CERTAMEN DE COMPUTIS ET SCRIPTURIS
EDIZIONE 2019
Cognome ………………….............Nome………………………………… Data di nascita………….………….
Istituto di appartenenze…………..………………………………………………………………………………..

I Prova Preselettiva
ATTENZIONE
INDICARE LA RISPOSTA A CIASCUN QUESITO NELLA TABELLA SEGUENTE
TABELLA PER LA REGISTRAZIONE DELLE RISPOSTE
QUESITI
1

Num.
Risposte
esatte

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

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

I costi fissi:

a) Non variano mai al variare delle quantità prodotte
b) Non variano al variare delle quantità prodotte, ma solo entro i limiti della capacità produttiva
c) Variano al variare delle quantità prodotte
2.

Gli assegni familiari:

a) Sono anticipati dagli Istituti previdenziali per conto del datore di lavoro
b) Sono anticipati dal datore di lavoro per conto degli Istituti previdenziali
c) Sono anticipati dal datore di lavoro per conto dell’Erario
3.

Il criterio generale di valutazione delle rimanenze, ai sensi dell’art. 2426, punto 9, C.C., è quello del:

a) Minore tra il costo di produzione e il prezzo di vendita
b) Minore tra il costo di produzione o costo di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato
c) Minore tra il costo storico e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato
4.

Il costo complessivo:

a) È formato dal raggruppamento di costi speciali imputati direttamente all’oggetto considerato
b) È utile per orientare la fissazione del prezzo nel breve periodo
c) E’ utile per confrontare i costi nel tempo e nello spazio
5.

Il costo primo:

a) Comprende tutti i costi direttamente imputabili all’oggetto considerato
b) Comprende tutti i costi diretti industriali
c) Serve per controllare e misurare l’efficienza economico tecnico del processo
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6.

Una produzione è denominata per processo:

a)

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

b)

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

c)

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

ripartizione dei costi
7.

La valutazione delle rimanenze di magazzino al costo, determinato secondo il metodo FIFO, presuppone che:

a) I beni che per primi entrano in azienda siano quelli che vengono utilizzati per primi, di conseguenza i beni in magazzino
devono essere valutati adottando i prezzi degli ultimi acquisti
b) I beni che per ultimi entrano in azienda siano quelli che vengono utilizzati per primi, di conseguenza i beni in magazzino
devono essere valutati adottando i prezzi degli acquisti più remoti
c) I beni utilizzati siano stati prelevati da tutti i lotti di acquisto e i beni in magazzino devono essere valutati con un valore medio
di costo
8.

Le contabilità sezionali:

a) Forniscono informazioni riguardanti la contabilità del magazzino
b) Forniscono informazioni riguardanti determinati settori aziendali omogenei e rappresentano un primo livello di aggregazione
e di elaborazione dei dati contenuti nei documenti originali
c) Forniscono informazioni riguardanti la contabilità del personale
9.

La gestione finanziaria:

a)E’ formata dalle operazioni di negoziazione, remunerazione dei finanziamenti ottenuti, nonché da quelle con cui si investono in
attività finanziarie le eventuali “liquidità” temporaneamente disponibili
b) 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
c)E’ 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. Il libro mastro:
a) Accoglie tutte le scritture in partita doppia, in ordine cronologico
b) Raccoglie tutti i conti del sistema
c) Comincia con l’inventario iniziale e termina con l’inventario finale
11. La gestione fiscale :
a)

È formata dalle operazioni di negoziazione, remunerazione dei finanziamenti ottenuti

b)

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

c)

