
TEST
WORK EXPERIENCE 4528-0005-765-2019 VENEZIA

UF1 Realizzare le procedure operative contabili secondo le specifiche aziendali 
 1. per una azienda, la capacità di ottimizzare le risorse disponibili definisce:

 a) l’efficacia
 b) l’efficienza
 c) la flessibilità

 2. nelle organizzazioni strutturate secondo il principio funzionale, qual’è uno dei principali svantaggi che si produce?
 a) Confusione nella scala gerarchica
 b) scarsa efficienza nell’utilizzo delle risorse
 c) burocratizzazione dei processi

 3. nella contabilità aziendale, il metodo della partita doppia come rileva gli aspetti economici e quelli patrimoniali della gestione?
 a) Distintamente
 b) simultaneamente
 c) non si occupa degli aspetti patrimoniali

 4. quale tipo di contabilità si occupa dei fatti di interna gestione delle aziende?
 a) Contabilità generale
 b) contabilità finanziaria
 c) contabilità analitica

 5. il bilancio formato CEE ha una struttura:
 a) a sezioni contrapposte
 b) a scalare
 c) a matrice

 6. Nel bilancio di esercizio di una azienda la voce “ammortamenti”:

 a) è un elemento passivo del patrimonio 
 b) è un conto d’ordine
 c) è una voce di costo del conto economico

 7. nell’analisi dei costi di produzione, il costo supplettivo quali tipologie di costi riguarda?
 a) Solo i costi variabili
 b) solo i costi indiretti
 c) i costi fissi e i costi variabili

 8. nella contabilità delle aziende, per rateo attivo si intende:
 a) una quota di costo già pagata, ma di competenza in parte dell’esercizio successivo
 b) una quota di costo di competenza dell’esercizio in chiusura, ma che avrà manifestazione numeraria nell’esercizio 

successivo
 c) una quota di ricavo maturata nell’esercizio in chiusura ma che si manifesterà finanziariamente nell’esercizio successivo

 9. nei fogli di calcolo, data una determinata base dati, una tabella pivot consente di:
 a) scambiare le colonne o le righe della tabella
 b) estrarre tabelle con una selezione dei dati base
 c) rappresentare graficamente i dati

 10. il prelievo di contanti dal conto corrente bancario aziendale:
 a) genera contabilmente scritture economiche
 b) è una permutazione numeraria
 c) non genera alcuna scrittura contabile
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UF2 Predisporre gli adempimenti IVA secondo la normativa vigente
 1. l’imposta sul valore aggiunto si applica:

 a) sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate verso utilizzatori finali

 b) su tutte le cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate nel territorio italiano
 c) su tutte le transazioni economiche e finanziarie effettuate da operatori italiani

 2. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi:
 a) vengono fatturate per la differenza
 b) vengono fatturate per l’intero valore
 c) non sono soggette all’imposta sul valore aggiunto

 3. quando un’impresa emette fattura ad pubblica amministrazione, l’Iva indicata sulla stessa:
 a) viene regolarmente versata all’impresa
 b) viene versata dalla pubblica amministrazione direttamente allo Stato
 c) le fatture verso la pubblica amministrazione sono esenti Iva

 4. se un cliente non versa all’impresa l’iva da questa richiesta in fattura:
 a) l’azienda non è tenuta a versare quell’Iva allo Stato
 b) l’azienda comunicherà tale comportamento all’Agenzia delle Entrate, che recupererà l’Iva dal cliente
 c) l’azienda dovrà versare comunque quell’Iva allo Stato

 5. a cosa fa riferimento la norma Iva quando parla di “importazioni” di beni?
 a) l’ingresso sul territorio nazionale di beni di provenienza estera
 b) l’ingresso sul territorio nazionale di beni di provenienza europea
 c) l’ingresso sul territorio nazionale di beni di provenienza extra-europea

 6. se un’impresa italiana ripara un mobile di un cittadino privato (non impresa) francese:
 a) non deve emettere fattura ma una semplice ricevuta
 b) deve emettere fattura e addebitare l’iva
 c) deve emettere fattura senza addebito iva

