LOGO ROTARY

CERTAMEN DE COMPUTIS ET SCRIPTURIS
I Prova Preselettiva
Cognome ………………….............Nome………………………………… Data di nascita………….………….
Istituto di appartenenze…………..………………………………………………………………………………..

Domande a risposta multipla
Valutazione: 1 punti in caso di risposta esatta - 0 punti in caso di risposta errata o
mancante
1.

Secondo il principio di prudenza:



Si devono rilevare esclusivamente gli utili e le perdite realizzate alla data di chiusura dell’esercizio



Si possono rilevare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio e si deve tener conto dei rischi e delle
perdite anche se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio



Si devono rilevare le perdite e gli utili conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio

2.

Ai sensi dell’art. 2426 c.c., punto 3, occorre svalutare le immobilizzazioni se al termine dell’esercizio:



Il costo di acquisto o di produzione risulta inferiore al valore di mercato



Se subiscono una perdita durevole di valore



Se il valore di mercato è superiore al valore netto contabile

3.

Il full costing:



E’ una metodologia di calcolo dei costi che determina costi pieni di prodotto



Presuppone l’imputazione dei soli costi indiretti



Perviene alla determinazione del margine lordo di contribuzione

4.

La break even analysis consente al management di determinare:



Il punto di pareggio



Il valore delle rimanenze



Gli utili infrannuali

5.

Quale tra i seguenti non è un principio di redazione del bilancio di esercizio descritto dall’art. 2423 bis C.C.?



Prudenza



Competenza



Imparzialità

6.

Una produzione è denominata per processo:



Quando non è possibile individuare un determinato prodotto al quale imputare immediatamente i costi



Quando è possibile individuare un determinato prodotto al quale imputare immediatamente i costi



Quando è possibile individuare un determinato prodotto al quale imputare i costi mediante localizzazione e successiva
ripartizione dei costi
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7.

Ai sensi dell’art. 2426, punto 11, C.C., i lavori in corso su ordinazione possono essere valutati:



Sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza



Al valore di mercato



In base ai pagamenti

8.

Nella valutazione delle rimanenze finali di prodotti finiti, il calcolo del costo di produzione comprende:



Tutti i costi diretti e può comprendere i costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto



I soli costi diretti e non può comprendere i costi indiretti



Tutti i costi diretti e indiretti

9.

La gestione patrimoniale è :



Formata dalle operazioni di negoziazione, remunerazione dei finanziamenti ottenuti, nonché da quelle con cui si investono in
attività finanziarie le eventuali “liquidita’” temporaneamente disponibili



Comprende l’insieme delle operazioni di investimento, di amministrazione e disinvestimento di beni estranei alla gestione
caratteristica e capaci di produrre redditi sufficienti autonomi rispetto a quelli generati dall’attività dell’azienda



Costituita dalle operazione relative alle imposte sul reddito e dalla scelte operate in relazione alle norme che disciplinano la
tassazione del reddito d’impresa.

10. In sede di assestamento dei conti, le scritture di rettifica sono volte:


Ad integrare il reddito di esercizio con costi e ricavi di competenza



A rinviare a futuri esercizi costi e ricavi non di competenza



A rettificare le entrate e le uscite finanziarie contabilizzate nel corso dell’esercizio

11. Il libro giornale:


Accoglie tutte le scritture in partita doppia, in ordine cronologico



Raccoglie tutti i conti del sistema



Raccoglie solo i conti economici

12. La contabilità generale è :


Un sistema di rilevazioni fra loro collegate che ha per obiettivo la determinazione del risultato d’esercizio e del correlato
patrimonio di funzionamento



Un sistema di rilevazioni fra loro collegate che ha per obiettivo la determinazione del risultato d’esercizio



Un sistema di rilevazioni fra loro collegate che ha per obiettivo la determinazione del patrimonio di funzionamento

13. I beni strumentali:


Sono fattori a fecondità semplice



Sono fattori a fecondità ripetuta



Sono beni destinati alla rivendita
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14. Ai sensi dell’art. 2214 C.C., l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere:


Il libro giornale e il libro degli inventari



Il libro giornale, il libro degli inventari e le altre scritture richieste dalla natura e dalla dimensione dell’impresa



Lo Stato patrimoniale, il Conto Economico e la Nota integrativa di ciascun esercizio

15. Ai sensi dell’art. 2426, punto 8bis, C.C., i crediti in valuta estera, al termine dell’esercizio vengono iscritti in bilancio:


