
Cognome ............................................................1Prova di verifica n. 6

 ©
 2

00
9 

RC
S 

Li
br

i S
.p

.A
. -

 M
ila

no
 - 

Tu
tt

i i
 d

iri
tt

i s
on

o 
ris

er
va

ti

Cognome ...............................................................................   Nome .....................................................................................

Classe .................................................................................... Data .......................................................................................

 Prova di verifica n. 6
Operazioni varie di gestione

Scelta multipla
Indicare con una crocetta la risposta esatta.

  1. Le ritenute fiscali effettuate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti rappresentano per l’impresa:
a. un costo
b. un ricavo
c. un credito nei confronti dell’erario
d. un debito nei confronti dell’erario

  2. I contributi a favore degli enti previdenziali:
a. sono a carico solo dei dipendenti
b. sono a carico solo dell’azienda
c. sono in parte a carico dei dipendenti e in parte a carico dell’azienda 
d. non sono a carico né dei dipendenti né dell’azienda

  3. Il versamento delle ritenute sociali e fiscali mediante il modello F24 deve essere effettuato entro:
a. il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento delle retribuzioni
b. il giorno 20 del mese successivo a quello di pagamento delle retribuzioni
c. il giorno 25 del mese successivo a quello di pagamento delle retribuzioni
d. il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di pagamento delle retribuzioni

  4. In caso di eliminazione di un debito iscritto nella contabilità aziendale si rileva:
a. una insussistenza attiva
b. una insussistenza passiva
c. una sopravvenienza attiva
d. una sopravvenienza passiva

  5. Il conto Sopravvenienze passive ordinarie è:
a. un conto finanziario attivo
b. un conto finanziario passivo
c. un conto economico di reddito
d. un conto economico di patrimonio 

  6. Le sopravvenienze attive sono collegate a:
a. un aumento di attività
b. un aumento di passività
c. una diminuzione di attività
d. una diminuzione di passività

  7. Gli anticipi su Ri.Ba. s.b.f. rappresentano un’operazione bancaria:
a. di solo servizio
b. di prestito a medio/lungo termine
c. di prestito a breve termine
d. di smobilizzo dei crediti commerciali

  8. La riscossione di Ri.Ba. con la clausola al dopo incasso rappresenta un’operazione bancaria:
a. di solo servizio
b. di prestito a medio/lungo termine
c. di prestito a breve termine
d. di smobilizzo dei crediti commerciali
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  9. Per l’impresa individuale la ritenuta fiscale sugli interessi attivi bancari rappresenta:
a. una variazione economica negativa di patrimonio
b. una variazione economica negativa di reddito 
c. una variazione finanziaria attiva 
d. una variazione finanziaria passiva

10. Liquidare l’IVA significa:
a. determinare l’importo a debito o a credito del soggetto passivo
b. determinare l’ammontare dell’acconto IVA
c. versare l’imposta dovuta
d. determinare l’importo totale dell’IVA sulle vendite

Applicazione 1
All’inizio del mese di aprile un’impresa commerciale presenta la seguente situazione contabile:

Denominazione conti Dare Denominazione conti Avere

Software
Fabbricati 
Arredamento
Automezzi
Macchine d’ufficio
Crediti v/clienti
IVA ns/credito
UniCredit Banca c/c
Valori bollati
Denaro in cassa
Merci c/acquisti
Merci c/esistenze iniziali
Salari e stipendi
Oneri sociali
Costi di trasporto
Costi per energia
Costi telefonici

 15.000,00
 400.000,00
 74.000,00
  90.000,00
 35.000,00
 326.000,00
 36.600,00
 21.000,00
 150,00
 2.100,00
 410.000,00
 22.000,00
 39.300,00
 18.500,00
 850,00
 3.400,00
 1.600,00

Fondo amm.to software
Fondo amm.to fabbricati  
Fondo amm.to arredamento 
Fondo amm.to automezzi
Fondo amm.to macchine d’ufficio
Debiti v/fornitori
Debiti per TFR
IVA ns/debito
Mutui passivi
Banche c/Ri.Ba. s.b.f.
Banche c/anticipi su fatture
Istituti previdenziali
Debiti per ritenute da versare
Patrimonio netto
Merci c/vendite
Rimborsi costi di vendita 

