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Tecniche professionali dei servizi commerciali  

per il triennio degli Istituti professionali  

per i servizi commerciali 
 

Indicazione degli argomenti fondamentali  

e test d’ingresso per la classe quarta 
 

di Daniele Gualdi 

 

 
 

Contenuti essenziali della classe terza per l’ingresso alla classe quarta 
 

 La costituzione dell’impresa (che sarà trattata nel programma di quarta con le società di persone e 

capitale) 

 I finanziamenti aziendali a titolo di capitale di credito 

 Le scritture di assestamento e chiusura dei conti 

 Il personale dipendente (che troverà una trattazione dedicata ed estesa nel programma di quarta) 
 

 

 

Test d’ingresso alla classe quarta 
 

Operazioni di gestione: presenta l’inventario di costituzione della ditta Nicola Rossi, la 
parcella del commercialista e le relative scritture di gestione 
 

1) Si costituisce l’impresa Nicola Rossi con il seguente apporto da parte del proprietario: 

- Fabbricati: 300.000 € 

- Assegni circolari: 20.000 € 

- Merci: 50.000 € 

- Automezzi: 30.000 € 

- Mutui passivi: 100.000 € 

2) Ricevuta parcella del commercialista contenente: 

- Onorario: 2.000 € più cassa previdenza 

- Addebito spese documentate: 1.500 € 

- Iva 22% 
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Operazioni di acquisto: esamina le parti tabellari di due fatture ricevute in data 15/7/n dalla 
ditta Bianchi da parte del fornitore Neri & C s.n.c. Ricostruisci le operazioni in prima nota 
contabile 
 

Fattura di acquisto 

Merci acquistate  10.000 € 

IVA al 22% 2.200 € 

Spese documentate di trasporto (IVA inclusa) anticipate  366 € 

Totale fattura 12.566 € 

 

Spese di trasposto documentate anticipate da Neri & C. s.n.c. per conto della ditta Bianchi 

Spese di trasporto  300 € 

IVA al 22% 66 € 

Totale fattura 366 € 

 

 

Collega le voci della prima colonna con il conto a cui si riferiscono 
 

1. Abbuoni attivi 

2. Merci c/vendite 

3. Interessi attivi 

4. Resi su vendite 

5. Macchine d’ufficio 

6. Plusvalenze 

7. Iva a credito 

8. Imballaggi durevoli 

9. Crediti verso clienti 

10. Perdite su crediti 

A. Conto finanziario acceso ai crediti 

B. Conto finanziario acceso ai debiti 

C. Conto economico acceso ai costi esercizio 

D. Conto economico acceso ai ricavi di esercizio 

E. Conto economico acceso alle rettifiche di costi di esercizio 

F. Conto economico accesso alle rettifiche di ricavi di esercizio 

G. Conto economico acceso ai costi pluriennali 

 

 

Scelta multipla 
 

1. I ratei: 

a) appartengono alla categoria dei valori economici 

b) si riferiscono a costi e ricavi già rilevati in contabilità 

c) sono valori finanziari calcolati in proporzione al tempo 

d) si rilevano di norma nel corso del periodo amministrativo 
 

2. Il conto Merci c/rimanenze finali è: 

a) un componente negativo di reddito 

b) un componente positivo di reddito 

c) una passività patrimoniale 

d) una attività patrimoniale 
 

3. Se in data 1/11 è stato pagato un fitto semestrale relativo al periodo 1/11-1/5, in sede di scritture di 

assestamento si dovrà rilevare: 

a) un risconto passivo, perché il pagamento è stato effettuato in via anticipata 

b) un rateo attivo, perché il pagamento è avvenuto in via posticipata 

c) un risconto attivo, perché il pagamento è avvenuto in via anticipata 

d) un risconto attivo, perché si tratta di un ricavo conseguito in via anticipata 
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4. Il TFR è: 

a) una retribuzione accessoria 

b) una retribuzione differita 

c) una scrittura di rettifica 

d) un ricavo di esercizio 
 

5. La svalutazione crediti: 

a) è forfettaria quando si calcola analiticamente su ogni credito 

b) dà sempre luogo all’accantonamento al fondo svalutazione crediti 

c) si calcola sui crediti da stralciare per inesigibilità 

d) è un costo d’esercizio 
 

6. I crediti da liquidare: 

a) fanno parte delle scritture di integrazione 

b) si riferiscono a fatture emesse e ancora da incassare 

c) si riferiscono a ricavi che maturano fra due esercizi 

d) sono ricavi di competenza dell’esercizio la cui fattura sarà emessa nell’anno nuovo 
 

7. L’ammortamento: 

a) è un procedimento economico contabile che ripartisce costi di esercizio 

b) si riferisce a tutti i beni durevoli 

c) non si calcola sui terreni, ma sui fabbricati 

d) si calcola sul valore contabile del bene da ammortizzare 
 

8. I fondi rischi: 

a) fanno parte delle scritture di completamento 

b) sono costi sospesi 

c) si destinano al bilancio di chiusura 

d) sono uscite certe nell’ammontare e nel periodo di manifestazione 
 

9. La rilevazione degli interessi attivi bancari: 

a) fanno parte delle scritture di integrazione 

b) sono accreditati sul c/c bancario al lordo della ritenuta fiscale 

c) sono un ricavo di esercizio 

d) sono chiusi in contropartita al patrimonio netto aziendale 
 

10. In data 1/12 si paga un canone di locazione bimestrale anticipato; perciò al 31/12 si rileva: 

a) un rateo passivo 

b) un risconto passivo 

c) un interesse per il periodo 1/12-1/2 

d) un risconto attivo 
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Classifica le operazioni indicate di seguito 
 

Operazioni 

Finanziamenti 

a breve 

termine 

Finanziamenti 

a medio lungo 

termine 

Smobilizzo 

crediti 

Interessi 

anticipati 

Interessi 

posticipati 

Operazioni 

non 

finanziarie 
Apertura credito 

c/c  
      

Sconto di 

cambiali comm.li 
      

Sovvenzione 

bancaria 
      

 

Factoring 
 

      

RI.BA al dopo 

incasso  
      

 

Mutui passivi 
 

      

 

RI.BA al s.b.f 
 

      

Anticipi su 

RI.BA 
      

Anticipi su 

fatture 
      

Leasing 

finanziario 
      

 

Vero o falso. Se falso, perché? 

