
Prova scritta - Questionario A
 

Per la pulizia di due reparti l'Azienda ha sostenuto nell'anno 2020 costi pari ad euro 24.000. I reparti sono di
pari dimensioni e occupano ciascuno 500 mq di superficie. Causa Covid19, nel 2020 il Reparto A) è rimasto
chiuso per 6 mesi mentre il Reparto B) è rimasto aperto tutto l’anno. Ipotizzando che i costi per pulizia
vengano ribaltati sulla base dei mq occupati e i giorni di apertura, qual è la quota di costo imputabile a
ciascuno Reparto?

[  ] Reparto A) euro 8.000, Reparto B) euro 16.000

[  ] Reparto A) euro 16.000, Reparto B) euro 8.000

[  ] Reparto A) euro 12.000, Reparto B) euro 12.000

[  ] Reparto A) euro 4.000, Reparto B) euro 20.000

 Le operazioni fuori campo IVA sono:

[  ] Carenti di uno dei presupposti IVA e non soggette a fatturazione e registrazione 

[  ] Carenti di uno dei presupposti IVA, ma comunque soggette a fatturazione e registrazione

[  ] Operazioni per le quali lo Stato ha stabilito che l’IVA non deve essere applicata

[  ] Soggette al meccanismo dello split payment

Quando un costo è di competenza dell'esercizio?

[  ] Se nell'esercizio stesso è maturato o ha dato la sua utilità o ha trovato copertura in un relativo ricavo

[  ] Se nell'esercizio stesso è arrivata la fattura

[  ] Se nell'esercizio stesso c'è disponibilità di budget

[  ] Se nell'esercizio stesso è stato pagato

Si determini il costo di competenza dell’anno e le rimanenze finali dei farmaci, rilevato che:

le fatture per acquisti nell’anno ammontano complessivamente ad euro 10.000

le rimanenze iniziali sono pari ad euro 500

sono stati effettuati scarichi nell’anno al reparto A) per euro 8.000

sono stati effettuati scarichi nell’anno al reparto B) per euro 1.500 
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Il candidato esponga il concetto contabile di risconto attivo
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Il candidato esponga i conti economici che compongono il costo azienda di un dipendente
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Prova scritta - Questionario B
 

Per la vigilanza di due reparti l'Azienda ha sostenuto nell'anno 2020 costi pari ad euro 12.000. I reparti sono
di pari dimensioni e occupano ciascuno 500 mq di superficie. Causa Covid19, nel 2020 il Reparto A) è
rimasto chiuso per 6 mesi mentre il Reparto B) è rimasto aperto tutto l’anno. Ipotizzando che i costi per la
vigilanza vengano ribaltati sulla base dei mq occupati e i giorni di apertura, qual è la quota di costo
imputabile a ciascuno Reparto?

[  ] Reparto A) euro 4.000, Reparto B) euro 8.000

[  ] Reparto A) euro 6.000, Reparto B) euro 6.000

[  ] Reparto A) euro 8.000, Reparto B) euro 4.000

[  ] Reparto A) euro 2.000, Reparto B) euro 10.000

Le donazioni di immobilizzazioni:

[  ] Rappresentano il controvalore di beni pluriennali donati all’ASP

[  ] Sono costituite da somme ricevute in donazione vincolate ad investimenti

[  ] Vengono utilizzate per finanziare i progetti relativi alla gestione delle attività commerciali dell’ASP

[  ] Vengono iscritti all’atto del ricevimento fra le liquidità

L’Azienda Pubblica di servizi alla Persona:

[  ] È soggetta all’IRAP la cui base imponibile è determinata con il metodo retributivo

[  ] Non è soggetta all’IRAP

[  ] È soggetta all’IRAP con l’aliquota pari al 26,50%;

[  ] È soggetta all’IRAP la cui base imponibile è determinata con il metodo contributivo

Si determini il costo di competenza dell’anno e le rimanenze finali dei beni socio-sanitari, rilevato che:

le fatture per acquisti nell’anno ammontano complessivamente ad euro 15.000

le rimanenze iniziali sono pari ad euro 1.000

sono stati effettuati scarichi nell’anno al reparto Alfa per euro 5.000

sono stati effettuati scarichi nell’anno al reparto Beta per euro 8.000  
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Il candidato esponga il concetto contabile di sopravvenienza passiva
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Il candidato esponga cos'è il DURC e in quali casi viene richiesto
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Prova scritta - Questionario C
 

Per pulizia e sanificazione di due reparti l'Azienda ha sostenuto nell'anno 2020 costi pari ad euro 30.000. I
reparti sono di pari dimensioni e occupano ciascuno 500 mq di superficie. Causa Covid19, nel 2020 il
Reparto A) è rimasto chiuso per 6 mesi mentre il Reparto B) è rimasto aperto tutto l’anno. Ipotizzando che
i costi per la pulizia e sanificazione vengono ribaltati sulla base dei mq occupati e i giorni di apertura, qual
è la quota di costo imputabile a ciascuno Reparto?

