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CONTABILITA’ AZIENDALE – TECNICHE DI BILANCIO 
 

N.B. PER FACILITA’ DI CONSULTAZIONE LA RISPOSTA ESATTA È SEMPRE LA “A)”. 
 

001. Trattando dei rapporti tra impresa e banca, che natura ha il conto Costi di incasso? 
A) Economico acceso ai costi d'esercizio. 
B) Economico acceso ai costi pluriennali. 
C) Finanziario passivo. 
D) Finanziario attivo. 

002. Il termine di cinque anni per la prescrizione del diritto al risarcimento del danno in materia di responsabilità contabile 
decorre.... 

A) Dalla data in cui si è verificato il fatto. 
B) Di norma dalla data in cui il fatto è stato accertato. 
C) Dalla data in cui è iniziato il procedimento per responsabilità. 
D) Dalla data in cui si è concluso il provvedimento per responsabilità. 

003. La competenza finanziaria delle entrate e delle uscite non coincide sempre con la competenza economica dei ricavi e dei 
costi. A fine anno, pertanto, per calcolare il risultato economico sono necessarie scritture di assestamento. Tra queste con 
le scritture di ammortamento..... 

A) Si attribuiscono all'esercizio le quote dei costi pluriennali già rilevati che si vogliono far gravare sul periodo amministrativo. 
B) Vengono registrate le operazioni che competono temporalmente ed economicamente all'esercizio ma che in precedenza non 

sono state rilevate perché la relativa variazione finanziaria ha origine soltanto alla fine del periodo amministrativo. 
C) Vengono tolti quei ricavi e quei costi che sono stati già rilevati in quanto hanno già avuto la loro manifestazione finanziaria, ma 

che non sono ancora economicamente maturati. 
D) Vengono aggiunti i componenti di reddito di competenza dell'esercizio, in precedenza non rilevati in quanto a manifestazione 

finanziaria futura. 
004. Indicare la natura e il segno delle variazioni generate nel sistema dei valori aziendali dalla seguente operazione: prelevati 

contanti per euro 1.000,00 dalla cassa e versati sul conto corrente bancario. 
A) Aspetto finanziario: si ha una variazione finanziaria attiva per aumento dei fondi liquidi disponibili presso la banca che si 

registra in Dare del conto Banca X c/c; aspetto finanziario: si ha una variazione finanziaria passiva per diminuzione di denaro in 
cassa che si registra in Avere del conto Denaro in cassa. 

B) Aspetto finanziario: si ha una variazione finanziaria passiva per aumento dei fondi liquidi disponibili presso la banca che si 
registra in Dare del conto Banca X c/c; aspetto finanziario: si ha una variazione finanziaria attiva per diminuzione di denaro in 
cassa che si registra in Avere del conto Denaro in cassa. 

C) Aspetto finanziario: si ha una variazione finanziaria attiva per diminuzione dei fondi liquidi disponibili presso la banca che si 
registra in Dare del conto Banca X c/c; aspetto finanziario: si ha una variazione finanziaria passiva per aumento di denaro in 
cassa che si registra in Avere del conto Denaro in cassa. 

D) Aspetto finanziario: si ha una variazione economica positiva per aumento dei fondi liquidi disponibili presso la banca che si 
registra in Dare del conto Banca X c/c; aspetto finanziario: si ha una variazione economica negativa per diminuzione di denaro 
in cassa che si registra in Avere del conto Denaro in cassa. 

005. In relazione ai diversi compiti e responsabilità gli organi aziendali si distinguono in: organo volitivo, organi direttivi, 
organi consultivi o di staff, organi di controllo e organi esecutivi. Gli organi esecutivi.... 

A) Attuano le decisioni degli organi direttivi eseguendo materialmente le operazioni aziendali. 
B) Traducono le linee generali in programmi concreti d'azione. 
C) Coadiuvano gli organi direttivi con attività di studio, ricerca, analisi dei problemi, proponendo soluzioni alternative e 

prospettandone i conseguenti risultati. 
D) Sottopongono a verifica l'operato di altri organi, possono rispondere solo all'interno nei confronti della direzione (ispettori, 

revisori interni) ovvero rispondere della loro attività verso l'esterno (collegio sindacale). 
006. Nel libro matricola.... 

A) Deve essere annotata, tra l'altro, la categoria o il livello professionale. 
B) Devono essere annotate, tra l'altro, le retribuzioni liquidate periodicamente. 
C) Devono essere annotate, tra l'altro, le trattenute. 
D) Deve essere annotato, tra l'altro, l'importo dell'assegno per il nucleo famigliare spettante. 

007. La differenza positiva tra il valore di realizzo e il valore contabile di un bene a utilità pluriennale rappresenta..... 
A) Una plusvalenza. 
B) Una minusvalenza. 
C) Il costo originario. 
D) Il valore del relativo fondo ammortamento. 

008. L'acquisto di beni strumentali è spesso accompagnato dal sostenimento di costi accessori di acquisto (costi notarili, costi 
di registrazione dell'atto, costi di installazione e collaudo, provvigioni a intermediari ecc.). In che conto vengono rilevati 
tali costi accessori? 

A) Nel conto acceso ai costi pluriennali in cui si rileva l'acquisto del bene strumentale. 
B) Nel conto acceso al patrimonio netto. 
C) In un conto finanziario. 
D) In un conto acceso ai costi di esercizio in cui si rilevano i costi accessori. 
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009. Tra le scritture effettuate da un'impresa, sono scritture sistematiche.... 
A) I conti di mastro. 
B) Le prime note. 
C) I giornali di contabilità generale. 
D) Il giornale di magazzino. 

010. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto che 
ha dato luogo alla responsabilità contabile,.... 

A) L'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata. 
B) L'azione è proponibile entro vent'anni dalla data in cui la prescrizione è maturata. 
C) L'azione è imprescrittibile. 
D) L'azione è proponibile entro dieci anni dalla data in cui la prescrizione è maturata. 

011. Trattando dei rapporti tra impresa e banca, come viene classificato il conto Sconti passivi bancari? 
A) É un conto che accoglie costi d'esercizio. 
B) É un conto che non appartiene al sistema principale, sistema del patrimonio e risultato economico, ma al sistema denominato dei 

rischi. 
C) É un conto di memoria o d'ordine. 
D) É un conto finanziario acceso a crediti verso una pluralità di debitori diversi. 

012. Al momento della stipulazione del contratto di acquisto dei fattori produttivi assumono rilievo le clausole riguardanti: il 
tempo di consegna della merce, il luogo di consegna della merce e il trasporto. Negli acquisti di merci effettuati "franco 
partenza" i costi di trasporto sono..... 

A) A carico del compratore. 
B) A carico del venditore. 
C) Addebitati in fattura, se sostenuti dal compratore. 
D) Detratti dalla fattura, se pagati dal compratore. 

013. Che cosa significa addebitare un conto? 
A) Scrivere/Imputare una quantità (monetaria o fisica) nella sezione di sinistra, o del Dare, di un conto. 
B) Scrivere/Imputare una quantità (monetaria o fisica) nella sezione di destra, o del Dare, di un conto. 
C) Scrivere/Imputare una quantità (monetaria o fisica) nella sezione di sinistra, o dell'Avere, di un conto. 
D) Scrivere/Imputare una quantità (monetaria o fisica) nella sezione di un conto. 

014. A seconda della scadenza i finanziamenti di capitale di debito possono essere classificati in debiti a breve termine, debiti a 
medio termine e debiti a lungo termine. Normalmente i debiti a lungo termine.... 

A) Hanno una durata molto variabile, superiore comunque a cinque anni e possono anche superare i venti anni. 
B) Hanno una durata molto variabile, superiore comunque a due anni e possono anche superare i venti anni. 
C) Hanno una durata molto variabile, superiore comunque a dieci anni e possono anche superare i trenta anni. 
D) Hanno una durata molto variabile, superiore comunque ai tre anni e possono anche superare i dieci anni. 

015. Il processo decisionale attuato dai soggetti aziendali è alla base di una corretta gestione dell'impresa, finalizzata ad 
ottenere condizioni di equilibrio economico e finanziario. Decisioni razionali possono essere prese solo con il supporto di 
una quantità adeguata di informazioni. Le informazioni possono essere..... 

A) Qualitative e quantitative. 
B) Quantitative. 
C) Esterne. 
D) Interne. 

016. Quale delle seguenti affermazioni riguardanti lo stile direzionale non è corretta? 
A) Lo stile direzionale esprime il modo in cui gli organi direttivi e dirigenziali si comportano tra loro. 
B) Lo stile direzionale indica le modalità con cui i dirigenti esercitano l'autorità. 
C) Lo stile direzionale è influenzato dalle caratteristiche personali (carattere e convinzioni) dei dirigenti. 
D) Lo stile direzionale può essere di tipo autoritario o partecipativo. 

017. Ai fini della responsabilità del pubblico dipendente verso terzi, per "danno ingiusto" si intende.... 
A) Quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave. 
B) Quello derivante da ogni violazione degli obblighi di servizio. 
C) Quello derivante da qualsiasi comportamento che abbia prodotto danni a terzi. 
D) Solo quello derivante da ogni sua omissione di atti di servizio. 

018. A seconda della scadenza i finanziamenti di capitale di debito possono essere classificati in debiti a breve termine, debiti a 
medio termine e debiti a lungo termine. Normalmente i debiti a breve termine.... 

A) Hanno durata non superiore all'anno, prevalentemente tra 30 e 120 giorni. 
B) Hanno durata non superiore a sei mesi, prevalentemente tra 30 e 60 giorni. 
C) Hanno durata non superiore a 60 giorni. 
D) Hanno durata non superiore a due anni, prevalentemente tra 30 e 360 giorni. 

019. Le immobilizzazioni sono quegli elementi patrimoniali destinati a essere durevolmente utilizzati dall'impresa o a 
permanere in essa per esigenze strategiche. Indicate quale tra quelle proposte è una immobilizzazione finanziaria. 

A) Partecipazione in imprese controllate. 
B) Costi di impianto e di ampliamento. 
C) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili. 
D) Fabbricati. 
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020. Una diminuzione del patrimonio netto costituisce..... 
A) Una variazione economica negativa. 
B) Una variazione finanziaria passiva. 
C) Una variazione finanziaria attiva. 
D) Una variazione economica positiva. 

021. A norma delle disposizioni dettate dalla legge 14/1/1994, n. 20, se il fatto dannoso da cui sorge la responsabilità contabile è 
causato da più persone, esiste responsabilità solidale? 

A) Si, solo i concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. 
B) Si, la responsabilità è sempre solidale qualora partecipino più persone. 
C) No, in nessun caso. La responsabilità non può mai essere solidale. 
D) Si, esclusivamente per i concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento. 

022. Il conto Clienti c/acconti viene acceso..... 
A) Al momento dell'emissione della fattura relativa all'acconto ricevuto. 
B) Al momento della riscossione dell'acconto da parte del cliente. 
C) Al momento della conferma dell'ordine da parte del cliente. 
D) Al momento della spedizione della merce al cliente. 

023. I risconti attivi sono.... 
A) Costi sospesi. 
B) Ricavi sospesi. 
C) Costi pluriennali. 
D) Ricavi pluriennali. 

024. Se la violazione del diritto del terzo è cagionata da omissione ingiustificata di atti od operazioni al cui compimento 
l'impiegato pubblico è obbligato per legge o per regolamento.... 

A) Si configura responsabilità civile verso terzi. 
B) Si configura responsabilità amministrativa verso l'amministrazione. 
C) Si configura responsabilità contabile. 
D) Si configura responsabilità penale. 

025. I soggetti in contabilità ordinaria sono obbligati alla tenuta del libro degli inventari? 
A) Sì. 
B) No, sono obbligati solo alla tenuta del registro dei beni ammortizzabili. 
C) No, sono obbligati alla tenuta del libro di cassa. 
D) Sì, sono obbligati solo alla tenuta del libro degli inventari. 

026. Sotto la denominazione di agenti contabili dell'amministrazione si comprendono, tra gli altri,.... 
A) Soggetti che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscono negli incarichi attribuiti agli agenti contabili e riscuotono somme 

di spettanza dello Stato. 
B) Funzionari preposti all'ordinazione delle spese dello Stato. 
C) Incaricati di pubblico servizio. 
D) Tutti i dirigenti dello Stato. 

027. Tra i fattori produttivi figura la categoria dei beni destinati al consumo, che partecipano a un solo processo produttivo, 
esaurendo la loro utilità nel momento in cui vengono impiegati. Quale tra quelli indicati è un bene destinato al consumo? 

A) Il carburante. 
B) Il lavoro. 
C) Le attrezzature d'ufficio. 
D) I servizi. 

028. La situazione contabile per eccedenze è spesso suddivisa in due parti: la prima detta Situazione patrimoniale e la seconda 
Situazione economica. Supponendo che il saldo economico sia negativo esso comparirà..... 

A) In Dare della Situazione patrimoniale e in Avere della Situazione economica. 
B) Solo in Dare della Situazione economica. 
C) In Dare della Situazione economica e in Avere della Situazione patrimoniale. 
D) Solo in Avere della Situazione patrimoniale. 

029. L'art. 18 del T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato disciplina l'istituto della 
responsabilità dell'impiegato verso l'Amministrazione. Di quale responsabilità si tratta? 

A) Responsabilità amministrativa. 
B) Responsabilità verso terzi. 
C) Responsabilità extracontrattuale. 
D) Responsabilità disciplinare e patrimoniale. 

030. Quale delle seguenti caratteristiche è propria delle registrazioni nel libro giornale? 
A) Cronologicità. 
B) Sistematicità. 
C) L'essere una scrittura sezionale. 
D) L'essere una scrittura elementare. 
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031. In materia di responsabilità contabile dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, la legge 14/1/1994, n. 
20 dispone, tra l'altro, che.... 

A) Il debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente 
indebito arricchimento degli eredi stessi. 

B) Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità si estende anche ai 
titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione. 

C) Il debito non si trasmette mai agli eredi. 
D) La responsabilità è personale e limitata ai soli fatti ed alle omissioni commessi con colpa, comunque graduata. 

032. Il conto Patrimonio netto è un conto finanziario che accoglie in Dare gli aumenti del patrimonio netto? 
A) No, è un conto economico che accoglie in Avere gli aumenti del patrimonio netto. 
B) No, è un conto economico che accoglie in Dare gli aumenti del patrimonio netto. 
C) Sì. 
D) No, è un conto finanziario che accoglie in Avere gli aumenti del patrimonio netto. 

033. Nel giudizio di responsabilità contabile relativa ad atti che rientrano nella competenza propria degli uffici amministrativi, 
la responsabilità.... 

A) Non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione. 
B) Non si estende ai titolari degli organi politici che li abbiano approvati, salvo che ne abbiano comunque autorizzato o consentito 

l'esecuzione. 
C) Si estende in ogni caso ai titolari degli organi politici che li abbiano approvati. 
D) Si estende in ogni caso sia agli organi politici sia ai dirigenti degli uffici. 

034. Il codice civile prescrive che le scritture contabili siano conservate per..... 
A) 10 anni. 
B) 8 anni. 
C) 5 anni. 
D) 20 anni. 

035. Un imprenditore, in sede di costituzione di un'impresa individuale, trasferisce dei fondi dal proprio conto corrente 
bancario a quello dell'impresa. É corretto affermare che l'apporto è effettuato in denaro? 

A) No, si parla in questo caso di apporto di disponibilità liquide. 
B) No. La dicitura corretta sarebbe nello specifico caso "apporto di beni in natura congiunti". 
C) No. La dicitura corretta sarebbe nello specifico caso "apporto di beni in natura disgiunti". 
D) Sì. 

036. I finanziamenti che la banca concede alle imprese possono assumere forme diverse. Sono operazioni di prestito..... 
A) Le sovvenzioni bancarie a breve o a medio termine. 
B) Lo sconto di cambiali commerciali. 
C) L'incasso di Ri.Ba. al salvo buon fine. 
D) L'anticipo su fatture. 

037. É esclusa la responsabilità personale del pubblico dipendente verso i terzi, tra l'altro,.... 
A) Quando sia stato costretto all'azione od omissione dannosa da violenza fisica esercitata sulla persona. 
B) Quando ha agito per ordine verbale del superiore. 
C) Quando ha agito per delega del superiore. 
D) Quando ha agito in concorso con altri dipendenti. 

038. Trattando dei rapporti tra impresa e banca, come viene classificato il conto Interessi attivi bancari? 
A) É un conto acceso a variazioni economiche d'esercizio inerenti alla gestione finanziaria. 
B) É un conto acceso a variazioni economiche d'esercizio inerenti alla gestione straordinaria. 
C) É un conto finanziario passivo. 
D) É un conto economico acceso a componenti negativi di reddito. 

039. Addebitare un conto significa rilevare un valore o una quantità nella sezione..... 
A) Di sinistra. 
B) Avere. 
C) Di destra. 
D) Di sinistra o Avere. 

040. Il datore di lavoro può comminare al lavoratore dipendente una sanzione disciplinare, contestando con la stessa 
comunicazione scritta l'addebito che gli viene mosso e fornendogli tre giorni per giustificare il proprio comportamento? 

A) No. Dispone lo "Statuto dei Lavoratori" che nessun provvedimento disciplinare, diverso dal rimprovero verbale, può essere 
adottato nei confronti di un lavoratore se prima non gli è stato contestato dettagliatamente l'addebito che gli viene mosso e non 
gli viene permesso di giustificare il proprio comportamento nei cinque giorni successivi. 

B) Si, la procedura prevista nel quesito è conforme a quanto dispone al riguardo lo "Statuto dei Lavoratori". 
C) No, il termine concesso al lavoratore per giustificare il proprio comportamento non può essere inferiore a dieci giorni. 
D) No. Dispone lo "Statuto dei Lavoratori" che i provvedimenti disciplinari possono essere adottati, ma la loro esecuzione deve 

essere differita di almeno sei giorni per consentire al lavoratore di giustificare il proprio comportamento. 
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041. L'accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi costituisce responsabilità del 
dipendente pubblico, sanzionata: 

A) Con il licenziamento senza preavviso. 
B) Con il licenziamento con preavviso. 
C) Con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione. 
D) Con la sospensione della retribuzione. 

042. Euro 1.000,00 vengono prelevati dalla cassa e tale importo viene versato sul conto corrente bancario: a quali variazioni 
dà origine la suddetta operazione? 