 7. che cos’è il meccanismo del reverse charge nell’Iva?
 a) Un sistema di fatturazione negli scambi internazionali
 b) il passaggio dell’obbligo di versamento dell’iva dal cedente all’acquirente
 c) l’inversione dell’obbligo di fatturazione dal venditore all’acquirente

 8. quali attività possono emettere le ricevute fiscali al posto della fattura?
 a) Tutte le attività di prestazione di servizi
 b) tutte le attività autorizzate ad emettere scontrino fiscale
 c) tutte le imprese che ne fanno richiesta

 9. se un professionista si fa rimborsare le spese di trasferta, ai fini iva:
 a) non le deve fatturare
 b) vanno inserite in fattura e rientrano nella base imponibile
 c) vanno fatturate ma sono esenti iva

 10. il meccanismo dello “split payment”:
 a) si usa a fronte di pagamenti con mezzi non finanziaria
 b) descrive un sistema di versamento dell’iva non al fornitore ma direttamente allo stato
 c) si usa nei pagamenti internazionali per regolare l’iva sulle importazioni
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UF3 Predisporre le registrazioni contabili
 1. l’art. 2423-bis codice civile prescrive che il bilancio debba essere redatto secondo il principio di prudenza. Che significa?

 a) Che le perdite, anche se solo stimate, vanno contabilizzate mentre gli utili devono essere certi
 b) che non si possono sottovalutare i costi
 c) il principio si applica solo nei periodo di crisi economica

 2. l’art. 2214 c.c. obbliga gli imprenditori commerciali e redigere il libro giornale, Cos’è?
 a) La descrizione giornaliera delle attività svolte dall’azienda
 b) indica giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa 
 c) una sintesi annuale delle attività svolte dall’azienda

 3. come possono essere conservate le scritture contabili delle imprese?
 a) Solo in formato cartaceo
 b) in formato cartaceo od elettronico
 c) solo in formato elettronico

 4.  per quanto tempo l’art 2220 rende obbligatoria la conservazione delle scritture contabili?
 a) Fino al termine del periodo utile per l’accertamento fiscale
 b) 10 anni quelle formato cartaceo, 12 anni quelle in formato elettronico
 c) 10 anni

 5. il bilancio di esericizio, secondo l’art. 2423 c.c., è composto dai seguenti documenti:
 a) Stato Patrimoniale, Conto Economico, nota integrativa
 b) Stato Patrimoniale, Conto Profitti e Perdite, nota integrativa, rendiconto finanziario
 c) Stato Patrimoniale, Conto Profitti e Perdite, nota integrativa, libro giornale

 6. cosa sono le ritenute d’acconto Irpef applicate sui compensi corrisposti a professionisti?
 a) Un conteggio delle tasse che i professionisti dovranno pagare
 b) una somma trattenuta dall’impresa a garanzia delle imposte che i professionisti pagheranno all’erario
 c) una somma che le imprese trattengono e versano all’Erario come anticipo delle imposte dei professionisti

 7. i contributi previdenziali sul lavoro dipendente sono a carico:
 a) del lavoratore e dell’azienda
 b) solo dell’azienda
 c) solo del lavoratore

 8. che cos’è la Certificazione Unica (ex modello 101)?
 a) un certificato rilasciato al lavoratore dipendente che attesta i redditi corrisposti e le ferie spettanti
 b) una attestazione dei compensi erogati e delle ritenute effettuate per lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi
 c) una certificazione rilasciata dal fisco che attesta il regolare pagamento delle imposte da parte di una impresa

 9. quale dichiarazione fiscale contiene gli estremi del pagamento delle ritenute Irpef operate dall’azienda?
 a) Il modello UNICO
 b) la Certificazione Unica
 c) il modello 770

 10. che rapporto c’è tra piano dei conti e causali contabili?marca temporale
 a) La causale contabile descrive il contenuto di un conto del piano dei contiene
 b) il piano dei conti è l’insieme delle causali contabili
 c) la causale contabile descrive i conti utilizzati in una determinata scrittura contabile
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UF4 Gestire i flussi documentali in un’ottica di qualiTà, di efficacia ed efficienza
 1. le metodologie basate sul lean tinking puntano a:

 a) generare economie di scala
 b) generare economie basate sulla velocità dei processi
 c) generare economie basate sull’uso più intyensivo dei fattori produttivi

