita certa un credito commerciale sorto in esercizi precedenti, si movimenta in
Dare il conto:

16. Le perdite probabili relative a singoli crediti commerciali vengono rilevate movimentando i
conti:

17. Per la valutazione al costo delle rimanenze finali il codice civile accetta i seguenti metodi:
V


F
 LIFO



 NIFO



 FIFO



 costo standard



 costo effettivo



 costo medio ponderato

18. Correla i seguenti conti con la corrispondente natura e classe.
A Risconti passivi
C Materie c/rimanenze finali
E Svalutazione crediti
1 finanziario, ratei
4 economico, ricavi sospesi

B Ratei attivi
D Prodotti
F Fondo svalutazione crediti
2 finanziario, rettifica crediti
5 economico, costi d’esercizio

3 economico, costi sospesi
6 economico, rettifiche di
costi

19. Un incremento di valore delle rimanenze di materie prime si iscrive:
 col segno + nel Valore della produzione
 col segno - nel Valore della produzione
 col segno + nei Costi della produzione
 col segno - nei Costi della produzione
20. Qual è il criterio di valutazione delle attività finanziarie non immobilizzate?

 Costo
 Patrimonio netto
 Valore di mercato
 Minore fra costo e valore di mercato

21. L'importo delle quote di ammortamento dei beni strumentali dipende dai seguenti fattori:
V


F
 vita utile stimata del bene



 costo storico e presunto valore di realizzo del bene



 consenso del collegio sindacale, ove esistente



 criterio di ripartizione nel periodo di vita utile

22. Il valore da ammortizzare di un fabbricato è dato da:
 costo d'acquisto del fabbricato
 costo dell'edificio e del terreno su cui insiste
 costo del solo edificio
 costo del solo terreno
23. Il debito tributario relativo all'IRES dell'esercizio risulta dalla somma algebrica dei seguenti
elementi:
V


F
 ritenute subìte



 ritenute da versare



 imposta di competenza



 crediti d'imposta



 acconti versati

24. Correla i seguenti conti economici con la corrispondente classe (alcuni conti appartengono
alla medesima classe).
A
C

Ammortamento fabbricati
Materie prime

B Risconti attivi
D Terreni e fabbricati

E

Prodotti c/rimanenze finali

1 costi pluriennali
4 costi d’esercizio

F

Conto di risultato economico

2 costi sospesi 3 rettifica costi d’esercizio
5 conti di risultato

25. I seguenti conti vengono epilogati a fine esercizio nel Conto di risultato economico:
V


F
 Imposte dell'esercizio



 Ammortamento costi d'impianto



 Automezzi



 Prodotti



 Prodotti in lavorazione c/rimanenze finali



 Contributi in c/esercizio

26. I seguenti conti vengono chiusi a fine esercizio nel conto Bilancio di chiusura:
V


F
 Partecipazioni diverse



 Svalutazione crediti



 Fondo garanzie prodotti



 Canoni di leasing



 Immobilizzazioni in corso



 Costi di ampliamento