A) Una variazione finanziaria passiva e una variazione finanziaria attiva. 
B) Una variazione economica positiva e una variazione finanziaria attiva. 
C) Una variazione economica negativa e una variazione finanziaria attiva. 
D) Una variazione economica positiva e una variazione finanziaria passiva. 

043. Una uscita di denaro costituisce..... 
A) Una variazione finanziaria passiva. 
B) Una variazione finanziaria attiva. 
C) Una variazione economica negativa. 
D) Una variazione economica positiva. 

044. Un automezzo, acquistato per euro 14.624,00 e successivamente ammortizzato per euro 12.400,00, viene venduto per euro 
2.600,00. In questo caso si realizza..... 

A) Una plusvalenza di euro 376,00. 
B) Una plusvalenza di euro 736,00. 
C) Una minusvalenza di euro 376,00. 
D) Una minusvalenza di euro 236,00. 

045. I finanziamenti che la banca concede alle imprese possono assumere forme diverse. Sono operazioni di smobilizzo 
crediti..... 

A) L'incasso di Ri.Ba. al salvo buon fine. 
B) I mutui passivi. 
C) Gli scoperti di conto corrente. 
D) Le sovvenzioni bancarie a breve termine. 

046. Le soluzioni tecnologiche (sotto il profilo sia hardware sia software) per la realizzazione di sistemi informatici in ambito 
aziendale si sono continuamente e costantemente evolute. In quale dei seguenti punti sono presentate in ordine 
cronologicamente corretto le tappe di tale evoluzione? 

A) Mainframe, minicomputer, personal computer, reti di personal computer, l'architettura client/server. 
B) Personal computer, mainframe, minicomputer, reti di personal computer, l'architettura client/server. 
C) Mainframe, reti di personal computer, minicomputer, personal computer, l'architettura client/server. 
D) L'architettura client/server, mainframe, minicomputer, personal computer, reti di personal computer. 

047. Che cosa sono i risconti passivi? 
A) Sono quote di ricavi che hanno già avuto la loro manifestazione finanziaria, ma che non sono di competenza dell'esercizio. 
B) Sono quote di costi che hanno già avuto la loro manifestazione finanziaria, ma che non sono di competenza dell'esercizio. 
C) Sono quote di ricavi che non hanno mai avuto la loro manifestazione finanziaria e che non sono di competenza dell'esercizio. 
D) Sono quote di costi che hanno già avuto la loro manifestazione finanziaria e che sono di competenza dell'esercizio. 

048. L'Iva sulle fatture di acquisto è..... 
A) Un credito verso l'amministrazione finanziaria. 
B) Un debito verso l'amministrazione finanziaria. 
C) Un ricavo d'esercizio. 
D) Un costo d'esercizio. 

049. Quando un sistema di elaborazione e trasmissione dei dati è in grado di assicurare un interscambio tra i flussi informativi 
nell'ambito delle attività funzionali presenti nell'impresa è detto..... 

A) Sistema informativo integrato. 
B) Sistema informativo non contabile. 
C) Sistema informativo contabile. 
D) Sistema informativo accentrato. 

050. Quale dei seguenti non è uno scopo proprio della contabilità di magazzino? 
A) Provvedere alla predisposizione degli ordini di acquisto delle merci sottoscorta. 
B) Controllare il livello delle scorte, segnalando il raggiungimento del livello di riordino, della scorta di sicurezza o delle quantità 

sottoscorta. 
C) Fornire alla contabilità gestionale i dati necessari alla determinazione dei costi delle materie prime e dei materiali di consumo 

per il calcolo dei costi di produzione e alla contabilità generale i dati sulle consistenze per la verifica annuale delle rimanenze 
finali di magazzino. 

D) Assolvere agli eventuali obblighi fiscali. 
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051. Quale delle seguenti affermazioni riferite ai costi di impianto è errata? 
A) Sono costi di esercizio. 
B) Rappresentano i costi relativi agli oneri tributari, agli obblighi di registrazione e ai costi per consulenze relative all'inizio 

dell'attività dell'impresa. 
C) Sono oneri preoperativi, chiamati anche costi di start-up. 
D) Sono costi a utilità pluriennale che fanno parte delle immobilizzazioni immateriali. 

052. La cessione di beni strumentali è documentata dall'emissione di una fattura di vendita nei confronti del compratore. Il 
credito derivante da tale operazione viene iscritto..... 

A) In un apposito conto finanziario denominato Crediti commerciali diversi. 
B) Nel conto finanziario Crediti v/clienti. 
C) Nell'apposito conto economico Minusvalenze/Plusvalenze ordinarie. 
D) Nell'apposito conto economico Minusvalenze/Plusvalenze straordinarie. 

053. Indicare la natura e il segno delle variazioni generate nel sistema dei valori aziendali dalla seguente operazione: il 
proprietario dell'impresa apporta un autocarro da adibire ad automezzo aziendale valutato euro 10.000,00. 

A) Aspetto economico: si ha una variazione economica negativa per costi pluriennali che si registra in Dare del conto Automezzi; 
aspetto economico: si ha una variazione economica positiva per aumento di patrimonio netto che si registra in Avere del conto 
Patrimonio netto. 

B) Aspetto economico: si ha una variazione economica positiva per costi pluriennali che si registra in Dare del conto Automezzi; 
aspetto economico: si ha una variazione economica negativa per aumento di patrimonio netto che si registra in Avere del conto 
Patrimonio netto. 

C) Aspetto economico: si ha una variazione finanziaria passiva per costi pluriennali che si registra in Dare del conto Automezzi; 
aspetto economico: si ha una variazione finanziaria attiva per aumento di patrimonio netto che si registra in Avere del conto 
Patrimonio netto. 

D) Aspetto finanziario: si ha una variazione finanziaria passiva per costi pluriennali che si registra in Dare del conto Automezzi; 
aspetto finanziario: si ha una variazione finanziaria attiva per aumento di patrimonio netto che si registra in Avere del conto 
Patrimonio netto. 

054. In materia di responsabilità contabile dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, la legge 14/1/1994, n. 
20 dispone, tra l'altro, che.... 

A) Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto 
dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. 

B) La responsabilità è personale e limitata ai soli fatti ed alle omissioni commessi con dolo. 
C) Se il fatto dannoso è causato da più persone, sono responsabili solidalmente esclusivamente i concorrenti che abbiano agito con 

dolo. 
D) In caso di omissione o ritardo della denuncia del fatto, la prescrizione è decennale. 

055. In generale come si può definire la gestione di un'azienda? 
A) Il complesso delle operazioni tecniche, finanziarie ed economiche tra loro coordinate per il raggiungimento dei fini aziendali. 
B) Il complesso delle operazioni tecniche per il raggiungimento dei fini aziendali. 
C) Il complesso delle operazioni economiche dell'azienda. 
D) Il complesso delle operazioni finanziarie dell'azienda. 

056. L'elemento psicologico richiesto per integrare la responsabilità amministrativa patrimoniale non può ravvisarsi... 
A) In capo agli organi di governo che in buona fede abbiano approvato o autorizzato ovvero consentito l'esecuzione di atti 

rientranti nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi. 
B) Nella negligenza, imprudenza, imperizia coniugata alla consapevolezza della prevedibilità delle conseguenze dannose. 
C) Nel dolo. 
D) Nella colpa grave. 

057. Il responsabile amministrativo dell'impresa chiede una situazione contabile dall'1/02 al 28/02. Un tale prospetto è detto..... 
A) Situazione contabile parziale. 
B) Situazione contabile completa. 
C) Situazione contabile per totali progressivi. 
D) Situazione contabile a sezioni accostate. 

058. É corretto affermare che la cessione di merci si considera fiscalmente effettuata al pagamento del corrispettivo? 
A) No, la cessione di merci si considera fiscalmente effettuata alla consegna o alla spedizione. 
B) No, la cessione di merci si considera fiscalmente effettuata alla stipulazione del contratto. 
C) Sì, la cessione di merci si considera fiscalmente effettuata al pagamento del corrispettivo. 
D) La cessione di merci si considera fiscalmente effettuata al pagamento del corrispettivo solo se successivo alla consegna o 

spedizione. 
059. Il conto Banche c/anticipi su fatture è un conto..... 

A) Finanziario, acceso ai debiti di finanziamento. 
B) Finanziario, acceso ai debiti di regolamento. 
C) Economico, acceso ai costi d'esercizio. 
D) Economico, acceso ai costi pluriennali. 
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060. Il conto corrente bancario è detto di corrispondenza perché..... 
A) Le operazioni che vi transitano sono documentate da uno scambio di lettere o di documenti tra cliente e banca. 
B) Ad operazioni che comportano un aumento dei fondi liquidi dell'impresa devono sempre corrispondere esattamente operazioni 

che comportano una diminuzione dei fondi liquidi dell'impresa. 
C) Per l'uso di questo strumento attraverso il quale viene regolata una grande varietà di rapporti tra imprese e banca viene 

corrisposto un interesse a titolo di remunerazione. 
D) A fronte del deposito di fondi liquidi dell'impresa la banca corrisponde un interesse attivo. 

061. É corretto affermare che un reso su vendite di prodotti determina uno scarico dal magazzino prodotti? 
A) No, determina un carico al magazzino prodotti. 
B) Sì, determina uno scarico dal magazzino prodotti. 
C) No, determina un carico al reparto lavorazione. 
D) No, determina uno scarico dal reparto lavorazione. 

062. Come sono definiti i debiti che sorgono nei confronti di fornitori dai quali una azienda ottiene dilazioni di pagamento? 
A) Debiti di regolamento. 
B) Debiti di finanziamento. 
C) Prestiti. 
D) Debiti a medio termine. 

063. In tema di scritture obbligatorie, la legislazione sul lavoro prescrive, per tutte le imprese che hanno dei dipendenti, la 
tenuta obbligatoria di..... 

A) Libro matricola, libro paga e registro degli infortuni. 
B) Libro matricola e libro paga. Il registro degli infortuni non è obbligatorio. 
C) Libro paga. Gli altri registri non sono obbligatori. 
D) Libro matricola e registro delle visite mediche periodiche. 

064. Quelle scritture di assestamento con le quali vengono registrate le operazioni che competono temporalmente ed 
economicamente all'esercizio ma che in precedenza non sono state rilevate perché la relativa variazione finanziaria ha 
origine soltanto alla fine del periodo amministrativo sono denominate..... 

A) Di completamento. 
B) Di rettifica. 
C) Di integrazione. 
D) Di ammortamento. 

065. Il sistema informativo aziendale produce informazioni... 
A) Per i soggetti interni ed esterni all'impresa. 
B) Per i soggetti interni all'impresa, come supporto del processo decisionale. 
C) Per i soggetti esterni all'impresa, in primo luogo fornitori, al fine di adempiere agli obblighi derivanti da rapporti commerciali o 

da disposizioni di legge. 
D) Per i soggetti esterni all'impresa, in primis finanziatori esterni e fisco, quest'ultimo interessato alla determinazione del reddito 

annuo dell'impresa per assoggettarlo a prelievo fiscale. 
066. Le plusvalenze e le minusvalenze possono essere ordinarie o straordinarie. Sono straordinarie quando..... 

A) Derivano da alienazione di fabbricati civili o di altri beni non strumentali facenti parte del patrimonio accessorio. 
B) Scaturiscono da operazioni della gestione accessoria. 
C) Derivano dalla cessione di beni strumentali impiegati nella normale attività aziendale, che vengono alienati per effetto del loro 

deperimento economico-tecnico. 
D) Scaturiscono da operazioni di rinnovo fisiologico di beni strumentali. 

067. In relazione ai diversi compiti e responsabilità gli organi aziendali si distinguono in: organo volitivo, organi direttivi, 
organi consultivi o di staff, organi di controllo e organi esecutivi. Gli organi direttivi.... 

A) Traducono le linee generali in programmi concreti d'azione. 
B) Stabiliscono le linee generali della strategia aziendale. 
C) Coadiuvano gli organi esecutivi con attività di studio, ricerca, analisi dei problemi, proponendo soluzioni alternative e 

prospettandone i conseguenti risultati. 
D) Sottopongono a verifica l'operato di altri organi, possono rispondere della loro attività solo verso l'esterno (collegio sindacale). 

068. É prassi consolidata distinguere le scritture di assestamento in scritture di completamento, di integrazione, di rettifica, di 
ammortamento. Le scritture di completamento si riferiscono alla rilevazione..... 

A) Delle imposte di competenza dell'esercizio. 
B) Degli accantonamenti nei fondi rischi. 
C) Delle rimanenze di merci, materie prime, prodotti finiti, materiali di consumo, ecc. 
D) Dei risconti attivi e passivi. 

069. Il raggruppamento costi per servizi comprende..... 
A) Consulenze. 
B) Salari e stipendi. 
C) Oneri sociali. 
D) Altri costi per il personale. 
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070. Come si definisce il patrimonio di un'azienda? 
A) Come l'insieme delle condizioni di produzione e di consumo di pertinenza della stessa in un dato momento. 
B) Come la somma di valori positivi e negativi di reddito corrispondenti, secondo il principio della competenza economica, 

all'esercizio. 
C) Come la somma algebrica dei componenti positivi e negativi di reddito che può essere scomposta in remunerazione del capitale 

proprio e remunerazione integrativa del lavoro dei prestatori di lavoro membri del soggetto economico. 
D) Come l'insieme dei mezzi monetari a disposizione del soggetto giuridico dell'azienda. 

071. Costituiscono elementi della responsabilità amministrativa patrimoniale.... 
A) La qualità di pubblico impiegato, il danno patrimoniale, la violazione di norma di servizio o di regole di comune diligenza, il 

dolo o la colpa grave, il nesso di causalità fra evento e danno. 
B) La qualità di pubblico impiegato, il danno patrimoniale, la violazione di norma di servizio, il nesso di causalità fra evento e 

danno. 
C) La qualità di pubblico impiegato, il danno patrimoniale, la violazione di norma di servizio ovvero il maneggio di denaro, il dolo, 

il nesso di causalità fra evento e danno. 
D) La qualità di pubblico impiegato, il danno patrimoniale, il maneggio di denaro, l'elemento psicologico, il nesso di causalità fra 

evento e danno. 
072. Secondo quanto dispone la legge 14/1/1994, n. 20 qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa 

di omissione o ritardo della denuncia del fatto che ha dato luogo alla responsabilità contabile,.... 
A) Rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. 
B) Il termine di prescrizione è elevato a otto anni. 
C) Rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia, e la prescrizione è interrotta di diritto. 
D) Il termine di prescrizione è elevato a quindici anni. 

073. In una operazione di acquisto quale aspetto rappresenta il sorgere di debiti verso fornitori? 
A) L'aspetto finanziario. 
B) L'aspetto economico. 
C) L'aspetto logistico. 
D) L'aspetto produttivo. 

074. Il pubblico dipendente è tenuto a risarcire all'amministrazione i danni derivanti.... 
A) Da violazioni di obblighi di servizio. 
B) Da violazioni di qualsiasi natura. 
C) Da ogni suo atto o comportamento. 
D) Da ogni sua omissione. 

075. Che cos'è l'ammortamento economico? 
A) Un procedimento tecnico contabile di ripartizione di un costo pluriennale in più esercizi. 
B) Un procedimento che permette di rettificare costi di competenza di un esercizio. 
C) Un'operazione che consente di evitare l'obsolescenza di un bene. 
D) Un'operazione che consente di evitare la senescenza di un bene. 

076. Un cliente salda in contanti una fattura per euro 1.200,00: a quali variazioni dà origine la suddetta operazione? 
A) Una variazione finanziaria attiva e una variazione finanziaria passiva. 
B) Una variazione economica positiva e una variazione finanziaria attiva. 
C) Una variazione economica negativa e una variazione finanziaria attiva. 
D) Una variazione economica positiva e una variazione finanziaria passiva. 

077. É possibile instaurare un procedimento per responsabilità contabile a carico di soggetti, non dipendenti dell'ente, che, 
senza legale autorizzazione, si ingeriscono nel maneggio di denaro dell'ente? 

A) Si, tali soggetti assumono la denominazione di "contabili di fatto". 
B) No, la responsabilità contabile presuppone sempre un rapporto di servizio. 
C) Si, e in tal caso si instaura anche un procedimento per responsabilità amministrativa. 
D) No, in tal caso si instaura un procedimento per responsabilità penale. 

078. Un dipendente pubblico responsabile verso l'amministrazione per danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio, ma 
non per maneggio di denaro, è sottoposto alla giurisdizione.... 

A) Della Corte dei Conti per responsabilità amministrativa. 
B) Della Commissione di Disciplina. 
C) Del Giudice Amministrativo. 
D) Della Corte dei Conti per responsabilità contabile. 

079. Le immobilizzazioni sono quegli elementi patrimoniali destinati a essere durevolmente utilizzati dall'impresa o a 
permanere in essa per esigenze strategiche. Indicate quale tra quelle proposte è una immobilizzazione immateriale. 

A) Costi di impianto e di ampliamento. 
B) Terreni e fabbricati. 
C) Partecipazione in imprese collegate. 
D) Crediti verso imprese collegate. 
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080. É sufficiente una semplice violazione dei diritti dei terzi commessa per colpa lieve dal pubblico impiegato perché possa 
configurarsi "danno ingiusto"? 

A) No, la violazione deve essere commessa per dolo o per colpa grave. 
B) Si, è sufficiente una violazione per colpa lieve. 
C) No, la violazione per colpa non configura in alcun caso "danno ingiusto". 
D) No, per configurarsi "danno ingiusto" la violazione deve essere commessa solo con dolo. 

081. Un aumento dei debiti costituisce..... 
A) Una variazione finanziaria passiva. 
B) Una variazione finanziaria attiva. 
C) Una variazione economica negativa. 
D) Una variazione economica positiva. 

082. É prassi consolidata distinguere le scritture di assestamento in scritture di completamento, di integrazione, di rettifica, di 
ammortamento. Le scritture di completamento si riferiscono alla rilevazione..... 

A) Della cancellazione dei crediti inesigibili. 
B) Della svalutazione dei crediti. 
C) Degli accantonamenti nei fondi oneri futuri. 
D) Delle rimanenze di merci, materie prime, prodotti finiti, materiali di consumo, ecc. 