È costituita dalle operazione relative alle imposte sul reddito e dalla scelte operate in relazione alle norme che disciplinano la
tassazione del reddito d’impresa
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12. Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio:
a) Al costo d’acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori
b) Al costo d’acquisto, comprensivo degli oneri accessori
c) Al costo d’acquisto o di produzione, senza considerare gli oneri accessori
13. Le scritture di integrazione sono:
a) Quelle scritture con le quali si registrano nei conti i costi e ricavi di competenza che non sono ancora stati registrati in
contabilità
b) Quelle scritture con le quali si registrano nei conti i costi e ricavi non di competenza
c) Quelle scritture con le quali si registrano nei conti i costi e ricavi di competenza che sono già stati registrati in contabilità
14. Il contratto di leasing:
a) E’ un contratto di locazione in senso vero e proprio
b) Svolge essenzialmente una funzione di finanziamento
c) Prevede sempre il pagamento di un maxicanone
15. Ai sensi dell’art. 2426 c.c., punto 8, i crediti devono essere iscritti in bilancio:
a) Al costo d’acquisto o di produzione
b) Secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo
c) Secondo il valore attualizzato
16. Secondo il codice civile, l’avviamento:
a) Può sempre essere iscritto in bilancio, purché gli amministratori lo ritengono opportuno
b) Può essere iscritto in bilancio purché vi sia il consenso del collegio sindacale
c) Può essere iscritto in bilancio se prodotto internamente
17. Una plusvalenza ordinaria relativa a dei beni strumentali:
a) Può scaturire anche dall’assegnazione di beni ai soci
b) E’ data dalla differenza tra il valore di realizzo e il valore contabile residuo
c) Può derivare dall’operazione di acquisto
18. L’acquisizione dei beni strumentali può avvenire tramite :
a) Acquisto da terzi fornitori, costruzione in economia e apporto o conferimento dai soci
b) Esclusivamente da terzi fornitori
c) Costruzione in economia o acquisto da terzi
19. Il ROE è dato dal rapporto tra:
a) Risultato netto e capitale proprio
b) Risultato netto e capitale di terzi
c) Risultato operativo e totale attivo
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20. Il ROS esprime:
a) La redditività delle vendite
b) L’economicità della gestione caratteristica
c) La redditività complessiva dei mezzi propri
21. Le manutenzioni straordinarie:
a) Sono imputate ad incremento del valore storico dei cespiti
b) Sono imputate al conto economico
c) Sono rivolte a conservare in buono stato di funzionamento i beni strumentali
22. I fondi rischi:
a) 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
b) Sono valori finanziari presunti che evidenziano la previsione di perdite o di esborsi per il possibile verificarsi di eventi
sfavorevoli relativi a operazioni future
c) 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
23. La scrittura in partita doppia relativa all’accantonamento del TFR è la seguente:
a) Fondo TFR a TFR
b) TFR a Fondo TFR
c) Salari e stipendi a Fondo TFR
24. I ratei sono:
a) Quote di costi e di ricavi economicamente già maturati, ma la cui manifestazione finanziaria non è ancora avvenuta
b) Quote di costi e di ricavi economicamente già maturati, ma la cui manifestazione finanziaria è già avvenuta
c) Quote di costi e di ricavi economicamente non maturati, ma la cui manifestazione finanziaria non è ancora avvenuta
25. I contributi in conto capitale sono:
a) Somme erogate dallo Stato o da altri enti pubblici come concorso al finanziamento degli investimenti in beni strumentali
b) Somme con cui il soggetto erogante concorre al riequilibrio del sistema costi- ricavi dell’azienda
c) Sono contabilizzati tra i costi della produzione
26. Secondo il principio di prudenza:
a)

I profitti non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite anche se non definitivamente realizzate
devono essere riflesse in bilancio

b)

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

c)

Le perdite non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutti i profitti anche se non definitivamente realizzati
devono essere riflesse in bilancio
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27. Secondo il principio della continuità aziendale:
a) Le valutazione vanno eseguite nel presupposto di funzionamento
b) I fenomeni appartengono al periodo a cui si riferiscono sul piano economico/gestionale
c) I profitti non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite anche se non definitivamente realizzate
devono essere riflesse in bilancio
28. Il Conto economico è:
a) Un prospetto ordinato che mostra il patrimonio netto
b) Un prospetto ordinato che mostra il reddito e le sue cause
c) Un prospetto ordinato che mostra le attività e le passività
29. Secondo il principio della competenza economica
a) I fenomeni appartengono al periodo a cui si riferiscono sul piano economico/gestionale
b) I profitti non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite anche se non definitivamente realizzate
devono essere riflesse in bilancio
c) I fenomeni appartengono al periodo in cui avviene l’incasso e il pagamento
30. Il bilancio di esercizio è costituito da:
a) Stato Patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Rendiconto finanziario
b) Stato Patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa
c) Stato Patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e dalla Relazione sulla gestione
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