 2. le caratteristiche dei documenti fiscali in formato elettronico, secondo la legge, sono:
 a) immodificabilità, autenticità, leggibilità
 b) immodificabilità, autenticità, leggibilità, integrità
 c) immodificabilità, leggibilità, integrità

 3. una fattura su carta, per diventare documento informatico conforme alle norme fiscali:
 a) deve essere rifatta in formato elettronico
 b) non può diventare un documento elettronico, va conservata in cartaceo
 c) può essere trasformata in documento elettronico

 4. che cos’è la marca temporale?
 a) è un servizio che permette di associare data e ora certe e legalmente valide ad un documento informatico
 b) è un software che consente di apporre timbri con data a tutti i documenti, cartaceo ed elettronici
 c) una metodologia che consente di certificare giorno e ora di emissione di un documento elettronico.

 5. Che cosa significa “crittografare” un documento?
 a) Proteggere un documento con una password
 b) codificare un documento in modo che sia leggibile solo utilizzando determinato software
 c) codificare un documento in modo da renderlo leggibili solo a chi possiede le chiavi per la decodifica
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UF5 Gestire la fatturazione elettronica secondo le normative
 1. la fattura elettronica è obbligatoria

 a) solo nelle operazioni che riguardano aziende (B2B)
 b) sia tra aziende che tra aziende e privati (B2B e B2C)
 c) solo se richiesta dal cliente

 2. la fattura elettronica viene trasmessa al cliente
 a) dall’Agenzia delle Entrate
 b) dal fornitore, tramite posta elettronica certificata
 c) dal fornitore, con qualunque modalità

 3. in quale formato viene predisposta una fattura elettronica?
 a) XLM
 b) PHP
 c) HTML

 4. quando una fattura elettronica si intende consegnata al cliente
 a) quando viene inviata dal fornitore
 b) quando il cliente ha fornito una pec e la fattura risulta inviata a quella pec
 c) quando viene messa a disposizione nell’area riservata del cliente predisposta da Agenzia Entrate

 5. la fattura elettronica, rispetto a quella cartacea, rappresenta:
 a) una alternativa liberamente opzionabile dall’impresa
 b) se obbligatoria quella elettronica, la fattura cartacea non ha alcun effetto
 c) basta che sia emessa una fattura, in qualsiasi formato

 6. come si conservano le fatture elettroniche?
 a) La conservazione può essere fatta solo da Agenzia Entrate
 b) basta conservare sul proprio pc, in cartelle divise per anno, il file generato dal programma di fatturazione elettronica
 c) la conservazione deve rispettare determinati requisiti tecnici, a prescindere dal soggetto che la effettuate

 7. se in una fattura elettronica il numero di partita iva del cliente è sbagliato:
 a) il cliente deve segnalarlo al fornitore
 b) esiste un sistema di controllo da parte di Agenzia Entrate che blocca la fattura
 c) la partita iva del cliente non è un elemento obbligatorio della fattura elettronica, basta in Codice Identificativo dello stesso

 8. se un cliente è un consumatore finale e viene emessa fattura elettronica nei suoi confronti:
 a) la fattura è nulla, deve essere emessa fattura cartacea
 b) la fattura è valida, non serve fare altr
 c) la fattura è valida ma deve essere rilasciata copia cartacea o copia elettronica inviata via mail ordinaria

 9.  per accedere al portale FATTURE E CORRISPETTIVI, che fornisce alle aziende e ai privati numerosi servizi in tema di 
fatturazione elettronica:
 a) devo essere il titolare dell’azienda
 b) devo essere il titolare o un incaricato dallo stesso ad operare sul portale
 c) posso accedere solo intermediari professionali (es. commercialisti) appositamente delegati dall’impresa

 10. quanti tipi di fatture elettroniche esistono:
 a) fattura PA (per pubbliche amministrazioni), fattura ordinaria e fattura semplificata
 b) un solo tipo
 c) una se si fattura ad aziende, un’altra se si fattura a privati