083. La dichiarazione unificata annuale.... 
A) Consente di far confluire in un unico modello fiscale le dichiarazioni relative ai redditi, all'Irap, all'Iva. 
B) Non consente di compensare debiti e crediti riguardanti imposte diverse. 
C) Può essere presentata dai soggetti titolari di partita Iva anche in forma cartacea. 
D) Impone il pagamento dell'imposta in un'unica soluzione. 

084. La responsabilità contabile.... 
A) Grava anche sui contabili di fatto, derivando dall'obiettiva esistenza di una gestione. 
B) Trova il suo fondamento in un danno patrimoniale, doloso o colposo, cagionato alla P.A. 
C) Si basa sulla diligenza nell'adempimento dei doveri nascenti dal rapporto di servizio, e si riconduce pertanto ai criteri di 

valutazione della diligenza del debitore nell'adempimento della prestazione (art. 1176 c.c.). 
D) Può insorgere solo nei confronti di dipendenti della P.A. che sono obbligati per legge alla resa del conto giudiziale. 

085. Nella sezione di quale conto vengono rilevati i resi su acquisti? 
A) In Avere del conto Resi su acquisti. 
B) In Dare del conto Resi su acquisti. 
C) In Dare del conto Ribassi e abbuoni attivi. 
D) In Avere del conto Ribassi e abbuoni attivi. 

086. Sono dette permutazioni finanziarie..... 
A) Variazioni di natura finanziaria e di segno opposto che si compensano tra loro. 
B) Variazioni di natura economica e di segno opposto che si compensano tra loro. 
C) Variazioni di natura diversa, l'una finanziaria e l'altra economica, ma dello stesso segno; in tali casi le variazioni finanziarie 

misurano le variazioni economiche. 
D) Variazioni di natura finanziaria che in parte si compensano tra loro e che, per la parte restante, misurano variazioni di natura 

economica. 
087. La partita doppia non è..... 

A) Un insieme di scritture avente per fine la determinazione del reddito d'esercizio. 
B) Un metodo bilanciante. 
C) Un metodo di tenuta delle scritture contabili. 
D) Un metodo di scritture basato sulla costante uguaglianza tra addebitamenti e accreditamenti. 

088. Le regole di registrazione nei conti accesi alle banche sono quelle dei conti di natura finanziaria: le entrate in Dare, le 
uscite in Avere. Se l'impresa dispone di un fido,..... 

A) Il conto intestato alla banca può avere eccedenze in Avere. 
B) Il saldo del conto intestato alla banca è sempre uguale a zero. 
C) Il saldo del conto intestato alla banca può essere solo Dare. 
D) A differenza del conto Denaro in cassa, il conto intestato alla banca può avere eccedenze in Dare. 

089. Ai fini contabili, i containers utilizzati nei trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei sono da considerarsi imballaggi? 
A) No, non sono considerati imballaggi. 
B) Sì, sono considerati imballaggi primari. 
C) Sì, sono considerati imballaggi secondari. 
D) Sì, sono considerati imballaggi terziari. 

090. L'operazione d'acquisto di beni economici o di servizi da impiegare nella produzione di altri beni e servizi si definisce.... 
A) Investimento. 
B) Trasformazione tecnico-economica. 
C) Disinvestimento. 
D) Finanziamento. 
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091. L'attività economica si attua con l'impiego di quali fattori? 
A) La terra, il lavoro ed il capitale. 
B) Le materie prime, i servizi, gli impianti e le attrezzature acquistate presso altre aziende. 
C) La terra ed il lavoro, detti anche fattori produttivi originari. 
D) Il capitale, che rappresenta sinteticamente tutti i beni strumentali. 

092. La responsabilità contabile.... 
A) Si fonda sul maneggio, di diritto o di fatto, del denaro o, in genere, dei valori della P.A. 
B) Trova il suo fondamento in un danno patrimoniale, doloso o colposo, cagionato alla P.A. 
C) Deriva da un comportamento, doloso o colposo, conseguente ad una omessa o mal adempiuta prestazione, da cui sia derivato un 

danno patrimoniale alla P.A. 
D) É altresì denominata responsabilità civile. 

093. L'insieme delle operazioni con cui a fine periodo amministrativo in modo analitico e con verifiche di fatto e contabili si 
accerta il patrimonio di funzionamento si definisce... 

A) Inventario d'esercizio. 
B) Inventario di liquidazione. 
C) Inventario di cessione. 
D) Inventario di esercizio o di liquidazione. 

094. Quale delle seguenti affermazioni sui conti accesi alla cassa è falsa? 
A) I conti accesi alla cassa rilevano in Dare il saldo o consistenza finale. 
B) I conti accesi alla cassa sono quelli in cui vengono rilevati i movimenti di denaro. 
C) I conti accesi alla cassa rilevano in Dare le entrate di denaro. 
D) I conti accesi alla cassa rilevano come prima registrazione sempre un'entrata. 

095. Quali dei seguenti sono documenti originari? 
A) Le fatture di vendita. 
B) I registri Iva acquisti. 
C) I registri Iva vendite. 
D) I libri giornale. 

096. É prassi consolidata distinguere le scritture di assestamento in scritture di completamento, di integrazione, di rettifica, di 
ammortamento. Le scritture di integrazione riguardano la rilevazione..... 

A) Degli accantonamenti nei fondi rischi. 
B) Delle rimanenze di merci, materie prime, prodotti finiti, materiali di consumo, ecc. 
C) Degli interessi maturati su conti correnti, crediti e debiti. 
D) Delle operazioni già concluse per le quali, tuttavia, non sono stati ricevuti o non sono stati ancora emessi i documenti di credito 

e di debito. 
097. Il giudizio di responsabilità propria dei pubblici dipendenti che, violando obblighi di servizio, cagionino un danno 

all'amministrazione è demandato.... 
A) Alla giurisdizione speciale della Corte dei Conti. 
B) Alla giurisdizione amministrativa. 
C) Alla giurisdizione ordinaria. 
D) Alla giurisdizione speciale del Consiglio di Stato. 

098. Dato che ogni operazione di gestione dà luogo ad almeno due registrazioni contrapposte, in Dare e in Avere di uno o più 
conti e che il totale degli addebitamenti deve sempre essere uguale al totale degli accreditamenti, ad una variazione 
economica positiva..... 

A) Potrà corrispondere sia una variazione economica negativa che una variazione finanziaria attiva. 
B) Dovrà corrispondere un'altra variazione economica positiva. 
C) Dovrà corrispondere una variazione finanziaria passiva. 
D) Potrà corrispondere sia un'altra variazione economica positiva che una variazione finanziaria passiva. 

099. La responsabilità patrimoniale dell'impiegato verso l'amministrazione è.... 
A) Amministrativa e contabile. 
B) Contabile e civile. 
C) Contabile e disciplinare. 
D) Civile, penale e disciplinare. 

100. L'art. 7 dello Statuto dei lavoratori sui "requisiti procedimentali" per l'esercizio del potere disciplinare da parte del 
datore di lavoro, chiede anzitutto.... 

A) La preesistenza del codice disciplinare aziendale, che oltre alle procedure di contestazione individui le infrazioni e le relative 
sanzioni. 

B) La predeterminazione delle sanzioni che potrebbero essere applicate. 
C) La predeterminazione delle infrazioni. 
D) La predeterminazione delle procedure di contestazione. 
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101. Le operazioni di gestione di un'impresa si possono suddividere in operazioni di finanziamento, operazioni di 
investimento, operazioni di trasformazione tecnico-economica, operazioni di disinvestimento. Le operazioni di 
finanziamento.... 

A) Sono quelle operazioni attraverso le quali l'impresa si procura i mezzi finanziari (capitali) necessari allo svolgimento della sua 
attività. 

B) Sono quelle operazioni con cui vengono acquistati i beni strumentali, le materie prime e le merci, le prestazioni di lavoro e i 
servizi, utilizzando i mezzi finanziari precedentemente acquisiti. 

C) Sono operazioni che riguardano la funzione approvvigionamenti e la logistica. 
D) Sono quelle operazioni con cui l'impresa attua il processo produttivo combinando tra loro i fattori acquistati. 

102. La situazione contabile è la situazione dei conti aziendali riguardante i valori contabili dei conti stessi. É sintetica 
quando..... 

A) É redatta per raggruppamenti. 
B) É redatta per conti di mastro. 
C) Prende in considerazione solo le registrazioni effettuate in un ben definito arco temporale. 
D) É redatta per totali progressivi. 

103. Il partitario clienti è l'insieme dei conti accesi ai clienti. A ciascun cliente viene intestato un conto. L'eccedenza di una 
scheda clienti..... 

A) É generalmente Dare o uguale a zero. 
B) É sempre Avere o uguale a zero. 
C) Può essere sia Dare sia Avere, mai zero. 
D) É sempre uguale a zero. 

104. La contabilità generale..... 
A) Si riferisce a tutte le operazioni di gestione che l'impresa compie con i terzi. 
B) Rileva le operazioni di gestione che l'impresa compie al proprio interno. 
C) É l'insieme di tutti i documenti aziendali. 
D) Riepiloga tutte le regole di buona gestione e funzionamento dell'impresa. 

105. Le Ri.Ba. sono titoli di credito? 
A) No, sono documenti di quietanza elettronici. 
B) Sì, sono titoli di credito elettronici. 
C) Sì, sono titoli di credito cartacei. 
D) No, sono documenti di quietanza cartacei. 

106. L'acconto ricevuto per una vendita di merci deve essere fatturato? 
A) Si, deve essere fatturato esponendo l'Iva. 
B) Si, deve essere fatturato senza esposizione dell'Iva. 
C) No, non deve essere fatturato. 
D) Il venditore ha la facoltà di fatturarlo o meno non costituendo un'operazione da assoggettare a Iva. 

107. Può configurarsi responsabilità del pubblico dipendente verso terzi? 
A) Si, tale responsabilità si configura quando l'impiegato, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite da leggi o regolamenti, 

cagioni a terzi un danno ingiusto. 
B) Si, ma essa è sempre concorrente con quella dell'ente. 
C) No, il dipendente può solo incorrere in responsabilità verso l'amministrazione. 
D) Si, in tale caso sussiste sempre anche responsabilità penale. 

108. La Corte dei conti può giudicare sulla responsabilità degli amministratori e dei dipendenti pubblici quando il danno sia 
stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza? 

A) Si. 
B) Si, limitatamente al caso di danno arrecato al comparto regioni-enti locali. 
C) No. 
D) Si, limitatamente al caso di danno arrecato al comparto dei Ministeri. 

109. É prassi consolidata distinguere le scritture di assestamento in scritture di completamento, di integrazione, di rettifica, di 
ammortamento. Le scritture di rettifica riguardano la rilevazione..... 

A) Delle rimanenze di merci, materie prime, prodotti finiti, materiali di consumo, ecc. 
B) Degli interessi maturati su conti correnti, crediti e debiti. 
C) Delle imposte di competenza dell'esercizio. 
D) Dalla svalutazione dei crediti. 

110. A norma delle disposizioni dettate dalla legge 14/1/1994, n. 20 nei confronti di quali soggetti si imputa la responsabilità 
contabile, nel caso di deliberazioni degli organi collegiali? 

A) Nei confronti dei soggetti che hanno espresso voto favorevole. 
B) Nei confronti di coloro che comunque non hanno fatto constatare il proprio dissenso. 
C) Nei confronti di tutti i componenti l'organo. 
D) Nei confronti di coloro che hanno espresso voto favorevole e di quelli che, pur assenti, non hanno fatto constatare il proprio 

dissenso. 
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111. La seguente operazione: il proprietario dell'impresa apporta un fabbricato da adibire ad uffici valutato euro 200.000,00; 
dà luogo..... 

A) Ad una permutazione economica. 
B) Ad una permutazione finanziaria. 
C) Ad una variazione finanziaria attiva che misura una variazione economica positiva. 
D) Ad una variazione finanziaria passiva che misura una variazione economica negativa. 

112. La differenza negativa tra il valore di realizzo e il valore contabile di un bene a utilità pluriennale rappresenta..... 
A) Una minusvalenza. 
B) Una plusvalenza. 
C) Il costo originario. 
D) Il valore del relativo fondo ammortamento. 

113. Il sistema informativo aziendale, pur essendo interno all'impresa, si interfaccia con l'ambiente esterno, il quale, da un 
lato, costituisce una fonte di informazioni, dall'altro, usufruisce esso stesso delle informazioni prodotte dal sistema 
informativo aziendale, sia per far fronte agli obblighi informativi richiesti dalla legge, sia per rispondere alle esigenze 
informative di tutti i soggetti interessati all'andamento dell'impresa, i cosiddetti.... 

A) Stakeholders. 
B) Beneficiaries. 
C) Clerks. 
D) Contractors. 

114. Il conto fabbricati è un conto economico? 
A) Sì, è un conto economico acceso ai costi pluriennali. 
B) No, è un conto finanziario. 
C) Sì, è un conto economico acceso ai costi di esercizio. 
D) Sì, è un conto economico acceso ai costi sospesi. 

115. Cosa prescrive lo Statuto dei lavoratori in ordine all'applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico del personale 
dipendente? 

A) I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque 
giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. 

B) I provvedimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto 
del fatto che vi ha dato causa. 

C) I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati nei confronti del personale assunto 
con contratto a tempo determinato. 

D) I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi sette giorni 
dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. 

116. In che cosa differiscono i costi anticipati dai risconti attivi? 
A) I primi non maturano in proporzione al tempo. 
B) I primi maturano in proporzione al tempo. 
C) I secondi sono ricavi anticipati. 
D) I secondi non maturano in proporzione al tempo. 

117. Contabilmente, i costi di acquisto e i ricavi di vendita delle merci costituiscono distinti componenti positivi e negativi di 
reddito registrati nei conti Merci c/acquisti e Merci c/vendite. Per i beni strumentali si considerano componenti di 
reddito la minusvalenza o la plusvalenza. La cessione di un bene strumentale determina una minusvalenza quando..... 

A) Il valore contabile è superiore al prezzo di cessione. 
B) Il valore contabile è uguale al prezzo di cessione. 
C) Il valore contabile è inferiore al prezzo di cessione. 
D) Il prezzo di cessione è superiore al fondo ammortamento. 

118. Nei giudizi di responsabilità amministrativa e contabile a carico dei dipendenti... 
A) Il giudice contabile, valutate le circostanze, può porre a carico del dipendente responsabile solo una parte del danno accertato o 

del valore perduto. 
B) Il giudice contabile non può mai ridurre il danno a carico del dipendente responsabile. 
C) Il giudice contabile non può ridurre il danno a carico del dipendente responsabile, ma può tenere conto dei vantaggi comunque 

conseguiti dall'amministrazione in relazione al comportamento dello stesso. 
D) Il giudice contabile può ridurre il danno a carico del dipendente responsabile, solo in caso di errore professionale. 

119. La competenza finanziaria delle entrate e delle uscite non coincide sempre con la competenza economica dei ricavi e dei 
costi. A fine anno, pertanto, per calcolare il risultato economico sono necessarie scritture di assestamento. Tra queste con 
le scritture di integrazione..... 

A) Vengono aggiunti i componenti di reddito di competenza dell'esercizio, in precedenza non rilevati in quanto a manifestazione 
finanziaria futura. 

B) Vengono registrate le operazioni che competono temporalmente ed economicamente all'esercizio ma che in precedenza non 
sono state rilevate perché la relativa variazione finanziaria ha origine soltanto alla fine del periodo amministrativo. 

C) Vengono tolti quei ricavi e quei costi che sono stati già rilevati in quanto hanno già avuto la loro manifestazione finanziaria, ma 
che non sono ancora economicamente maturati. 

D) Si attribuiscono all'esercizio le quote dei costi pluriennali già rilevati che si vogliono far gravare sul periodo amministrativo. 
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120. Gli utili (plusvalenze) o le perdite (minusvalenze) derivanti dall'alienazione di beni strumentali in occasione di normali 
operazioni di sostituzione o di rinnovo sono componenti della gestione..... 

A) Accessoria. 
B) Finanziaria. 
C) Caratteristica. 
D) Straordinaria. 

121. Sotto la denominazione di agenti contabili dell'amministrazione si comprendono, tra gli altri,.... 
A) Consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato. 
B) Funzionari che stipulano contratti per forniture, trasporti e lavori per conto dello Stato. 
C) Soggetti preposti all'accertamento delle entrate dello Stato. 
D) Tutti i dirigenti dello Stato. 

122. La situazione contabile è un prospetto di informazione interna che evidenzia i totali e/o le eccedenze dei conti di mastro, 
elencati per ordine di codice, con riferimento ad una certa data o a un certo arco di tempo. A seconda del grado di 
analisi, la situazione contabile può essere..... 

A) Sintetica; analitica. 
B) Completa; parziale. 
C) A sezioni accostate; a sezioni divise. 
D) Redatta per totali progressivi; redatta per eccedenze; redatta per totali ed eccedenze; redatta per movimenti ed eccedenze. 

123. Come è denominata la specifica responsabilità che sorge a carico del pubblico impiegato a seguito della violazione di un 
obbligo di servizio che abbia causato un danno all'amministrazione? 

A) Responsabilità amministrativa. 
B) Responsabilità verso terzi. 
C) Responsabilità disciplinare e patrimoniale. 
D) Responsabilità civile. 

124. In contabilità generale le operazioni di acquisto dei fattori produttivi si rilevano sempre in due fasi. In quale dei punti che 
seguono sono correttamente riportate le due fasi della rilevazione contabile delle operazioni di acquisto? 

A) Il ricevimento delle fatture e il regolamento delle fatture. 
B) L'ordinazione delle merci e il ricevimento delle merci. 
C) Il ricevimento delle merci e il regolamento delle fatture. 
D) L'ordinazione delle merci e il ricevimento delle fatture. 

125. Quale delle seguenti affermazioni sull'Iva è errata? 
A) É un'imposta diretta generale. 
B) É un'imposta indiretta. 
C) É un'imposta generale. 
D) Grava sulla maggior parte dei consumi ed è proporzionale ad aliquote differenziate. 

126. In quale categoria patrimoniale rientrano le scorte di un'azienda? 
A) Nell'attivo circolante. 
B) Nelle immobilizzazioni tecniche. 
C) Nelle passività correnti. 
D) Nelle passività consolidate. 

127. Tra le seguenti affermazioni in tema di Imposta sul Valore Aggiunto una è errata. Quale? 
A) Si applica agli imprenditori, sono esclusi i liberi professionisti. 
B) I contribuenti Iva versano all'erario la differenza tra l'Iva riscossa sulle vendite e quella pagata sugli acquisti. 
C) Sono contribuenti di diritto dell'Iva imprenditori, professionisti, importatori. 
D) I contribuenti Iva versano all'erario la differenza tra Iva a debito e Iva a credito (detrazione di imposta da imposta). 

128. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o di consegna può essere emessa una 
fattura differita..... 

A) Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione della merce. 
B) Entro 15 giorni dalla consegna o dalla spedizione della merce. 
C) Entro lo stesso giorno della consegna o della spedizione della merce. 
D) Entro la fine del mese successivo a quello di consegna o di spedizione della merce. 

129. Quando si utilizza il conto Avviamento? 
A) Quando si acquista un'azienda a un prezzo superiore al valore del patrimonio netto contabile. 
B) Sempre in fase di costituzione d'impresa. 
C) Esclusivamente quando si acquista un'azienda a un prezzo inferiore al valore del patrimonio netto contabile. 
D) Sempre in fase di liquidazione d'impresa. 

130. Costituisce sanzione disciplinare propria del rapporto di impiego: 
A) Il licenziamento con preavviso. 
B) L'attribuzione della qualifica inferiore. 
C) Il trasferimento d'ufficio. 
D) La riduzione dello stipendio. 
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131. Nella sezione di quale conto vengono rilevati i resi su vendite? 
A) In Dare del conto Resi su vendite. 
B) In Dare del conto Ribassi e abbuoni passivi. 
C) In Avere del conto Ribassi e abbuoni passivi. 
D) In Avere del conto Resi su vendite. 

132. Nell'accertamento della responsabilità in materia di contabilità pubblica, la Corte dei conti può sindacare nel merito delle 
scelte discrezionali? 

A) No. 
B) Si, sempre. 
C) Si, limitatamente alle situazioni espressamente previste dalla legge n. 20/1994. 
D) Si, ma solo per i fatti successivi al 31/12/2000. 

133. Il conto Materie di consumo c/acquisti è un conto economico acceso ai costi di esercizio? 
A) Sì. 
B) No, è acceso ai costi sospesi. 
C) No, è acceso al patrimonio netto. 
D) No, è acceso ai costi pluriennali. 

134. Cosa significa accendere un conto? 
A) Annotare la prima registrazione nel prospetto grafico. 
B) Attribuirgli una denominazione ed un codice. 
C) Rilevare in modo continuativo tutte le scritture che lo riguardano. 
D) Rilevare un valore o una quantità nella sezione destra. 

135. Che cos'è l'inventario d'esercizio? 
A) Un documento compilato alla fine di ogni periodo amministrativo per determinare il patrimonio dell'impresa in funzionamento 

in vista dell'accertamento del risultato economico da attribuire all'esercizio. 
B) Un prospetto nel quale sono riportati tutti i conti di mastro con l'indicazione in ciascun conto del totale degli addebitamenti e 

degli accreditamenti. 
C) Un prospetto che mette in evidenza i saldi dei conti di mastro, indicandoli per ogni conto in Dare o in Avere a seconda del totale 

della sezione che eccede sull'altra. 
D) Un prospetto che mette in evidenza le eccedenze dei conti di mastro, indicandoli per ogni conto in Dare o in Avere a seconda 

del totale della sezione che eccede sull'altra. 
136. Sotto la denominazione di agenti contabili dell'amministrazione si comprendono, tra gli altri,.... 

A) Tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute allo Stato, o le altre delle quali lo Stato diventa debitore. 
B) Ministri, titolari di dicastero con portafoglio. 
C) Funzionari che approvano contratti a trattativa privata. 
D) Tutti i dirigenti dello Stato. 

137. I conti accesi alla cassa..... 
A) Sono quelli in cui vengono rilevati i movimenti del denaro. 
B) Rilevano in Avere le entrate di denaro. 
C) Rilevano in Dare il saldo o consistenza finale. 
D) Rilevano come prima registrazione sempre una uscita. 

138. Le plusvalenze e le minusvalenze possono essere ordinarie o straordinarie. Sono ordinarie quando..... 
A) Scaturiscono da operazioni della gestione accessoria. 
B) Scaturiscono da operazioni della gestione straordinaria. 
C) Derivano da cessioni di beni strumentali per operazioni aventi una notevole rilevanza rispetto alla totalità dei beni strumentali 

utilizzati. 
D) Scaturiscono da cessioni di beni non strumentali facenti parte del patrimonio accessorio. 

139. I soggetti in regime Iva semplificato devono procedere al versamento periodico dell'Iva..... 
A) Entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento; la liquidazione del quarto trimestre è compresa nel 

conguaglio annuale. 
B) Entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. 
C) Entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. 
D) Entro il giorno 16 del mese successivo al mese di riferimento. 

140. Nella responsabilità amministrativa e contabile, il danno è imputabile al dipendente.... 
A) Allorché esso sia dovuto all'inosservanza degli obblighi di servizio e alle regole di comune diligenza o prudenza, anche se non 

espressamente codificate. 
B) Anche qualora discendente da caso fortuito o forza maggiore. 
C) Solo qualora dovuto a violazione di norma di servizio, esclusa l'inosservanza delle regole di comune diligenza o prudenza non 

espressamente codificate. 
D) Solo qualora discendente da atto provvedimentale, sindacabile per vizi di incompetenza e di violazione di legge. 
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141. La situazione contabile per eccedenze è spesso suddivisa in due prospetti: il primo detto Situazione patrimoniale e il 
secondo Situazione economica. In quale prospetto e in quale sezione comparirà il conto Fondo ammortamento 
arredamento? 

A) Situazione patrimoniale, Avere. 
B) Situazione patrimoniale, Dare. 
C) Situazione economica, Dare. 
D) Situazione economica, Avere. 

142. Che cosa significa accreditare un conto? 
A) Scrivere/Imputare una quantità (monetaria o fisica) nella sezione di destra, o dell'Avere, di un conto. 
B) Scrivere/Imputare una quantità (monetaria o fisica) nella sezione di sinistra, o del Dare, di un conto. 
C) Scrivere/Imputare una quantità (monetaria o fisica) nella sezione di sinistra, o dell'Avere, di un conto. 
D) Scrivere/Imputare una quantità (monetaria o fisica) nel prospetto grafico di un conto. 

143. I proventi (dividendi) percepiti su partecipazioni in altre imprese costituiscono componenti della gestione..... 
A) Accessoria. 
B) Finanziaria. 
C) Caratteristica. 
D) Straordinaria. 

144. I mutui ipotecari sono..... 
A) Prestiti a media-lunga scadenza garantiti da garanzie reali. 
B) Prestiti a media-lunga scadenza garantiti da garanzie personali. 
C) Prestiti a breve scadenza garantiti da garanzie reali. 
D) Prestiti a breve scadenza garantiti da garanzie personali. 

145. L'adozione dell'informatica e dei moderni strumenti di comunicazione all'interno di diverse tipologie di organizzazioni 
(università, centri studi, pubbliche amministrazioni ecc.), non solo delle aziende, è avvenuta dagli anni '60, evolvendosi 
ad un ritmo sempre più frenetico e incessante sino ad oggi. Tale evoluzione ha attraversato più fasi ed ha determinato il 
susseguirsi nel tempo di diverse architetture di sistemi informatici. Cosa si intende per architettura di sistema 
informatico? 

A) L'organizzazione logica delle componenti hardware e software necessarie per la gestione di dati e informazioni. 
B) La logistica delle componenti hardware. 
C) La scelta e l'eventuale personalizzazione dei software. 
D) La progettazione di software mirati. 

146. Il regolamento di una fattura di acquisto dà origine a due variazioni finanziarie? 
A) Sì, di segno opposto. 
B) No, dà origine a due variazioni economiche. 
C) Sì, dello stesso segno. 
D) No, dà origine a una variazione economica ed a una variazione finanziaria. 

147. Il furto di euro 20.000,00 in contanti dalla cassaforte dell'azienda determina una..... 
A) Insussistenza passiva straordinaria. 
B) Insussistenza attiva straordinaria. 
C) Insussistenza passiva ordinaria. 
D) Sopravvenienza passiva ordinaria. 

148. Gli elementi attivi e passivi che compongono il patrimonio aziendale si distinguono in valori finanziari e valori economici. 
I valori economici.... 

A) Sono elementi patrimoniali che per loro natura non sono espressi in termini monetari e che necessitano di un processo di 
valutazione per essere tradotti in moneta. 

B) Sono elementi patrimoniali che per loro natura sono già espressi in moneta. 
C) Sono costituiti da tutti gli elementi patrimoniali ad eccezione dei valori in cassa. 
D) Comprendono i ratei e i fondi rischi e oneri. 

149. A seconda della scadenza i finanziamenti di capitale di debito possono essere classificati in debiti a breve termine, debiti a 
medio termine e debiti a lungo termine. Normalmente i debiti a medio termine.... 

A) Hanno durata compresa tra un anno e cinque anni. 
B) Hanno durata compresa tra tre anni e cinque anni. 
C) Hanno durata compresa tra sei mesi e tre anni. 
D) Hanno durata compresa tra cinque anni e dieci anni. 

150. Colui che gestisce l'azienda secondo le direttive impartite dal proprietario o dai soci si definisce... 
A) Amministratore. 
B) Delegato. 
C) Sindaco. 
D) Commesso. 

151. L'impiegato, quando ritiene che l'ordine impartito sia palesemente illegittimo,: 
A) Ha il dovere di farne rimostranza a chi l'ha impartito, dichiarandone le ragioni. 
B) Deve comunque eseguirlo, purché NON costituisca illecito penale. 
C) NON deve eseguirlo, in quanto palesemente illegittimo. 
D) Ha il dovere di farne rimostranza al responsabile dell'ente, dichiarandone le ragioni. 
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152. L'impiegato comunale NON deve comunque eseguire l'ordine del superiore: 
A) Quando l'atto sia vietato dalla legge penale. 
B) Quando l'atto NON sia conforme a regolamenti interni. 
C) Quando l'atto sia contrario a disposizioni precedentemente impartite. 
D) Quando dalla sua applicazione possano derivare danni all'amministrazione. 

153. I debiti verso fornitori di si rilevano contabilmente all'atto del pagamento del prezzo? 
A) No, si rilevano all'atto del ricevimento della fattura di acquisto. 
B) No, si rilevano all'atto dell'ordinazione delle merci. 
C) Sì, solo all'atto del pagamento del prezzo si rileva il sorgere di debiti verso fornitori contro il sostenimento di costi e la 

diminuzione dei debiti verso fornitori contro una corrispondente diminuzione di disponibilità liquide o il sorgere di nuovi debiti. 
D) No, si rilevano all'atto del ricevimento delle merci. 

154. Che cosa rilevano i conti accesi ai debiti? 
A) In Dare le variazioni finanziarie/numerarie attive e in Avere le variazioni finanziarie/numerarie passive. 
B) In Dare le variazioni finanziarie/numerarie passive e in Avere le variazioni finanziarie/numerarie attive. 
C) In Dare le variazioni economiche negative e in Avere le variazioni economiche positive. 
D) In Dare e in Avere le variazioni finanziarie/numerarie attive. 

155. Come dovrà correttamente agire l'azienda nel caso di permuta di un automezzo aziendale? 
A) Dovrà fatturare sia l'acquisto sia la cessione. 
B) Non dovrà fatturare né l'acquisto né la cessione. 
C) Dovrà fatturare solo l'operazione di cessione. 
D) Dovrà fatturare solo l'operazione di acquisto. 

156. Il conto denominato Rimborsi costi di vendita è un conto economico? 
A) Si, è un conto economico acceso ai ricavi di esercizio. 
B) Sì, è un conto economico acceso ai costi di esercizio. 
C) No, è un conto finanziario acceso ai crediti verso clienti. 
D) No, è un conto finanziario acceso ai debiti verso fornitori. 

157. Il sistema informativo aziendale, pur essendo interno all'impresa, si interfaccia con l'ambiente esterno, il quale, da un 
lato, costituisce una fonte di informazioni, dall'altro, usufruisce esso stesso delle informazioni prodotte dal sistema 
informativo aziendale, sia per far fronte agli obblighi informativi richiesti dalla legge, sia per rispondere alle esigenze 
informative degli stakeholders. Cosa si intende per stakeholders? 

A) I "portatori di legittimi interessi" nei confronti dell'azienda, ovvero coloro (individui o gruppi) che hanno interessi nelle 
decisioni dell'impresa, ne influenzano il successo e/o sono influenzati dall'attività dell'organizzazione. 

B) Tutti i detentori di azioni. 
C) I soli soci di maggioranza. 
D) I soci di maggioranza e minoranza. 

158. Il sistema informativo aziendale..... 
A) Si compone idealmente di due sottosistemi: il sistema informativo contabile e il sistema informativo non contabile. 
B) É un sistema non contabile. 
C) É un sistema contabile. 
D) É un sistema di contabilità generale. 

159. Quale tra le seguenti è una operazione imponibile ai fini Iva..... 
A) Le cessioni di beni a titolo oneroso. 
B) I servizi postali. 
C) Le prestazioni mediche. 
D) Le esportazioni. 

160. Lo scopo della contabilità generale è.... 
A) Determinare il risultato economico d'esercizio e il patrimonio di funzionamento. 
B) Determinare i costi industriali. 
C) Determinare il reddito fiscale. 
D) Rilevare i fatti interni di gestione. 

161. Per il venditore gli abbuoni passivi concessi ai clienti i rappresentano un ricavo? 
A) No, rappresentano una rettifica di un ricavo. 
B) No, rappresentano un costo. 
C) Sì. 
D) No, rappresentano una rettifica di un costo. 

162. Tra le seguenti affermazioni in tema di Imposta sul Valore Aggiunto una è errata. Quale? 
A) Le operazioni imponibili ai fini Iva sono le cessioni di beni; sono escluse le prestazioni di servizi a titolo oneroso effettuate 

nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nonché le importazioni da chiunque effettuate. 
B) I contribuenti Iva versano all'erario la differenza tra l'Iva riscossa sulle vendite e quella pagata sugli acquisti. 
C) I contribuenti Iva versano all'erario la differenza tra Iva a debito e Iva a credito (detrazione di imposta da imposta). 
D) Il presupposto dell'Iva è il consumo di reddito per l'acquisto di beni e servizi. 
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163. Negli enti locali, l'accertamento che l'impiego fu conseguito mediante mezzi fraudolenti costituisce responsabilità del 
dipendente pubblico, sanzionata: 

A) Con il licenziamento senza preavviso. 
B) Con il licenziamento con preavviso. 
C) Con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione. 
D) Con la sospensione della retribuzione. 

164. La periodicità della liquidazione e dell'eventuale versamento dell'Iva è sempre mensile per le imprese industriali con 
volume annuo di affari..... 

A) Superiore a 516.457 euro. 
B) Inferiore a 516.457 euro. 
C) Superiore a 615.457 euro. 
D) Superiore a 600.027 euro che non abbiano fatto richiesta di accedere al regime semplificato. 

165. L'avviamento è la differenza tra.... 
A) Il prezzo di cessione e il patrimonio netto contabile dell'azienda ceduta. 
B) Il patrimonio netto contabile dell'azienda ceduta e il prezzo di cessione. 
C) Le passività e le attività dell'impresa al momento della cessione. 
D) Le attività e le passività dell'impresa al momento della cessione. 

166. Gli imballaggi costituiscono la confezione di un prodotto, destinata a contenerlo e proteggerlo fino all'uso, in modo da 
salvaguardarne la qualità e rendere più gradevole il suo aspetto estetico. Sono detti primari..... 

A) Quando sono a diretto contatto con il prodotto costituendo un'unità di vendita per l'utente finale. 
B) Quando sono formati, nel punto di vendita, dal raggruppamento di un certo numero di unità che possono essere vendute insieme 

o separatamente. 
C) Quando facilitano manipolazione e trasporto di un certo numero di unità di vendita o di imballaggi multipli per evitare danni 

connessi al trasporto. 
D) I containers utilizzati nei trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei. 

167. Individuare l'affermazione corretta. 
A) Gli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario sono soggetti a una ritenuta fiscale trattenuta dalla banca, che opera 

come sostituto d'imposta. 
B) Gli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario vengono contabilizzati in un conto finanziario che accoglie l'importo 

liquidato all'impresa. 
C) Gli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario non sono fiscalmente soggetti a ritenute. 
D) Gli interessi passivi maturati sul conto corrente bancario rappresentano un componente positivo del risultato economico 

d'esercizio. 
168. Tutte le funzioni che un'impresa svolge per creare valore e quindi per ottenere un prodotto che risponda ai bisogni ed ai 

gusti del cliente possono essere suddivise in primarie e di supporto. Le funzioni di supporto sono.... 
A) Approvvigionamento delle risorse, ricerca e sviluppo, organizzazione e gestione del personale, infrastrutture dell'azienda. 
B) Logistica, approvvigionamento delle risorse, produzione, distribuzione. 
C) Logistica, produzione, distribuzione, marketing e assistenza. 
D) Approvvigionamento delle risorse, ricerca e sviluppo, produzione e distribuzione. 

169. La situazione contabile per eccedenze è spesso suddivisa in due prospetti: il primo detto Situazione patrimoniale e il 
secondo Situazione economica. In quale prospetto e in quale sezione comparirà il conto Rimborsi costi di vendita? 

A) Situazione economica, Avere. 
B) Situazione patrimoniale, Dare. 
C) Situazione patrimoniale, Avere. 
D) Situazione economica, Dare. 

170. Il conto Banche c/cambiali all'incasso è un conto..... 
A) Finanziario, acceso ai debiti di finanziamento. 
B) Finanziario, acceso ai debiti di regolamento. 
C) Economico, acceso ai costi d'esercizio. 
D) Economico, acceso ai costi pluriennali. 

171. Per gli imprenditori commerciali, è disposta da norme civilistiche la tenuta obbligatoria..... 
A) Sia del libro giornale che del libro degli inventari. 
B) Sia del libro giornale che della prima nota. 
C) Sia del libro degli inventari che dei partitari dei clienti e dei fornitori. 
D) Della prima nota e dei partitari dei clienti e dei fornitori. 

172. La situazione contabile per eccedenze è spesso suddivisa in due prospetti: il primo detto Situazione patrimoniale e il 
secondo Situazione economica. In quale prospetto e in quale sezione comparirà il conto Denaro in cassa? 