Al cambio del giorno di chiusura dell’esercizio



Al cambio di effettuazione dell’operazione



Al cambio medio registrato sui mercati nell’ultimo mese antecedente alla chiusura dell’esercizio

16. L’ammortamento è:


Un processo con cui si esegue la ripartizione del costo dei beni strumentali fra gli esercizi nei quali essi erogano i loro servizi
produttivi



La differenza tra il valore di realizzo e il valore residuo



Un processo con si esegue la ripartizione del costo dei beni merce fra gli esercizi nei quali essi erogano i loro servizi produttivi

17. L’art. 2423 C.C., comma 2, sancisce i tre postulati:


Della chiarezza, della verità e della correttezza



Della competenza, della prudenza e della correttezza



Della verità, della chiarezza e della prudenza

18. Ai sensi dell’art. 2424 bis C.C., gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati a coprire solo perdite o debiti:


Di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali, tuttavia, alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o
l’ammontare o la data di sopravvenienza



Di natura determinata, di esistenza incerta, dei quali, tuttavia, alla chiusura dell’esercizio è indeterminata la data di
sopravvenienza



Di natura indeterminata e di esistenza solo probabile, dei quali, tuttavia, alla chiusura è indeterminata la data di
sopravvenienza

19. Secondo il metodo LIFO:


Le unità più vecchie sono le prime ad essere vendute



Le unità più vecchie sono le ultime ad essere vendute



Le unità più nuove sono le prime ad essere vendute
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20. Il rapporto tra capitale proprio e immobilizzazioni rappresenta


Un indice si di solidità che di redditività



Un indice di solidità



Un indice di redditività

21. L’indice di indebitamento (leverage) è dato dal rapporto tra:


Il totale impieghi e il capitale proprio



Il totale dell’attivo e il totale del passivo



Il totale degli impieghi e il capitale di terzi

22. Le manutenzioni ordinarie:


Sono imputate ad incremento del valore storico dei cespiti



Sono imputate al conto economico



Hanno utilità pluriennale

23. Un credito di € 25.000 nei confronti del Cliente Tizio è di dubbia esigibilità e quindi si ritiene opportuno svalutarlo del 30%.
La relativa scrittura in partita doppia sarà la seguente:


Fondo svalutazione crediti a svalutazione crediti



Svalutazione crediti a fondo svalutazione crediti



Svalutazione crediti a fondo ammortamento

24. Il conto salari e stipendi è un conto acceso:


Ai costi



Ai ricavi



Può essere sia un conto acceso ai costi che ai ricavi

25. I fondi per oneri futuri :


Sono valori finanziari presunti che evidenziano la previsione di perdite o di esborsi per il possibile verificarsi di eventi
sfavorevoli relativi a operazioni in corso alla fine dell’esercizio



Sono valori finanziari presunti che evidenziano la previsione di perdite o di esborsi per il possibile verificarsi di eventi
sfavorevoli relativi a operazioni future



Sono valori finanziari presunti che misurano costi futuri di competenza dell’esercizio, la cui manifestazione finanziaria è certa,
ma che rimangono indeterminati nel loro importo e spesso anche nella loro scadenza
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26. I risconti rappresentano:


Quote di costi e di ricavi la cui manifestazione finanziaria non è ancora avvenuta nel corso dell'esercizio, ma la cui competenza
economica è futura



Quote di costi e di ricavi la cui manifestazione finanziaria è già avvenuta nel corso dell'esercizio, ma la cui competenza
economica è futura



Quote di costi e di ricavi la cui manifestazione finanziaria è già avvenuta nel corso dell'esercizio, ma la cui competenza
economica è futura

27. Ai sensi dell’art. 2217 c.c., l’inventario deve essere redatto:


Alla fine di ciascun esercizio



Periodicamente al fine di verificare l’andamento della gestione



All’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno

28. Ai sensi dell’art. 2425 bis c.c. comma 1, i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati:


Al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi



Al lordo dei resi, degli sconti, abbuoni e premi



Al netto esclusivamente dei resi

29. Secondo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma :


Le operazioni vanno rappresentate secondo la realtà economica piuttosto che secondo i loro aspetti giuridici formali



Le operazioni vanno rappresentate secondo i loro aspetti giuridici formali



I fenomeni appartengono al periodo a cui si riferiscono sul piano economico/gestionale

30. Il bilancio di esercizio deve essere redatto considerando:


L’eventualità che l’impresa possa sciogliersi nell’esercizio successivo



Che l’impresa sia destinata a finire nel breve periodo



La prospettiva della continuità della vita aziendale
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