 6.200,00
 95.300,00
 35.500,00
 37.000,00
 18.000,00
 176.000,00
 87.000,00
 46.200,00
 80.000,00
 32.000,00
 26.000,00
 6.050,00
 3.950,00
 284.000,00
 560.000,00
 2.300,00

Totale 1.495.500,00 Totale 1.495.500,00

Registrare in P.D. le seguenti operazioni di gestione e presentare la nuova situazione contabile:

  1. vengono utilizzati valori bollati per 120,00 euro per affrancatura corrispondenza; acquistati in contanti valori bollati per 100,00 euro;
  2. ricevuta fattura per acquisto di merci franco partenza di 17.000,00 euro + IVA, spese di trasporto addebitate in fattura e anticipate 

per nostro conto dal fornitore 108,00 euro (IVA compresa), come da allegata fattura del corriere; regolamento a due mesi;
  3. rese merci per 4.500,00 euro; si riceve la nota di accredito con variazione IVA;
  4. un debito di 1.300,00 euro risulta prescritto per mancato esercizio del diritto da parte del fornitore;
  5. liquidate le retribuzioni ai dipendenti considerando quanto segue: retribuzioni lorde 13.400,00 euro, assegni per il nucleo familiare 

e indennità di malattia 780,00 euro; oneri sociali a carico dell’azienda 4.300,00 euro; le retribuzioni sono pagate a mezzo banca 
considerando ritenute sociali a carico dei dipendenti di 1.350,00 euro e ritenute fiscali di 3.400,00 euro;

  6. si accerta un ammanco di cassa di 100,00 euro;
  7. presentate all’incasso s.b.f. Ri. Ba. per 15.000,00 euro; commissioni bancarie 40,00 euro;
  8. ricevuta lettera di accredito di una Ri.Ba di 2.600,00 euro, in precedenza presentata al dopo incasso, commissioni bancarie 7,00 euro;
  9. una Ri.Ba. in scadenza di 3.700,00 euro risulta insoluta e viene addebitata sul c/c; viene data comunicazione di avvenuta riscossione 

di altre Ri. Ba. s.b.f. per 22.000,00 euro;
10. un automezzo del costo originario di 32.000,00 euro, già ammortizzato del 40%, risulta inutilizzabile in seguito a un incidente 

stradale;
11. la compagnia di assicurazione liquida in 15.000,00 euro il danno relativo all’automezzo di cui sopra; ricevuto assegno bancario di 

pari importo, successivamente versato sul c/c bancario;
12. liquidata e versata l’IVA relativa al periodo precedente e versato tramite addebito in c/c l’importo a debito unitamente a quanto 

dovuto agli enti previdenziali e alle ritenute fiscali;
13. la banca invia la comunicazione dell’avvenuta riscossione di fatture di 18.000,00 euro per le quali l’impresa ha ricevuto un anticipo 

del 75%.
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Applicazione 2
Presentare le scritture in P.D. derivanti dai movimenti registrati sull’estratto conto del c/c aperto da un’impresa indi-
viduale presso la Banca Nazionale del Lavoro.

Data Operazioni Movimenti Dare Movimenti Avere

01/04
15/04
15/04
20/04
20/04
30/04
30/04
30/06

Competenze I trimestre
Bonifico a favore di terzi
Commissioni su bonifico
Giro da c/c anticipo su Ri.Ba.
Commissioni d’incasso
Ri.Ba. domiciliata
Bonifico da terzi
Interessi su conto anticipo

543,20
7.500,00

3,00

9,00
1.900,00

781,20

24.000,00

  2.700,00

Applicazione 3
Indicare le operazioni di gestione che hanno determinato i movimenti nei conti di mastro di seguito riportato e procedere successiva-
mente alle rilevazioni in P.D. sul libro giornale.

Assegni Clienti c/acconti IVA ns. debito Clienti v/ clienti

2.400,00 2.400,00 2.000,00 2.000,00 240,00    400,00
2.600,00

  2.400,00
15.770,00

  2.400,00
  1.440,00
14.330,00

Banca X c/c Clienti c/costi anticip. Denaro in cassa Merci c/vendite

  2.400,00
13.400,00

960,00 120,00 120,00  120,00  15.000,00

Cambiali attive Cambiali allo sconto Sconti passivi bancari Resi su vendite

14.330,00 14.330,00 14.330,00 14.330,00 930,00 1.200,00

Interessi attivi da clienti Deviti v/ fornitori Costi telefonici IVA ns/credito

50,00 960,00 960,00 800,00 160,00