A) Situazione patrimoniale, Dare. 
B) Situazione patrimoniale, Avere. 
C) Situazione economica, Dare. 
D) Situazione economica, Avere. 
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173. Tra le seguenti affermazioni in tema di Imposta sul Valore Aggiunto una è errata. Quale? 
A) Sono contribuenti di diritto dell'Iva i soli liberi professionisti. 
B) Qualora l'Iva a credito dovesse superare l'Iva a debito il contribuente risulterà creditore nei confronti dell'erario. 
C) Il presupposto dell'Iva è il consumo di reddito per l'acquisto di beni e servizi. 
D) Le operazioni imponibili ai fini Iva sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a titolo oneroso effettuate nell'esercizio di 

imprese, arti e professioni, nonché le importazioni da chiunque effettuate. 
174. Le operazioni di gestione di un'impresa si possono suddividere in operazioni di finanziamento, operazioni di 

investimento, operazioni di trasformazione tecnico-economica, operazioni di disinvestimento. Le operazioni di 
investimento.... 

A) Sono operazioni che riguardano la funzione approvvigionamenti e la logistica. 
B) Sono effettuate dalla funzione produzione. 
C) Sono quelle con cui vengono venduti i beni (merci, prodotti finiti) o effettuate prestazioni di servizi. 
D) Sono di pertinenza della funzione marketing e vendite. 

175. La situazione contabile per eccedenze è spesso suddivisa in due prospetti: il primo detto Situazione patrimoniale e il 
secondo Situazione economica. In quale prospetto e in quale sezione comparirà il conto Prelevamenti extragestione? 

A) Situazione patrimoniale, Dare. 
B) Situazione patrimoniale, Avere. 
C) Situazione economica, Dare. 
D) Situazione economica, Avere. 

176. La diminuzione del debito verso fornitori..... 
A) Si rileva in Dare di un conto finanziario. 
B) Si rileva in Avere di contro finanziario. 
C) Si rileva in Dare di un conto economico. 
D) Si rileva in Avere di un conto economico. 

177. La situazione contabile per eccedenze è spesso suddivisa in due prospetti: il primo detto Situazione patrimoniale e il 
secondo Situazione economica. In quale prospetto e in quale sezione comparirà il conto Salari e stipendi? 

A) Situazione economica, Dare. 
B) Situazione patrimoniale, Dare. 
C) Situazione patrimoniale, Avere. 
D) Situazione economica, Avere. 

178. Che cosa rilevano i conti accesi ai valori economici? 
A) In Dare le variazioni economiche negative e in Avere le variazioni economiche positive. 
B) In Dare le variazioni finanziarie/numerarie attive e in Avere le variazioni finanziarie/numerarie passive. 
C) In Dare le variazioni finanziarie/numerarie passive e in Avere le variazioni finanziarie/numerarie attive. 
D) In Dare e in Avere le variazioni finanziarie/numerarie passive. 

179. Quale delle seguenti non è una funzione propria delle situazioni contabili? 
A) Fornire informazioni di natura qualitativa. 
B) Verificare la quadratura dei conti. 
C) Fornire informazioni di natura quantitativa. 
D) Verificare la consistenza di alcuni valori contabili. 

180. Le insussistenze attive consistono in... 
A) Diminuzioni di passività provocate da eventi imprevedibili, o occasionali o estranei alla normale attività di gestione. 
B) Diminuzioni di attività provocate da eventi imprevedibili, o occasionali o estranei alla normale attività di gestione. 
C) Aumenti di passività provocate da eventi imprevedibili, o occasionali o estranei alla normale attività di gestione. 
D) Diminuzioni di passività generate da operazioni della normale attività di gestione. 

181. I conti economici di reddito..... 
A) Rilevano in Avere le variazioni economiche positive. 
B) Rilevano in Avere le variazioni economiche negative. 
C) Rilevano in Avere le rettifiche di ricavi di esercizio. 
D) Rilevano in Dare le rettifiche di costi di esercizio. 

182. Tra i fattori produttivi figura la categoria dei beni strumentali, che possono essere utilizzati dall'impresa più volte, per 
periodi medio-lunghi, per la produzione dei beni destinati alla vendita. Quale tra quelli indicati è un bene strumentale? 

A) Un automezzo. 
B) Il lavoro. 
C) Il carburante. 
D) I pezzi di ricambio. 

183. Tra i sistemi informativi destinati agli organi dell'impresa, il sistema EDP di base consente di..... 
A) Realizzare le procedure esecutive interne all'azienda con il supporto di sistemi di elaborazione elettronica. 
B) Produrre informazioni per il controllo direzionale. 
C) Utilizzare le reti telematiche al fine di diffondere in tempo reale le informazioni tra diverse sedi dell'impresa. 
D) Realizzare un sistema di supporto per le decisioni non strutturate e non routinarie allo scopo di facilitare l'adozione di decisioni 

strategiche. 
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184. Le sopravvenienze attive consistono in... 
A) Aumenti di attività provocate da eventi imprevedibili, o occasionali o estranei alla normale attività di gestione. 
B) Diminuzioni di attività provocate da eventi imprevedibili, o occasionali o estranei alla normale attività di gestione. 
C) Aumenti di passività provocate da eventi imprevedibili, o occasionali o estranei alla normale attività di gestione. 
D) Diminuzioni di passività generate da operazioni della normale attività di gestione. 

185. Ogni contribuente determina l'Iva da versare periodicamente con il meccanismo della deduzione.... 
A) Imposta da imposta. 
B) Imposta da base imponibile. 
C) Base imponibile da base imponibile. 
D) Base imponibile da imposta. 

186. Gli interessi a cui può essere soggetto un debito pagato dopo la scadenza sono..... 
A) Di mora esclusi dall'Iva. 
B) Di mora esenti dall'Iva. 
C) Di dilazione esclusi dall'Iva. 
D) Di dilazione esenti dall'Iva. 

187. Nel caso di permuta di un bene strumentale..... 
A) Devono essere emesse due fatture e l'Iva deve essere calcolata sia sull'importo della fattura di vendita sia sull'importo della 

fattura di acquisto. 
B) Devono essere emesse due fatture e l'Iva deve essere calcolata solo sull'importo della fattura di vendita. 
C) Devono essere emesse due fatture e l'Iva deve essere calcolata solo sull'importo della fattura di acquisto. 
D) Deve essere emessa solo la fattura di vendita. 

188. Rientra tra i fatti esterni di gestione.... 
A) Il pagamento delle retribuzioni. 
B) L'ottenimento di prodotti finiti. 
C) I passaggi dei semilavorati da un reparto all'altro. 
D) Il consumo di energia. 

189. Gli agenti contabili, oltre che della loro gestione personale, rispondono altresì dell'operato dei cassieri, impiegati o 
commessi della cui opera si avvalgono nel proprio ufficio. Tale responsabilità varia per la vigilanza o per il riscontro che 
venisse esercitato da altri funzionari sulla gestione dei detti agenti? 

A) No. 
B) Si, la responsabilità è esclusa. 
C) Si, la responsabilità in tal caso è solo amministrativa. 
D) No, ma il tal caso la responsabilità è ripartita tra l'agente contabile e gli altri funzionari. 

190. L'imprenditore può effettuare apporti..... 
A) In denaro o di beni in natura disgiunti o congiunti. 
B) Solo in denaro. 
C) Solo di beni in natura disgiunti. 
D) Solo di beni in natura congiunti. 

191. La riscossione di un credito con denaro contante determinerà in Dare e in Avere rispettivamente..... 
A) Un aumento della cassa e una diminuzione dei crediti. 
B) Una diminuzione dei crediti ed un aumento della cassa. 
C) Un aumento dei crediti ed un aumento della cassa. 
D) Un aumento della cassa e una diminuzione dei debiti. 

192. Le quote di uscite future che misurano costi già maturati a fine esercizio, ma che avranno la loro manifestazione 
finanziaria nel prossimo esercizio sono.... 

A) Ratei passivi. 
B) Ratei attivi. 
C) Risconti attivi. 
D) Risconti passivi. 

193. Per spegnere un conto è necessario calcolarne..... 
A) Il saldo e fare bilanciare le sezioni Dare e Avere. 
B) La somma del Dare. 
C) La somma dell'Avere. 
D) La somma del Dare e dell'Avere. 

194. L'acquisto di merci in contanti viene registrato..... 
A) Nella contabilità acquisti. 
B) Nella contabilità della banca. 
C) Nel registro delle cambiali passive. 
D) Nella contabilità delle vendite. 

195. Quelle scritture di assestamento con le quali vengono aggiunti i componenti di reddito di competenza dell'esercizio, in 
precedenza non rilevati in quanto a manifestazione finanziaria futura sono denominate..... 

A) Di integrazione. 
B) Di rettifica. 
C) Di ammortamento. 
D) Di completamento. 
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196. L'aspetto economico della gestione cosa studia? 
A) La successione dei costi sostenuti per effettuare investimenti in fattori produttivi e dei ricavi conseguiti disinvestendo beni o 

prestando servizi. 
B) I ricavi realizzati con la cessione di beni o servizi a terze economie. 
C) I crediti ed i debiti che sorgono in capo all'azienda durante l'esercizio. 
D) I movimenti finanziari in entrata (con riferimento ai ricavi) ed in uscita (con riferimento ai costi) originati dalle operazioni di 

gestione esterna. 
197. Perché possa configurarsi danno ingiusto ai fini della responsabilità verso terzi, la "violazione dei diritti" da parte del 

dipendente pubblico deve essere stata commessa.... 
A) Per dolo o per colpa grave. 
B) Esclusivamente per dolo. 
C) Esclusivamente per colpa, comunque graduata. 
D) Per dolo o per colpa lieve. 

198. Quale delle seguenti affermazioni sulle note di accredito è falsa? 
A) Vengono emesse dal compratore in caso di reso al venditore. 
B) Vengono emesse in caso di errata fatturazione. 
C) Possono indicare o meno la variazione Iva. 
D) Devono indicare la data di emissione e il numero della fattura che vanno a rettificare. 

199. Quelle scritture di assestamento con le quali si attribuiscono all'esercizio le quote dei costi pluriennali già rilevati che si 
vogliono far gravare sul periodo amministrativo sono denominate..... 

A) Di ammortamento. 
B) Di rettifica. 
C) Di integrazione. 
D) Di completamento. 

200. I finanziamenti che la banca concede alle imprese possono assumere forme diverse. Sono operazioni di prestito..... 
A) I mutui passivi. 
B) Lo sconto di cambiali commerciali. 
C) L'incasso di Ri.Ba. al salvo buon fine. 
D) L'anticipo su fatture. 

201. Quale delle seguenti affermazioni riferite alle note di accredito è corretta? 
A) Vengono emesse dal venditore a favore del compratore. 
B) Vengono emesse dal venditore a carico del compratore. 
C) Vengono emesse dal compratore a fronte di un reso. 
D) Devono necessariamente contenere la rettifica dell'Iva. 

202. NON può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari inflitte ai dipendenti decorsi: 
A) Due anni dalla loro applicazione. 
B) Tre anni dalla loro applicazione. 
C) Cinque anni dalla loro applicazione. 
D) Quattro anni dalla loro applicazione. 

203. Quale delle seguenti scritture aziendali può essere classificata tra le scritture sezionali? 
A) Il giornale di magazzino. 
B) Il giornale di contabilità generale. 
C) La prima nota. 
D) I conti di mastro. 

204. I giudizi di responsabilità amministrativa dei pubblici dipendenti dinnanzi alla Corte dei Conti..... 
A) Si prescrivono nel termine di cinque anni. 
B) Si prescrivono nel termine di dieci anni. 
C) Si prescrivono nel termine di sette anni. 
D) Si prescrivono nel termine di tre anni. 

205. É prassi consolidata distinguere le scritture di assestamento in scritture di completamento, di integrazione, di rettifica, di 
ammortamento. Le scritture di completamento si riferiscono alla rilevazione..... 

A) Della quota di trattamento di fine rapporto maturato nell'anno a favore del personale dipendente. 
B) Degli accantonamenti nei fondi rischi. 
C) Dei risconti attivi e passivi. 
D) Delle quote di costi e di ricavi misurate dai ratei. 

206. Il conto Banche c/Ri.Ba. all'incasso è un conto..... 
A) Finanziario, acceso ai debiti di finanziamento. 
B) Finanziario, acceso ai debiti di regolamento. 
C) Economico, acceso ai costi d'esercizio. 
D) Economico, acceso ai costi pluriennali. 

 
 
 
 
 



PAGINA 21 di 35 

207. La situazione contabile è la situazione dei conti aziendali riguardante i valori contabili dei conti stessi. É redatta per 
eccedenze quando..... 

A) Riporta i conti di mastro, indicando per ciascuno solo l'eccedenza in Dare o in Avere alla data di riferimento. 
B) Riporta i conti del mastro indicando, per ciascuno di essi, il totale degli importi iscritti in Dare e il totale degli importi iscritti in 

Avere registrati nel periodo considerato. 
C) Riporta i conti di mastro indicando per ciascuno di essi sia gli importi totali Dare e Avere, sia le eccedenze, in Dare o in Avere, 

alla data di riferimento. 
D) Riporta i conti di mastro, indicando per ciascuno di essi l'importo iniziale, i movimenti intervenuti durante il periodo 

considerato e l'eccedenza in Dare o in Avere, alla fine del periodo stesso. 
208. Il conto Costi di impianto è acceso ai costi pluriennali? 

A) Sì. É acceso ai costi pluriennali. 
B) No. É acceso ai costi di esercizio. 
C) No. É acceso ai costi sospesi. 
D) No. É acceso ai risconti attivi. 

209. Quale dei seguenti conti non è ricompreso nel raggruppamento Oneri diversi di gestione? 
A) Sconti passivi bancari. 
B) Minusvalenze ordinarie. 
C) Sopravvenienze passive ordinarie. 
D) Perdite su crediti. 

210. I finanziamenti che la banca concede alle imprese possono assumere forme diverse. Sono operazioni di smobilizzo 
crediti..... 

A) Lo sconto di cambiali commerciali. 
B) I mutui passivi. 
C) Le sovvenzioni bancarie a breve termine. 
D) Le sovvenzioni bancarie a medio termine. 

211. A quale regime Iva sono soggetti gli interessi per dilazione di pagamento concessi da un fornitore? 
A) Esenti. 
B) Non imponibili. 
C) Imponibili. 
D) Esclusi. 

212. Il raggruppamento costi per servizi comprende..... 
A) Commissioni bancarie. 
B) Interessi passivi bancari. 
C) Sconti passivi bancari. 
D) Interessi passivi su mutui. 

213. Le variazioni economiche positive si registrano..... 
A) In Avere dei conti economici. 
B) In Dare dei conti economici. 
C) In Dare dei conti finanziari. 
D) In Avere dei conti finanziari. 

214. Tutte le funzioni che un'impresa svolge per creare valore e quindi per ottenere un prodotto che risponda ai bisogni ed ai 
gusti del cliente possono essere suddivise in primarie e di supporto. Sono primarie: la logistica; la produzione; il 
marketing e le vendite. Il "marketing" in particolare.... 

A) Svolge una funzione sociale di tipo orientativo. 
B) Si occupa della commercializzazione e della distribuzione di merci e prodotti. 
C) Incentiva le capacità personali dell'individuo. 
D) Offre al consumatore modelli di occupazione del tempo libero. 

215. Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
A) Il conto Fondo ammortamento macchine d'ufficio è un conto economico. 
B) Il conto Fondo ammortamento macchine d'ufficio è un conto finanziario. 
C) Il conto Fondo ammortamento macchine d'ufficio viene acceso al momento della cessione del bene. 
D) Nessuna delle affermazioni proposte è corretta. 

216. La rilevazione contabile dei crediti verso clienti avviene... 
A) Al momento dell'emissione della fattura di vendita. 
B) Al momento dell'ordine delle merci. 
C) Al momento della riscossione del prezzo. 
D) Al momento della spedizione delle merci. 

217. Ponendosi dal punto di vista del compratore i ribassi e abbuoni su acquisti sono..... 
A) Rettifiche di costi. 
B) Costi. 
C) Rettifiche di ricavi. 
D) Ricavi. 
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218. É esclusa la responsabilità personale del pubblico dipendente verso i terzi, tra l'altro,.... 
A) Quando ha agito per legittima difesa di sé o di altri. 
B) Quando ha agito per delega del superiore. 
C) Quando ha agito in concorso con altri dipendenti. 
D) Quando il danno è di modesta entità. 

219. Le plusvalenze e le minusvalenze possono essere ordinarie o straordinarie. Sono ordinarie quando..... 
A) Derivano dalla cessione di beni strumentali impiegati nella normale attività aziendale, che vengono alienati per effetto del loro 

deperimento economico-tecnico. 
B) Derivano da cessioni di rami di azienda o di significative partecipazioni. 
C) Derivano da cessioni di beni strumentali per operazioni aventi una notevole rilevanza rispetto alla totalità dei beni strumentali 

utilizzati. 
D) Derivano da ristrutturazioni o riconversioni della produzione che comportano la sostituzione degli impianti e dei macchinari. 

220. Fanno parte del sistema informativo contabile...... 
A) Le scritture elementari. 
B) I dati Istat o sui consumi delle famiglie. 
C) Le statistiche di vendita. 
D) Le analisi di mercato. 

221. Il partitario fornitori è l'insieme dei conti accesi ai fornitori. A ciascun fornitore viene intestata una scheda. L'eccedenza 
di una scheda fornitori..... 

A) É generalmente Avere o uguale a zero. 
B) É sempre Dare o uguale a zero. 
C) Può essere sia Dare sia Avere, mai zero. 
D) É sempre uguale a zero. 

222. Tra le operazioni di gestione aziendale, gli investimenti sono.... 
A) I fattori produttivi acquistati per l'esercizio dell'attività aziendale. 
B) Gli acquisti di immobilizzazioni. 
C) Le fonti di reperimento dei mezzi necessari alla costituzione dell'azienda, al suo funzionamento e alla sua durabilità. 
D) Le giacenze di magazzino. 

223. Se il fatto dannoso da cui sorge la responsabilità contabile è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole 
responsabilità, può condannare ciascuno per la parte che vi ha preso. La norma ammette eccezioni? 

A) Si, i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. 
B) Si, i soli concorrenti che abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. 
C) No. 
D) Si, ma solo per i dirigenti tecnici ed amministrativi. 