[  ] Reparto A) euro 10.000, Reparto B) euro 20.000

[  ] Reparto A) euro 20.000, Reparto B) euro 10.000

[  ] Reparto A) euro 15.000, Reparto B) euro 15.000

[  ] Reparto A) euro 5.000, Reparto B) euro 25.000

Secondo quanto sancito dalla Dottrina contabile e dal Codice Civile i costi delle consulenze:

[  ] possono essere rappresentati nello Stato Patrimoniale

[  ] sono sempre considerati costi pluriennali immateriali

[  ] sono sempre un costo di competenza dell’anno

[  ] sono rappresentati fra i conti d’ordine

Quali sono elementi del Piano dei conti?

[  ] Conti elementari di contabilità economico-patrimoniale

[  ] Oggetti contabili rispondenti al budget economico

[  ] Unità contabili dell'Azienda in cui i costi vengono aggregati

[  ] Raggruppamentiomogenei di ubicazioni

Si determini il costo di competenza dell’anno e le rimanenze finali della cancelleria, rilevato che:

le fatture per acquisti nell’anno ammontano complessivamente ad euro 5.000

le rimanenze iniziali sono pari ad euro 500

sono stati effettuati scarichi nell’anno al reparto X) per euro 2.000

sono stati effettuati scarichi nell’anno al reparto Y) per euro 1.500  
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Il candidato esponga il concetto contabile di sopravvenienza attiva
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Il candidato cos'è il DURC e da chi viene rilasciato

              © 2020 selezionidigitali.it 



Prova scritta - Questionario C
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

              © 2020 selezionidigitali.it 

http://www.tcpdf.org


Prova scritta - Questionario D
 

Per pulizia e sanificazione di due reparti l'Azienda ha sostenuto nell'anno 2020 costi pari ad euro 27.000. I
reparti sono di pari dimensioni e occupano ciascuno 500 mq di superficie. Causa Covid19, nel 2020 il
Reparto A) è rimasto chiuso per 6 mesi mentre il Reparto B) è rimasto aperto tutto l’anno. Ipotizzando che
i costi per la pulizia e sanificazione vengono ribaltati sulla base dei mq occupati e i giorni di apertura, qual
è la quota di costo imputabile a ciascuno Reparto?

[  ] Reparto A) euro 9.000 Reparto B) euro 18.000

[  ] Reparto A) euro 20.000, Reparto B) euro 7.000

[  ] Reparto A) euro 13.500, Reparto B) euro 13.500

[  ] Reparto A) euro 18.000, Reparto B) euro 9.000

Ai sensi dell’art. 4 dell’Allegato alla deliberazione del Consiglio Regionale 9 dicembre 2004, n. 624 della
Regione Emilia Romagna, il bilancio consuntivo di un’ASP dell’Emilia Romagna è costituito da:

[  ] Conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, relazione gestionale, corredato da apposita
relazione dell’Organo di revisione contabile, con allegato il bilancio sociale delle attività

[  ] conto economico, nota integrativa, relazione gestionale, corredato da apposita relazione dell’Organo di
revisione contabile

[  ] conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, relazione gestionale e relazione illustrativa al documento
di budget

[  ] conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, relazione gestionale e piano degli investimenti

Quando si registra un costo in contabilità generale?

[  ] Al momento della ricezione della fattura

[  ] Al momento di emissione dell'ordine

[  ] Al momento del pagamento della fattura

[  ] Al momento della stipula del contratto col fornitore

Si determini il costo di competenza dell’anno e le rimanenze finali dei beni tecnico economali rilevato che:

le fatture per acquisti nell’anno ammontano complessivamente ad euro 7.000

le rimanenze iniziali sono pari ad euro 300

sono stati effettuati scarichi nell’anno al reparto X) per euro 4.000

sono stati effettuati scarichi nell’anno al reparto Y) per euro 1.000  
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Il candidato esponga il concetto contabile di fatture da ricevere
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Il candidato esponga le finalità della contabilità analitica
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