224. La situazione contabile è un prospetto di informazione interna che evidenzia i totali e/o le eccedenze dei conti di mastro, 
elencati per ordine di codice, con riferimento ad una certa data o a un certo arco di tempo. A seconda della forma, la 
situazione contabile può essere..... 

A) A sezioni accostate; a sezioni divise. 
B) Completa; parziale. 
C) Redatta per totali progressivi; redatta per eccedenze; redatta per totali ed eccedenze; redatta per movimenti ed eccedenze. 
D) Sintetica; analitica. 

225. É esclusa la responsabilità personale del pubblico dipendente verso i terzi, tra l'altro,.... 
A) Quando ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire. 
B) Quando ha agito per delega del superiore. 
C) Quando il danno è di modesta entità. 
D) Quando ha agito in concorso con altri dipendenti. 

226. L'inventario di costituzione..... 
A) É il prospetto che mette in evidenza il patrimonio di costituzione. 
B) Viene redatto alla fine del primo periodo amministrativo. 
C) Deve essere trascritto nel libro degli inventari, di cui rappresenta la registrazione finale. 
D) Non è da confondere né da includere nel libro degli inventari. 

227. Che cosa sono i flussi generati dalla gestione aziendale? 
A) Le variazioni che intervengono in un dato periodo di tempo in aumento o in diminuzione di un determinato oggetto o stock di 

risorse. 
B) L'andamento costante che si osserva in un dato periodo di tempo di un determinato oggetto o stock di risorse. 
C) Le variazioni che intervengono in aumento di un determinato oggetto o stock di risorse. 
D) Le variazioni che intervengono in diminuzione di un determinato oggetto o stock di risorse. 

228. Se il fatto dannoso da cui sorge la responsabilità contabile è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole 
responsabilità, può condannare ciascuno per la parte che vi ha preso? 

A) Si. 
B) No, deve condannarli solidalmente. 
C) No, deve condannarli in parte uguale. 
D) Si, ma solo se non sussiste dolo. 
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229. Che cosa sono i risconti attivi? 
A) Sono quote di costi che hanno già avuto la loro manifestazione finanziaria, ma che non sono di competenza dell'esercizio. 
B) Sono quote di ricavi che hanno già avuto la loro manifestazione finanziaria, ma che non sono di competenza dell'esercizio. 
C) Sono quote di costi che non hanno mai avuto la loro manifestazione finanziaria e che non sono di competenza dell'esercizio. 
D) Sono quote di ricavi che hanno già avuto la loro manifestazione finanziaria, e che sono di competenza dell'esercizio. 

230. Secondo l'oggetto, come possono essere distinti gli inventari? 
A) In generali e parziali. 
B) In ordinari e straordinari. 
C) In descrittivi, a quantità ed a valore. 
D) In inventari di fatto e inventari contabili. 

231. Le plusvalenze e le minusvalenze possono essere ordinarie o straordinarie. Sono straordinarie quando..... 
A) Derivano da operazioni o eventi che hanno un effetto rilevante sulla struttura dell'impresa. 
B) Scaturiscono da operazioni della gestione accessoria. 
C) Derivano dalla cessione di beni strumentali impiegati nella normale attività aziendale, che vengono alienati per effetto del loro 

deperimento economico-tecnico. 
D) Scaturiscono da operazioni di rinnovo fisiologico di beni strumentali. 

232. Dal controllo giornaliero di cassa si evidenzia un ammanco di euro 6. Tale evento esemplifica una..... 
A) Insussistenza passiva ordinaria. 
B) Insussistenza attiva straordinaria. 
C) Sopravvenienza attiva straordinaria. 
D) Sopravvenienza passiva ordinaria. 

233. Il recupero di un credito di euro 10.000,00 stralciato in un precedente esercizio in quanto considerato inesigibile 
determina una..... 

A) Sopravvenienza attiva straordinaria. 
B) Insussistenza attiva straordinaria. 
C) Insussistenza passiva ordinaria. 
D) Sopravvenienza passiva ordinaria. 

234. L'inventario dell'esercizio è..... 
A) Un inventario ordinario. 
B) Un inventario straordinario. 
C) Un inventario parziale. 
D) Un inventario a quantità fisiche, non a valori. 

235. I soggetti Iva hanno anche l'obbligo di presentare in duplice esemplare la dichiarazione annuale Iva che, nella maggior 
parte dei casi, costituisce una sezione della dichiarazione unificata annuale (modello Unico). Una delle principali 
caratteristiche della dichiarazione unificata è quella di..... 

A) Consentire di compensare debiti e crediti riguardanti imposte diverse. 
B) Poter essere presentata dai soggetti titolari di partita Iva anche in forma cartacea. 
C) Consentire di far confluire in un unico modello fiscale le dichiarazioni relative ai redditi e all'Iva ma non ai contributi Inps ed 

Inail, all'Irap ed ai sostituti d'imposta. 
D) Consentire di far confluire in un unico modello fiscale le dichiarazioni relative all'Irap, all'Iva ed ai sostituti d'imposta ma non 

quelle relative ai redditi e ai contributi Inps ed Inail. 
236. Le scritture di assestamento permettono di terminare contemporaneamente la competenza dei componenti positivi e 

negativi del risultato economico e gli elementi del patrimonio di funzionamento. In particolare con le scritture di 
rettifica..... 

A) Vengono tolti quei ricavi e quei costi che sono stati già rilevati in quanto hanno già avuto la loro manifestazione finanziaria, ma 
che non sono ancora economicamente maturati. 

B) Vengono registrate le operazioni che competono temporalmente ed economicamente all'esercizio ma che in precedenza non 
sono state rilevate perché la relativa variazione finanziaria ha origine soltanto alla fine del periodo amministrativo. 

C) Vengono aggiunti i componenti di reddito di competenza dell'esercizio, in precedenza non rilevati in quanto a manifestazione 
finanziaria futura. 

D) Si attribuiscono all'esercizio le quote dei costi pluriennali già rilevati che si vogliono far gravare sul periodo amministrativo. 
237. In materia di responsabilità contabile dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, la legge 14/1/1994, n. 

20, dispone, tra l'altro, che.... 
A) Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto 

favorevole. 
B) Il debito non si trasmette agli eredi. 
C) La responsabilità è personale e limitata ai soli fatti ed alle omissioni commessi con colpa, comunque graduata. 
D) Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità si estende anche ai 

titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione. 
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238. Il DSS è un sistema che sfrutta la tecnologia informatica per..... 
A) Rielaborazione di dati esterni, dati prospettici stimati per lunghi periodi, rielaborazione statistiche complesse destinati al vertice 

strategico a supporto di decisioni strategiche. 
B) Rielaborazione di dati interni, dati consuntivi o stime proiettate nel breve periodo destinati alla linea intermedia a supporto di 

decisioni tattiche. 
C) Rielaborazione di dati interni ed esterni, elevata standardizzazione delle informazioni destinati al nucleo operativo a supporto di 

decisioni operative. 
D) Procedure esclusivamente operative, come il calcolo delle paghe e degli stipendi del personale dipendente o l'emissione delle 

fatture. 
239. A fine giornata il cassiere effettua la verifica di cassa, controllando che i dati delle scritture contabili coincidano con la 

consistenza effettiva di cassa. Dal foglio riepilogativo dei movimenti di cassa giornalieri deve essere verificata la seguente 
uguaglianza: Consistenza di cassa finale = ..... 

A) Consistenza di inizio giornata + Entrate giornaliere - Uscite giornaliere. 
B) Consistenza di cassa di inizio giornata + Uscite giornaliere - Entrate giornaliere. 
C) Consistenza di cassa di inizio giornata + Entrate giornaliere. 
D) Entrate giornaliere - Uscite giornaliere. 

240. L'impiegato NON deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando: 
A) L'atto costituisca illecito penale o amministrativo. 
B) L'atto NON sia conforme a regolamenti interni. 
C) L'atto sia contrario a disposizioni precedentemente impartite. 
D) Dall'atto possano derivare pregiudizi a terzi. 

241. Un costo si considera di competenza economica di un esercizio.... 
A) Se ha dato in quell'anno la sua utilità e se ha trovato copertura nel correlato ricavo, nel senso che il suo sostenimento ha 

permesso all'impresa, tramite il processo produttivo, di ottenere un ricavo di competenza. 
B) Se è maturato nel precedente periodo amministrativo o se ha dato nello stesso la sua utilità o se ha trovato copertura nel suo 

correlativo ricavo. 
C) Se maturerà nel successivo periodo amministrativo o se darà nello stesso la sua utilità. 
D) Se non ha trovato copertura nel suo correlativo ricavo. 

242. La responsabilità contabile è quella speciale responsabilità patrimoniale.... 
A) A cui sono sottoposti coloro che hanno maneggio di denaro o custodia di materiali di spettanza dell'ente pubblico e coloro che 

s'ingeriscono senza legale autorizzazione in tale maneggio. 
B) A cui sono sottoposti gli agenti contabili e i contabili di fatto che hanno la materiale detenzione di beni o denaro, non potendosi 

configurare tale responsabilità quando l'impiegato abbia la disponibilità, ma non il concreto possesso dei suddetti valori. 
C) A cui sono sottoposti gli addetti agli uffici di ragioneria delle pubbliche amministrazioni che abbiano falsato la contabilità dei 

bilanci, diminuendo la consistenza del patrimonio. 
D) A cui sono sottoposti coloro che hanno maneggio di denaro o custodia di materiali di spettanza dell'ente pubblico, in virtù di un 

vero e proprio rapporto d'impiego, non essendo sufficiente il semplice rapporto di servizio o il rapporto di fatto. 
243. Il conto Debiti per ritenute da versare è un conto finanziario che rappresenta un debito verso il soggetto che subisce la 

ritenuta fiscale? 
A) No, rappresenta un debito verso l'amministrazione finanziaria. 
B) No, rappresenta un credito verso l'amministrazione finanziaria. 
C) Sì. 
D) No, rappresenta un credito verso il soggetto che subisce la ritenuta fiscale. 

244. L'impiegato comunale NON deve comunque eseguire l'ordine del superiore: 
A) Quando l'atto costituisca illecito amministrativo. 
B) Quando l'atto NON sia conforme a regolamenti interni. 
C) Quando l'atto sia contrario a disposizioni precedentemente impartite. 
D) Quando dalla sua applicazione possano derivare danni ad altri impiegati o a terzi. 

245. Quelle scritture di assestamento con le quali vengono tolti quei ricavi e quei costi che sono stati già rilevati in quanto 
hanno già avuto la loro manifestazione finanziaria, ma che non sono ancora economicamente maturati sono 
denominate..... 

A) Di rettifica. 
B) Di ammortamento. 
C) Di integrazione. 
D) Di completamento. 

246. Come viene definita un'azienda di produzione? 
A) Un'azienda che svolge un processo produttivo per il mercato ed un'attività di scambio al fine del conseguimento di un utile 

d'esercizio. 
B) Un'azienda che svolge un'attività il cui fine è il soddisfacimento dei bisogni dei soggetti facenti parte della stessa. 
C) Un'azienda che produce beni e servizi per i soggetti facenti parte della stessa. 
D) Un'azienda che svolge un'attività no-profit. 
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247. I costi sospesi sono.... 
A) Quei costi che hanno avuto la manifestazione finanziaria nell'esercizio in corso ma che sono di competenza degli esercizi 

successivi. 
B) Quei costi relativi all'acquisto di beni o servizi non ancora pagati. 
C) Quei costi che non hanno ancora avuto la manifestazione finanziaria nell'esercizio in corso. 
D) Costi relativi all'acquisizione di immobilizzazioni immateriali. 

248. Il sistema del patrimonio e del risultato economico è costituito da..... 
A) Un insieme di scritture con le quali si rilevano, nel duplice aspetto finanziario ed economico, i fatti di gestione, allo scopo di 

determinare il reddito di esercizio e il patrimonio di funzionamento. 
B) Un insieme di scritture con le quali si rileva l'aspetto economico dei fatti di gestione, allo scopo di determinare il reddito di 

esercizio. 
C) Un insieme di scritture con le quali si rileva l'aspetto economico dei fatti di gestione, allo scopo di determinare il patrimonio di 

funzionamento. 
D) Un insieme di scritture con le quali si rileva l'aspetto finanziario dei fatti di gestione, allo scopo di determinare il patrimonio di 

funzionamento. 
249. Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 

A) Il Fondo ammortamento attrezzature viene girato al conto Attrezzature al momento della cessione del bene. 
B) Il Fondo ammortamento attrezzature è un conto finanziario. 
C) Il Fondo ammortamento attrezzature viene acceso al momento della cessione del bene. 
D) Nessuna delle affermazioni proposte è corretta. 

250. Le decisioni di breve periodo riguardanti specifiche operazioni di gestione di tipo ordinario sono di competenza..... 
A) Del nucleo operativo. 
B) Del vertice strategico. 
C) Della linea intermedia. 
D) Di tutti gli organi aziendali. 

251. Cosa si intende per conto bilaterale? 
A) Un conto in cui le registrazioni sono effettuate in entrambe le sezioni del prospetto. 
B) Un conto che ha sempre forma scalare. 
C) Un conto che accoglie solo valori dello stesso segno. 
D) Un conto che accoglie valori solo in Dare o solo in Avere. 

252. Il pubblico dipendente che incorra nella responsabilità amministrativa è sottoposto alla giurisdizione.... 
A) Della Corte dei Conti. 
B) Del Consiglio di Stato. 
C) Del giudice ordinario. 
D) Della magistratura ordinaria. 

253. La contabilità di magazzino si basa su alcuni documenti originali; le bollette di prelievo.... 
A) Sono relative alle materie e alle parti componenti trasferite dal magazzino ai reparti di produzione. 
B) Sono relative all'entrata di materie e di parti componenti in magazzino. 
C) Sono relative al trasferimento dei prodotti dai reparti produttivi al magazzino prodotti. 
D) Sono relative all'uscita dal magazzino dei prodotti consegnati ai clienti. 

254. Le scritture di assestamento permettono di determinare contemporaneamente la competenza dei componenti positivi e 
negativi del risultato economico e gli elementi del patrimonio di funzionamento. In particolare con le scritture di 
completamento..... 

A) Vengono registrate le operazioni che competono temporalmente ed economicamente all'esercizio ma che in precedenza non 
sono state rilevate perché la relativa variazione finanziaria ha origine soltanto alla fine del periodo amministrativo. 

B) Vengono aggiunti i componenti di reddito di competenza dell'esercizio, in precedenza non rilevati in quanto a manifestazione 
finanziaria futura. 

C) Vengono tolti quei ricavi e quei costi che sono stati già rilevati in quanto hanno già avuto la loro manifestazione finanziaria, ma 
che non sono ancora economicamente maturati. 

D) Si attribuiscono all'esercizio le quote dei costi pluriennali già rilevati che si vogliono far gravare sul periodo amministrativo. 
255. Una entrata di denaro costituisce..... 

A) Una variazione finanziaria attiva. 
B) Una variazione finanziaria passiva. 
C) Una variazione economica negativa. 
D) Una variazione economica positiva. 

256. In contabilità generale le operazioni di vendita di merci si rilevano sempre in due fasi. Quali delle seguenti sono fasi della 
rilevazione contabile delle operazioni di vendita? 

A) L'emissione e il regolamento delle fatture di vendita. 
B) L'invio delle merci e l'emissione delle fatture di vendita. 
C) L'ordinazione e la spedizione delle merci. 
D) L'acquisizione e l'evasione dell'ordine. 
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257. I costi ed i ricavi di competenza degli esercizi futuri sono costituiti.... 
A) Dai costi e ricavi pluriennali e costi e ricavi sospesi. 
B) Solo dai costi e ricavi pluriennali. 
C) Dai costi pluriennali e ricavi sospesi. 
D) Dai ricavi pluriennali e costi sospesi. 

258. Gli agenti contabili rispondono dell'operato delle persone di cui si avvalgono nel proprio ufficio? 
A) Si, rispondono dei cassieri, degli impiegati e dei commessi. 
B) Rispondono dei cassieri e degli impiegati. 
C) No. 
D) Rispondono solo dei cassieri. 

259. Il documento di trasporto non deve necessariamente contenere.... 
A) L'indicazione monetaria dell'imposta sul valore aggiunto. 
B) La data di emissione e il numero progressivo attribuito dal venditore. 
C) I dati identificativi del compratore. 
D) I dati identificativi del venditore. 

260. Il raggruppamento costi per servizi comprende..... 
A) Costi per i locali. 
B) Fitti passivi. 
C) Canoni di leasing. 
D) Ammortamento fabbricati. 

261. Che cos'è il management di un'azienda? 
A) Quel gruppo di persone, di solito amministratori e dirigenti di alto livello, e quelle funzioni che guidano, controllano e decidono 

i fini aziendali. 
B) Il complesso delle operazioni tecniche, finanziarie ed economiche tra loro coordinate per il raggiungimento dei fini aziendali. 
C) Quel gruppo di dipendenti di livello dirigenziale che guidano, controllano e decidono i fini aziendali. 
D) L'amministratore od il dirigente di massimo livello. 

262. É corretto affermare che la riscossione di una fattura di vendita dà origine a due variazioni finanziarie di segno opposto? 
A) Sì. 
B) No. Dà origine a due variazioni finanziarie dello stesso segno. 
C) No. Dà origine a due variazioni economiche dello stesso segno. 
D) No. Dà origine a due variazioni economiche di segno opposto. 

263. É prassi consolidata distinguere le scritture di assestamento in scritture di completamento, di integrazione, di rettifica, di 
ammortamento. Le scritture di completamento si riferiscono alla rilevazione..... 

A) Delle operazioni già concluse per le quali, tuttavia, non sono stati ricevuti o non sono stati ancora emessi i documenti di credito 
e di debito. 

B) Degli accantonamenti nei fondi rischi. 
C) Delle rimanenze di merci, materie prime, prodotti finiti, materiali di consumo, ecc. 
D) Dei risconti attivi e passivi. 

264. Un macchinario ormai tecnicamente obsoleto, acquistato originariamente per euro 12.600,00 e successivamente 
ammortizzato per complessivi euro 9.450,00, viene venduto per euro 400,00. Si viene a generare in questo caso..... 

A) Una minusvalenza ordinaria. 
B) Una minusvalenze a straordinaria. 
C) Una plusvalenza ordinaria. 
D) Una plusvalenza straordinaria. 

265. Il saldo di una fattura acquisti mediante assegno bancario fa registrare le seguenti variazioni: 
A) Una variazione finanziaria passiva e una variazione finanziaria attiva. 
B) Una variazioni finanziaria passiva e una variazione economica positiva. 
C) Una variazione finanziaria passiva e una variazione economica negativa. 
D) Due variazioni finanziarie attive. 

266. Gli imballaggi costituiscono la confezione di un prodotto, destinata a contenerlo e proteggerlo fino all'uso, in modo da 
salvaguardarne la qualità e rendere più gradevole il suo aspetto estetico. Sono detti secondari..... 

A) Quando sono formati, nel punto di vendita, dal raggruppamento di un certo numero di unità che possono essere vendute insieme 
o separatamente. 

B) Quando sono a diretto contatto con il prodotto costituendo un'unità di vendita per l'utente finale. 
C) Quando facilitano manipolazione e trasporto di un certo numero di unità di vendita o di imballaggi multipli per evitare danni 

connessi al trasporto. 
D) I containers utilizzati nei trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei. 

267. L'adozione dell'informatica e dei moderni strumenti di comunicazione all'interno di diverse tipologie di organizzazioni 
(università, centri studi, pubbliche amministrazioni, ecc.), non solo delle aziende, è avvenuta dagli anni '60, evolvendosi 
ad un ritmo sempre più frenetico e incessante sino ad oggi. Tale evoluzione ha attraversato più fasi ed ha determinato il 
susseguirsi nel tempo di diverse architetture di sistemi informatici. Dal punto di vista temporale quale è la più recente? 

A) L'architettura client/server. 
B) I mainframe. 
C) I personal computer. 
D) I mainframe ed i minicomputer. 
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268. Le immobilizzazioni sono quegli elementi patrimoniali destinati a essere durevolmente utilizzati dall'impresa o a 
permanere in essa per esigenze strategiche. Indicate quale tra quelle proposte è una immobilizzazione materiale. 

A) Impianti e macchinari. 
B) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità. 
C) Avviamento. 
D) Crediti verso imprese controllate. 

269. La situazione contabile è la situazione dei conti aziendali riguardante i valori contabili dei conti stessi. É analitica 
quando..... 

A) É redatta per conti di mastro. 
B) É redatta per raggruppamenti. 
C) Considera tutte le registrazioni effettuate nei conti dall'inizio del periodo amministrativo, 1/01, fino ad una certa data. 
D) É redatta per movimenti ed eccedenze. 

270. L'autoconsumo è soggetto a fatturazione? 
A) Sì, è soggetto a fatturazione e imponibile ai fini Iva. 
B) No. 
C) Sì, è soggetto a fatturazione, ma è esente ai fini Iva. 
D) Sì, è soggetto a fatturazione, ma è escluso ai fini Iva. 

271. Quale dei seguenti conti sono accesi a valori economici negativi? 
A) Fitti passivi. 
B) Merci c/vendite. 
C) Denaro in cassa. 
D) Interessi attivi bancari. 

272. Le rimanenze di merci, materie, semilavorati, prodotti, ecc. hanno la natura di.... 
A) Costo sospeso. 
B) Costo pluriennale. 
C) Ricavo sospeso. 
D) Ricavo pluriennale. 

273. Quali dei seguenti impiegati pubblici svolgono funzioni alle quali la legge attribuisce la denominazione di agente 
contabile? 

A) Impiegati di qualsiasi amministrazione dello Stato cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e 
provenienza. 

B) Funzionari preposti all'impegno delle spese dello Stato. 
C) Pubblici ufficiali delegati alla stipula dei contratti. 
D) Dirigenti amministrativi dello Stato. 

274. In sede di valutazione della responsabilità amministrativa del pubblico dipendente, la Corte dei Conti.... 
A) Può porre a carico del responsabile tutto il danno accertato o parte di esso. 
B) Non ha facoltà di porre a carico del responsabile solo una parte del danno accertato. 
C) Può porre a carico del responsabile solo una parte del danno accertato. 
D) Può porre a carico del responsabile tutto il danno accertato o parte di esso, solo se il pubblico dipendente ha agito su delega del 

superiore. 
275. Che cosa sono i ratei attivi? 

A) Sono quote di entrate future che misurano ricavi già maturati a fine esercizio, ma che avranno la loro manifestazione finanziaria 
in esercizi futuri. 

B) Sono quote di entrate future che misurano costi già maturati a fine esercizio, ma che avranno la loro manifestazione finanziaria 
nel prossimo esercizio. 

C) Sono quote di uscite passate che misurano costi già maturati a fine esercizio, ma che avranno la loro manifestazione finanziaria 
nel prossimo esercizio. 

D) Sono quote di uscite future che misurano ricavi già maturati a fine esercizio, ma che avranno la loro manifestazione finanziaria 
nel prossimo esercizio. 

276. La differenza tra il costo storico e il fondo ammortamento di un bene a utilità pluriennale rappresenta..... 
A) Il valore contabile. 
B) La plusvalenza. 
C) La minusvalenza. 
D) Il valore di realizzo. 

277. La sostituzione periodica da parte di un'azienda di un automezzo dopo aver percorso un certo numero di chilometri è 
un'operazione..... 

A) Della gestione accessoria. 
B) Della gestione caratteristica. 
C) Della gestione straordinaria. 
D) Della gestione finanziaria. 
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278. Il registro informatico tenuto dalla Camera di Commercio in cui devono essere iscritte tutte le imprese, sia individuali sia 
collettive, è..... 

A) Il registro delle imprese. 
B) L'albo degli artigiani. 
C) L'associazione degli esercenti il commercio. 
D) Il registro delle società. 

279. Quale dei seguenti gruppi di elementi del capitale costituisce attivo circolante? 
A) Semilavorati e imballaggi. 
B) Macchinari, attrezzi e automezzi. 
C) Brevetti, diritti di autore ed avviamento. 
D) Costi di impianto e software. 

280. Quale delle seguenti affermazioni riferite al metodo della partita doppia è errata? 
A) Prevede che vengano effettuate almeno tre registrazioni nella stessa sezione di un solo conto. 
B) Prevede che vengono aperte due serie di conti e che i conti delle due serie siano bisezionali. 
C) Prevede che vengano aperte due serie di conti e che, se le variazioni interessano soltanto conti di una serie, le registrazioni si 

effettuano in sezioni opposte di conti della stessa serie. 
D) Prevede che vengono aperte due serie di conti e che si debba usare un'unica moneta di conto per tutti i conti delle due serie. 

281. In materia di responsabilità contabile dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, la legge 14/1/1994, n. 
20 dispone, tra l'altro, che.... 

A) Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti 
dall'amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti 
pubblici soggetti al giudizio di responsabilità. 

B) Il diritto al risarcimento del danno è imprescrittibile. 
C) In caso di omissione o ritardo della denuncia del fatto, la prescrizione è decennale. 
D) Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in dieci anni. 

282. La situazione contabile è un prospetto di informazione interna che evidenzia i totali e/o le eccedenze dei conti di mastro, 
elencati per ordine di codice, con riferimento ad una certa data o a un certo arco di tempo. A seconda dell'ampiezza 
temporale a cui si riferiscono i movimenti contabili interessati, la situazione contabile può essere..... 

A) Completa; parziale. 
B) Redatta per totali progressivi; redatta per eccedenze; redatta per totali ed eccedenze; redatta per movimenti ed eccedenze. 
C) A sezioni accostate; a sezioni divise. 
D) Sintetica; analitica. 

283. Il documento di trasporto non deve necessariamente contenere..... 
A) Il prezzo complessivo delle merci. 
B) La data di compilazione e il numero progressivo attribuito dal venditore. 
C) I dati identificativi del venditore. 
D) I dati identificativi del compratore e dell'eventuale incaricato del trasporto. 

284. Relativamente alle caratteristiche dei costi da addebitare in fattura per cessioni e prestazioni accessorie, i costi accessori 
non documentati..... 

A) Concorrono alla determinazione della base imponibile. 
B) Non concorrono alla determinazione della base imponibile. 
C) Concorrono alla determinazione del totale fattura dopo il calcolo della base imponibile. 
D) Sono sostenuti dal vettore in nome per conto del compratore. 

285. Nel giudizio di responsabilità in materia di contabilità pubblica, la Corte dei Conti, nel valutare il comportamento degli 
amministratori,.... 

A) Deve tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti dalla comunità amministrata. 
B) Può, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti dalla comunità 

amministrata. 
C) Non può in alcun caso tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti dalla comunità amministrata. 
D) Deve tener conto dell'anzianità di servizio dell'amministratore che ha commesso il fatto. 

286. La situazione contabile per eccedenze è spesso suddivisa in due prospetti: il primo detto Situazione patrimoniale e il 
secondo Situazione economica. In quale prospetto e in quale sezione comparirà il conto Debiti v/fornitori? 

A) Situazione patrimoniale, Avere. 
B) Situazione patrimoniale, Dare. 
C) Situazione economica, Dare. 
D) Situazione economica, Avere. 

287. Come viene definita un'azienda di erogazione? 
A) Un'azienda che svolge un'attività il cui fine è il soddisfacimento dei bisogni dei soggetti facenti parte della stessa. 
B) Un'azienda che svolge un processo produttivo per il mercato e un'attività di scambio al fine del conseguimento di un utile 

d'esercizio. 
C) Un'azienda che eroga credito ai soggetti facenti parte della stessa. 
D) Un'azienda che svolge un'attività finanziaria. 
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288. La rilevazione di ricavi sospesi costituisce.... 
A) Una variazione economica positiva. 
B) Una variazione finanziaria passiva. 
C) Una variazione finanziaria attiva. 
D) Una variazione economica negativa. 

289. In quale dei seguenti punti non è correttamente esposta una tra le caratteristiche più rilevanti di un sistema informativo 
aziendale? 

A) Le informazioni sono espressamente prodotte a supporto della attività di controllo dell'impresa. 
B) Il sistema informativo aziendale è costituito da un insieme di elementi interrelati che interagiscono al fine di raggiungere uno 

specifico scopo. 
C) Gli elementi che compongono il sistema informativo aziendale cooperano al fine di produrre informazioni significative. 
D) La fonte di dati del sistema informativo aziendale non è rappresentata solo da ciò che è interno all'impresa stessa, ma anche 

dall'ambiente esterno che la circonda e che con essa può interagire. 
290. In tema di responsabilità amministrativa patrimoniale, trova applicazione.... 

A) La prescrizione quinquennale, decorrente, in caso di danno diretto, dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso o, in caso di 
occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta, ovvero, in caso di danno indiretto, dal momento in cui il danno ha 
acquisito i caratteri della certezza e dell'attualità con l'effettivo risarcimento del danno subito dal terzo. 

B) La prescrizione ordinaria decennale. 
C) La prescrizione presuntiva, con diversi termini di decorrenza a seconda che la responsabilità derivi da danno diretto o indiretto. 
D) La prescrizione quinquennale, salvo il caso di omissione o ritardo della denuncia del fatto dannoso da parte dei soggetti cui 

incombe la relativa segnalazione, nel qual caso si applica la prescrizione decennale dell'azione del risarcimento del danno nei 
confronti dei medesimi soggetti. 

291. Individuare l'affermazione corretta. 
A) I conti accesi ai valori economici sono generalmente unilaterali. 
B) I conti accesi ai valori economici sono generalmente bilaterali. 
C) I conti accesi ai valori economici possono essere accesi alle entrate di denaro. 
D) I conti accesi ai valori economici possono essere accesi ai crediti. 

292. Costituisce sanzione disciplinare propria del rapporto di impiego: 
A) La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione. 
B) La sospensione della retribuzione con obbligo della prestazione. 
C) Il trasferimento d'ufficio. 
D) La riduzione dello stipendio. 

293. É prassi consolidata distinguere le scritture di assestamento in scritture di completamento, di integrazione, di rettifica, di 
ammortamento. Le scritture di completamento si riferiscono alla rilevazione..... 

A) Degli interessi maturati su conti correnti, crediti e debiti. 
B) Della svalutazione dei crediti. 
C) Delle quote di costi e di ricavi misurate dai ratei. 
D) Degli accantonamenti nei fondi oneri futuri. 

294. Nell'ambito del sistema di valori aziendali, i valori finanziari sono.... 
A) Gli elementi che per loro natura possono essere espressi solo in moneta. 
B) Solo quei valori che derivano da processi di valutazione. 
C) Tutti quei valori che derivano da processi di valutazione o che sono misurati da variazioni intervenute nei valori finanziari. 
D) Solo quei valori che sono misurati da variazioni intervenute nei valori finanziari. 

295. Nella responsabilità amministrativa il danno patrimoniale si concreta.... 
A) In una menomazione, diretta o indiretta, del patrimonio dell'Ente consistente nell'esborso di una maggiore somma o nella 

mancata realizzazione di un'entrata ovvero nella perdita o sottrazione di beni dell'Amministrazione. 
B) In una menomazione, diretta o indiretta, del patrimonio dell'Ente conseguente alla condotta irregolare o illegittima dell'agente, 

senza tener conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'Amministrazione in relazione alla detta condotta. 
C) In una menomazione, diretta o indiretta, del patrimonio dell'Ente, anche semplicemente potenziale. 
D) Esclusivamente in una menomazione diretta del patrimonio dell'Ente, conseguente all'esborso di una maggiore somma o alla 

mancata realizzazione di un'entrata. 
296. Al momento della costituzione dell'impresa, l'apporto di denaro contante determina in partita doppia una variazione 

finanziaria attiva in Dare e una variazione..... 
A) Economica positiva in Avere. 
B) Economica negativa in Avere. 
C) Economica positiva in Dare. 
D) Economica negativa in Dare. 

297. Quale delle seguenti affermazioni sul patrimonio di costituzione è errata? 
A) Si determina alla fine di ciascun periodo amministrativo. 
B) Può essere rappresentato da denaro liquido. 
C) Può essere rappresentato anche da assegni bancari e circolari. 
D) Può essere formato da fabbricati. 
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298. Sono operazioni non imponibili Iva..... 
A) Le esportazioni. 
B) Le importazioni. 
C) Le prestazioni di servizi verso corrispettivo. 
D) Le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'esercizio dell'attività d'impresa. 

299. Il conto Fornitori conto acconti è un conto economico oppure finanziario? 
A) É un conto finanziario acceso a un credito. 
B) É un conto finanziario acceso a un debito. 
C) É un conto economico acceso a un costo di esercizio. 
D) É un conto e economico acceso a un costo sospeso. 

300. L'insieme dei beni, monetari e non monetari, a disposizione di diritto e di fatto del soggetto aziendale in un dato 
momento, tenuto conto anche degli obblighi assunti verso terzi si definisce... 

A) Patrimonio. 
B) Reddito. 
C) Risultato economico della gestione. 
D) Attività. 

301. La situazione contabile è un prospetto di informazione interna che evidenzia i totali e/o le eccedenze dei conti di mastro, 
elencati per ordine di codice, con riferimento ad una certa data o a un certo arco di tempo. A seconda dei dati in essa 
rappresentati, la situazione contabile può essere..... 

A) Redatta per totali progressivi; redatta per eccedenze; redatta per totali ed eccedenze; redatta per movimenti ed eccedenze. 
B) Completa; parziale. 
C) A sezioni accostate; a sezioni divise. 
D) Sintetica; analitica. 

302. Le operazioni estranee al campo di applicazione dell'Iva sono dette..... 
A) Escluse. 
B) Imponibili. 
C) Non imponibili. 
D) Esenti. 

303. Quale delle seguenti non è una funzione propria delle situazioni contabili? 
A) Individuare eventuali registrazioni omesse. 
B) Verificare la quadratura dei conti. 
C) Fornire informazioni di natura quantitativa. 
D) Verificare la consistenza di alcuni valori contabili. 

304. Il conto Clienti c/acconti è un conto economico? 
A) No, è un conto finanziario acceso ai debiti verso i clienti per l'anticipo incassato. 
B) Sì, è un conto economico acceso ai ricavi di esercizio. 
C) Sì, è un conto economico acceso ai costi di esercizio. 
D) No, è un conto finanziario acceso ai crediti verso clienti per l'anticipo incassato. 

305. Quale dei seguenti valori costituisce attivo circolante di un'azienda di navigazione? 
A) Scorte di combustibile. 
B) Automezzi. 
C) Mobili e arredi. 
D) Imballaggi durevoli. 

306. La situazione contabile per eccedenze è spesso suddivisa in due prospetti: il primo detto Situazione patrimoniale e il 
secondo Situazione economica. In quale prospetto e in quale sezione comparirà il conto Merci c/esistenze iniziali? 

A) Situazione economica, Dare. 
B) Situazione patrimoniale, Dare. 
C) Situazione patrimoniale, Avere. 
D) Situazione economica, Avere. 

307. Nel caso di danno derivante da una deliberazione collegiale di un organo della pubblica amministrazione.... 
A) Sono responsabili tutti coloro che hanno espresso voto favorevole, ciascuno per la parte di danno ad esso ascritta, salva la 

responsabilità solidale di quei partecipanti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo. 
B) Sono responsabili solidalmente tutti i componenti del collegio. 
C) Sono responsabili i soli partecipanti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo. 
D) Sono responsabili solidalmente tutti i componenti del collegio ad eccezione degli assenti. 

308. I proventi e gli oneri che derivano da operazioni estranee all'attività aziendale principale, come quelli riguardanti la 
gestione di immobili non strumentali (affittati a terzi) e di terreni agricoli, sono componenti della gestione..... 

A) Accessoria. 
B) Finanziaria. 
C) Caratteristica. 
D) Straordinaria. 
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309. Le schede di magazzino sono.... 
A) Scritture sistematiche intestate a ciascun articolo, in cui vengono annotate le esistenze iniziali, i carichi, gli scarichi e le 

rimanenze finali. 
B) Scritture cronologiche intestate a ciascun articolo, in cui vengono annotati i carichi, gli scarichi e le rimanenze finali. 
C) Scritture elementari intestate a ciascun articolo, in cui vengono annotate le esistenze iniziali e le rimanenze finali. 
D) Scritture sezionali intestate a ciascun articolo in cui vengono annotati i carichi e gli scarichi. 

310. Che cosa rilevano i conti accesi ai crediti? 
A) In Dare le variazioni finanziarie/numerarie attive e in Avere le variazioni finanziarie/numerarie passive. 
B) In Dare le variazioni economiche negative e in Avere le variazioni economiche positive. 
C) In Dare le variazioni finanziarie/numerarie passive e in Avere le variazioni finanziarie/numerarie attive. 
D) In Dare e in Avere le variazioni finanziarie/numerarie passive. 

311. In materia di responsabilità contabile dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, la legge 14/1/1994, n. 
20 dispone, tra l'altro, che.... 

A) La responsabilità è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave. 
B) Se il fatto dannoso è causato da più persone, sono responsabili solidalmente non solo i concorrenti che abbiano conseguito un 

illecito arricchimento o abbiano agito con dolo, ma anche tutti quelli che abbiano partecipato al fatto. 
C) Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in dieci anni. 
D) In caso di omissione o ritardo della denuncia del fatto, la prescrizione è decennale. 

312. Le operazioni accessorie effettuate da un'impresa rientrano nella gestione... 
A) Ordinaria. 
B) Finanziaria. 
C) Caratteristica. 
D) Straordinaria. 

313. Vengono pagati debiti verso fornitori per euro 3500,00 mediante bonifico bancario: a quali variazioni dà origine la 
suddetta operazione? 

A) Una variazione finanziaria attiva e una variazione finanziaria passiva. 
B) Una variazione economica positiva e una variazione finanziaria attiva. 
C) Una variazione economica negativa e una variazione finanziaria attiva. 
D) Una variazione economica positiva e una variazione finanziaria passiva. 

314. Le operazioni di gestione di un'impresa si possono suddividere in operazioni di finanziamento, operazioni di 
investimento, operazioni di trasformazione tecnico-economica, operazioni di disinvestimento. Le operazioni di 
disinvestimento.... 

A) Sono quelle con cui vengono venduti i beni (merci, prodotti finiti) o effettuate prestazioni di servizi. 
B) Sono quelle operazioni attraverso le quali l'impresa si procura i mezzi finanziari (capitali) necessari allo svolgimento della sua 

attività. 
C) Sono operazioni tipiche della funzione finanza. 
D) Sono quelle con cui vengono acquistati i beni strumentali, le materie prime e le merci, le prestazioni di lavoro e i servizi, 

utilizzando i mezzi finanziari precedentemente acquisiti. 
315. La seguente operazione: prelevati contanti per euro 2.160,00 dalla cassa e versati sul conto corrente bancario; dà luogo..... 

A) Ad una permutazione finanziaria. 
B) Ad una permutazione economica. 
C) Ad una variazione finanziaria attiva che misura una variazione economica positiva. 
D) Ad una variazione finanziaria passiva che misura una variazione economica negativa. 

316. A seconda della scadenza i finanziamenti di capitale di debito possono essere classificati in.... 
A) Debiti a breve termine, debiti a medio termine e debiti a lungo termine. 
B) Debiti a breve termine e debiti a lungo termine. 
C) Debiti a medio termine e debiti a lungo termine. 
D) Debiti a breve termine, debiti a medio termine, debiti a lungo termine e debiti di finanziamento (superiori a 20 anni). 

317. É prassi consolidata distinguere le scritture di assestamento in scritture di completamento, di integrazione, di rettifica, di 
ammortamento. Le scritture di rettifica riguardano la rilevazione..... 

A) Dei risconti attivi e passivi. 
B) Della cancellazione dei crediti inesigibili. 
C) Delle quote di costi e di ricavi misurate dai ratei. 
D) Degli accantonamenti nei fondi rischi. 

318. Quali dei seguenti impiegati pubblici svolgono funzioni alle quali la legge attribuisce la denominazione di agente 
contabile? 

A) Soggetti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione, di riscuotere 
le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del Tesoro. 

B) Ufficiali roganti che abbiano registrato contratti nulli. 
C) Soggetti preposti all'approvazione o stipula dei contratti dello Stato. 
D) Dirigenti amministrativi dello Stato. 
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319. Nell'ambito del sistema dei valori aziendali, i valori economici sono.... 
A) Tutti quei valori che derivano da processi di valutazione o che sono misurati da variazioni intervenute nei valori finanziari. 
B) Solo quei valori che sono misurati da variazioni intervenute nei valori finanziari. 
C) Solo quei valori che derivano da processi di valutazione. 
D) Gli elementi del capitale che per loro natura possono essere espressi solo in moneta. 

320. Al momento della costituzione, l'imprenditore deve effettuare un apporto iniziale che..... 
A) Può essere rappresentato da un complesso aziendale funzionante. 
B) É solo un valore contabile. 
C) Non può essere formato da arredamento. 
D) É il punto di partenza per calcolare il risultato economico di ogni esercizio. 

321. Tra le seguenti affermazioni in tema di Imposta sul Valore Aggiunto una è errata. Quale? 
A) Qualora l'Iva a credito dovesse superare l'Iva a debito il contribuente risulterà debitore nei confronti dell'erario. 
B) I contribuenti Iva versano all'erario la differenza tra l'Iva riscossa sulle vendite e quella pagata sugli acquisti. 
C) Sono contribuenti di diritto dell'Iva imprenditori, professionisti, importatori. 
D) I contribuenti Iva versano all'erario la differenza tra Iva a debito e Iva a credito (detrazione di imposta da imposta). 

322. Quale delle seguenti affermazioni riferite al metodo della partita doppia è errata? 
A) Prevede che vengano effettuate almeno due registrazioni nella stessa sezione d'uno stesso conto. 
B) Prevede che vengano aperte due serie di conti e che le due serie funzionino in maniera antitetica. 
C) Prevede che le eventuali variazioni in diminuzione inerenti a un conto vengano iscritte nella sezione opposta. 
D) Prevede che ogni operazione origini almeno due registrazioni. 

323. La situazione contabile è la situazione dei conti aziendali riguardante i valori contabili dei conti stessi. É redatta per totali 
progressivi quando..... 

A) Riporta i conti del mastro indicando, per ciascuno di essi, il totale degli importi iscritti in Dare e il totale degli importi iscritti in 
Avere registrati nel periodo considerato. 

B) Riporta i conti di mastro, indicando per ciascuno solo l'eccedenza in Dare o in Avere alla data di riferimento. 
C) Riporta i conti di mastro indicando per ciascuno di essi sia gli importi totali Dare e Avere, sia le eccedenze, in Dare o in Avere, 

alla data di riferimento. 
D) Riporta i conti di mastro, indicando per ciascuno di essi l'importo iniziale, i movimenti intervenuti durante il periodo 

considerato e l'eccedenza in Dare o in Avere, alla fine del periodo stesso. 
324. Da chi è stato ideato il sistema del patrimonio e del risultato economico per la tenuta della contabilità generale? 

A) Amaduzzi. 
B) Besta. 
C) Zappa. 
D) Onida. 

325. I debiti di finanziamento.... 
A) Sono veri e propri prestiti, ottenuti con varie forme contrattuali e per diversa durata, che prevedono un interesse esplicito. 
B) Sono anche denominati debiti commerciali o di fornitura. 
C) Sono quelli che hanno scadenza non superiore a sei mesi. 
D) Sorgono quando l'impresa acquista beni o servizi. 

326. Un ricavo si considera di competenza economica di un esercizio.... 
A) Se in quell'anno il processo produttivo del bene e/o servizio è stato completato e lo scambio è avvenuto; in altre parole se il bene 

è stato consegnato o spedito e/o il servizio è stato reso. 
B) Se è maturato nel precedente periodo amministrativo o se ha trovato nello stesso il suo correlativo costo. 
C) Se è maturato a cavallo di due periodi amministrativi o se ha trovato negli stessi il suo correlativo costo. 
D) Se ha avuto la sua manifestazione finanziaria nel corrispondente periodo amministrativo. 

327. Quale delle seguenti affermazioni riferite ai costi di impianto è errata? 
A) Sono costi non documentati. 
B) Riguardano gli obblighi di registrazione, gli oneri tributari, le indagini di mercato, gli onorari per prestazioni professionali nel 

caso in cui l'impresa si sia avvalsa della collaborazione di un consulente esterno. 
C) Si rilevano nel conto economico acceso ai costi pluriennali denominato Costi di impianto. 
D) Sono oneri preoperativi, chiamati anche costi di start-up. 

328. Che cosa stabilisce il metodo della Partita Doppia? 
A) Le regole di registrazione dei valori in un insieme coordinato di conti, stabilendo che per ogni operazione aziendale si dia luogo 

contemporaneamente ad almeno due annotazioni, da effettuarsi in due o più conti, in opposte sezioni, in modo che il totale del 
Dare sia uguale al totale dell'Avere. 

B) Le regole di registrazione dei valori in un unico conto, in opposte sezioni, in modo che il totale del Dare sia uguale al totale 
dell'Avere. 

C) Le regole di registrazione dei valori in un insieme coordinato di conti, stabilendo che per la prima operazione di ogni periodo si 
dia luogo contemporaneamente ad almeno due annotazioni, da effettuarsi in due o più conti, in opposte sezioni, in modo che il 
totale del Dare sia uguale al totale dell'Avere. 

D) Le regole di registrazione dei valori in un insieme coordinato di conti, stabilendo che per ogni operazione aziendale si dia luogo 
contemporaneamente ad almeno due annotazioni, da effettuarsi in due o più conti, in opposte sezioni, in modo che il totale del 
Dare sia minore del totale dell'Avere. 
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329. I componenti del reddito d'esercizio possono essere distinti in componenti ordinari e componenti straordinari. I 
componenti ordinari del reddito derivano dalle operazioni di gestione ordinaria, che accoglie..... 

A) Tutte le operazioni enunciate nelle altre risposte. 
B) Le operazioni della gestione caratteristica. 
C) Le operazioni della gestione accessoria. 
D) Le operazioni della gestione finanziaria. 

330. Quale dei seguenti conti non è ricompreso nel raggruppamento Oneri diversi di gestione? 
A) Sopravvenienze passive straordinarie. 
B) Oneri fiscali diversi. 
C) Insussistenze passive ordinarie. 
D) Arrotondamenti passivi. 

331. Dato che ogni operazione di gestione dà luogo ad almeno due registrazioni contrapposte, in Dare e in Avere di uno o più 
conti e che il totale degli addebitamenti deve sempre essere uguale al totale degli accreditamenti, ad una variazione 
finanziaria attiva..... 

A) Potrà corrispondere sia una variazione economica positiva che una variazione finanziaria passiva. 
B) Dovrà corrispondere una variazione economica positiva. 
C) Dovrà corrispondere una variazione finanziaria passiva. 
D) Potrà corrispondere sia una variazione economica negativa che un'altra variazione finanziaria attiva. 

332. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto che 
ha dato luogo alla responsabilità contabile,.... 

A) Rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. 
B) Il termine di prescrizione è elevato a dodici anni. 
C) Rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia, e la prescrizione è interrotta di diritto. 
D) Il termine di prescrizione è elevato a quindici anni. 

333. Il metodo della partita doppia applicato al sistema del patrimonio e del risultato economico si basa su alcune regole. 
Prima fra tutte che vengono aperte due serie di conti denominati..... 

A) Conti finanziari ed economici. 
B) Conti finanziari e patrimoniali. 
C) Conti di reddito ed economici. 
D) Conti di Dare e di Avere. 

334. Quale dei seguenti conti sono accesi a valori economici negativi? 
A) Merci c/acquisti. 
B) Mutui passivi. 
C) Denaro in cassa. 
D) Proventi vari. 

335. Le insussistenze passive consistono in... 
A) Diminuzioni di attività provocate da eventi imprevedibili, o occasionali o estranei alla normale attività di gestione. 
B) Diminuzioni di passività provocate da eventi imprevedibili, o occasionali o estranei alla normale attività di gestione. 
C) Aumenti di passività provocate da eventi imprevedibili, o occasionali o estranei alla normale attività di gestione. 
D) Diminuzioni di passività generate da operazioni della normale attività di gestione. 

336. Si configura responsabilità verso terzi a carico del pubblico dipendente che ha agito per un ordine che era obbligato ad 
eseguire? 

A) No. Il dipendente è esente da responsabilità. 
B) Si. La responsabilità sussiste in ogni caso. 
C) Si, ma in tal caso la responsabilità è condivisa con il soggetto che ha impartito l'ordine. 
D) Si, se non dimostra comunque la sua buona fede. 

337. Sono dette permutazioni economiche..... 
A) Variazioni di natura economica e di segno opposto che si compensano tra loro. 
B) Variazioni di natura finanziaria e di segno opposto che si compensano tra loro. 
C) Variazioni di natura diversa, l'una finanziaria e l'altra economica, ma dello stesso segno; in tali casi le variazioni finanziarie 

misurano le variazioni economiche. 
D) Variazioni di natura finanziaria che in parte si compensano tra loro e che, per la parte restante, misurano variazioni di natura 

economica. 
338. I risconti passivi sono.... 

A) Ricavi sospesi. 
B) Costi pluriennali. 
C) Ricavi pluriennali. 
D) Costi sospesi. 

339. In quale dei seguenti casi è corretto aprire il conto Fornitori conto acconti? 
A) Quando si riceve la fattura relativa all'acconto emessa dal venditore. 
B) Quando si riceve la fattura di acquisto delle merci. 
C) Quando si invia al fornitore una somma di denaro a titolo di anticipo sulla fornitura. 
D) Quando si ottiene un abbuono attivo sul prezzo della merce. 
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340. Quale delle indicazioni che seguono è conforme alle prescrizioni della legge 14/1/1994, n. 20 in materia di responsabilità 
contabile? 

A) Nel giudizio di responsabilità la Corte dei conti può esercitare il potere di riduzione. 
B) Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa anche a coloro che, pur avendo espresso voto contrario, 

non hanno fatto constatare il motivo del dissenso. 
C) Se il fatto dannoso è causato da più persone, sono responsabili solidalmente tutti i concorrenti. 
D) Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in dieci anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto 

dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. 
341. In materia di responsabilità contabile dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, la legge 14/1/1994, n. 

20 dispone, tra l'altro, che.... 
A) In caso di occultamento doloso del danno, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti 

dalla data della sua scoperta. 
B) Il debito si trasmette in ogni caso agli eredi. 
C) Nel giudizio di responsabilità la Corte dei conti non può esercitare il potere di riduzione. 
D) Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in dieci anni. 

342. I proventi (sopravvenienze e insussistenze attive) e gli oneri (sopravvenienze e insussistenze passive) connessi a variazioni 
nelle attività e passività per cause indipendenti dalla volontà dell'imprenditore o per il verificarsi di eventi imprevedibili 
(multe, differenze negative di cassa per errore nel maneggio di denaro, risarcimento di danni connessi all'attività 
ordinaria ecc.) sono componenti della gestione..... 

A) Accessoria. 
B) Finanziaria. 
C) Caratteristica. 
D) Straordinaria. 

343. Da che cosa è rappresentato l'aspetto finanziario della gestione aziendale? 
A) Dall'uscita di mezzi monetari e dal sorgere di debiti di regolamento in conseguenza dell'acquisto di fattori produttivi e 

dall'entrata di mezzi monetari o dal sorgere di crediti di regolamento in conseguenza della vendita di beni e servizi. 
B) Esclusivamente dall'estinzione di debiti e crediti di finanziamento. 
C) Esclusivamente dall'accensione e dall'estinzione di debiti e crediti di funzionamento. 
D) Dal sostenimento di costi per l'acquisto dei fattori produttivi ad utilità immediata e differita e dal conseguimento di ricavi 

derivanti da vendite di beni e/o prestazioni di servizi. 
344. Che cos'è il reddito d'esercizio? 

A) Il risultato economico conseguito con la gestione in un periodo amministrativo. 
B) Il risultato finanziario conseguito con la gestione in un periodo amministrativo. 
C) Il risultato economico conseguito con la gestione in più periodi amministrativi successivi. 
D) Il risultato finanziario conseguito con la gestione in due periodi amministrativi successivi. 

345. Trattando dei rapporti tra impresa e banca, come viene classificato il conto Interessi passivi bancari? 
A) É un conto economico acceso ai componenti negativi di reddito. 
B) É un conto acceso a variazioni economiche d'esercizio inerenti alla gestione straordinaria. 
C) É un conto che non appartiene al sistema principale, sistema del patrimonio e del risultato economico, ma ai cosiddetti sistemi 

minori o supplementari. 
D) É un conto finanziario acceso a crediti a vista e a valori in cassa. 

346. Quale delle seguenti affermazioni sull'Iva è errata? 
A) É un'imposta diretta in quanto presupposto dell'Iva è il consumo di reddito per l'acquisto di beni e servizi. 
B) É l'Imposta sul Valore Aggiunto che dal 1º gennaio 1973 ha sostituito l'I.G.E. (Imposta Generale sull'Entrata) insieme ad altre 

23 voci fiscali. 
C) É un'imposta generale in quanto grava sulla maggior parte dei consumi ed è proporzionale ad aliquote differenziate. 
D) Colpisce l'incremento di valore che il bene o servizio acquista in corrispondenza dei singoli passaggi del ciclo produttivo-

distributivo. 
347. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica.... 

A) É personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave. 
B) É personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo. 
C) É personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa. 
D) É personale e limitata esclusivamente ai fatti commessi con dolo. 

348. Quando si acquista un fattore produttivo a fecondità ripetuta (bene destinato a rimanere a lungo nell'azienda), che cosa 
misura l'esborso finanziario sostenuto per l'acquisto? 

A) Un costo pluriennale che deve essere ripartito su più esercizi, in quanto tale bene darà la sua utilità per più anni. 
B) Un costo pluriennale che deve essere ripartito su un solo esercizio. 
C) Un costo pluriennale che non deve essere addebitato ad un solo esercizio ma deve essere ripartito su due esercizi. 
D) Un costo annuale che deve essere ripartito su più esercizi, in quanto tale bene darà la sua utilità per più anni. 

349. Tra le operazioni di gestione aziendale, i finanziamenti sono.... 
A) Le fonti di reperimento dei mezzi necessari alla costituzione dell'azienda, al suo funzionamento ed alla sua durabilità. 
B) I fattori non produttivi acquistati per l'esercizio dell'attività aziendale. 
C) I flussi generati dalla gestione finanziaria d'azienda. 
D) I fattori produttivi acquistati per l'esercizio dell'attività aziendale. 
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350. Periodicamente, durante l'anno e a scadenze prestabilite, i soggetti passivi di imposta sono tenuti a effettuare liquidazioni 
e versamenti Iva. I soggetti in regime Iva ordinario devono effettuare liquidazioni e versamenti dell'Iva con 
periodicità..... 

A) Mensile. 
B) Trimestrale. 
C) Annuale. 
D) Dipende dal settore merceologico di attività. 