1. Il conto oneri sociali è un costo di esercizio.  V  F 

2. Il conto Erario c/ritenute da versare accoglie i contributi sociali operati alle retribuzioni  

dei dipendenti.  V  F 

3. Il TFR di ogni anno viene calcolato sulla retribuzione netta di ogni dipendente.  V  F 

4. Il conto Istituti previdenziali funziona sia in dare che in avere.  V  F 

5. Il conto salari e stipendi è un costo di esercizio.  V  F 

6. Il costo del lavoro è dato dalla retribuzione lorda, dai contributi sociali, dal Tfr e dagli altri costi  

del personale.  V  F 

7. Gli anticipi ai dipendenti sono variazioni economiche positive.  V  F 

8. L’F24 si paga in banca entro il 16 del mese successivo a quello di liquidazione delle retribuzioni.  V  F 

9. Il conto Dipendenti c/retribuzioni è accesso alle variazioni finanziarie attive.  V  F 

10. Gli Assegni per il nucleo familiare e le indennità di malattia e maternità sono anticipate  

dal datore di lavoro per conto dell’Inps e figurano in avere del conto Istituti previdenziali.  V  F 
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Soluzioni degli esercizi proposti nel test d’ingresso 
 

 

 

Operazioni di gestione 
 

Inventario di costituzione 

Attività Importi in euro Passività e Netto Importi in euro 

Imm.ni materiali 330.000 Patrimonio netto  300.000 

Fabbricati  300.000 Debiti  100.000 

Automezzi  30.000 Mutui passivi  100.000 

Attivo circolante  70.000   

Merci 50.000   

Assegni in cassa 20.000   

Totale attività  400.000 Totale passività e netto 400.000 

 

Scritture in prima nota contabile 

Data Codice conto  Conto  Dare  Avere  

01/7/n 02.01 Fabbricati  300.000,00  

01/7/n 02.07 Automezzi 30.000,00  

01/7/n 04.01 Merci  50.000,00  

01/7/n  08.04 Assegni in cassa 20.000,00  

01/7/n  13.20 Muti passivi   100.000,00 

01/7/n 10.01 Patrimonio netto  300.000,00 

 

Parcella del commercialista 

Onorari 2.000,00 

4% cassa di previdenza  80,00 

Totale imponibile 2.080,00 

IVA 22%  457,60 

Spese documentate  1.500,00 

Totale fattura 4.037,60 

Ritenuta fiscale 20% 400,00 

Netto da pagare 3.637,60 

 

Scrittura di gestione relativa alla parcella del commercialista 

Data Codice conto Conto Dare Avere 

01/7/n 01.01 Costi di impianto 3.580,00  

01/7/n 06.01 IVA a credito  457,60  

01/7/n 14.02 Debiti vs fornitori  4.037,60 

01/7/n  14.02 Debiti vs fornitori 4.037,60  

01/7/n  15.02 Debiti per ritenute da versare   400,00 

01/7/n 08.01 Banca c/c  3.637,60 
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Operazioni di acquisto 
 

Data Codice conto Conto Dare Avere 

15/7/n 21.01 Merci c/acquisti 10.000,00  

15/7/n 06.01 IVA a credito  2.200,00  

15/7/n 14.02 Debiti vs fornitori 366,00  

15/7/n  14.02 Debiti vs fornitori  12.566,00 

 

Data Codice conto Conto Dare Avere 

15/7/n 22.01 Costi di trasporto 300,00  

15/7/n 06.01 IVA a credito  66,00  

15/7/n 14.02 Debiti vs fornitori  366,00 

 

Collegamento 
1.E; 2.D; 3.D; 4.F; 5.G; 6.D; 7.A; 8.G; 9.A; 10.C 

 

Scelta multipla 
1.c; 2.b; 3.c; 4.b; 5.d; 6.d; 7.c; 8.c; 9c; 10.d 

 

Classificazione 
 

Operazioni 

Finanziamenti 

a breve 

termine 

Finanziamenti 

a medio lungo 

termine 

Smobilizzo 

crediti 

Interessi 

anticipati 

Interessi 

posticipati 

Operazioni 

non 

finanziarie 
Apertura 

credito c/c  
X    X  

Sconto di 

cambiali 

commerciali 

X  X X   

Sovvenzione 

bancaria 
X   X   

 

Factoring 
 

X  X  X  

RI.BA al 

dopo incasso  
     X 

 

Mutui 

passivi 
 

 X   X  

 

RI.BA al 

s.b.f 
 

X  X  X  

Anticipi su 

RI.BA 
X  X  X  

Anticipi su 

fatture 
X  X  X  

Leasing 

finanziario 
 X   X  
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Vero o falso/Perché 
1.V; 2.F; 3.F; 4.V; 5.V; 6.V; 7.F; 8.V; 9.F; 10.F 

2. Nel conto Erario c/ritenute da versare figurano le ritenute fiscali Irpef. 

3. Il calcolo de TFR annuo ha come base di partenza la retribuzione lorda del dipendente. 

7. Gli anticipi ai dipendenti sono variazioni finanziarie attive. 

9. il conto Dipendenti c/retribuzioni rappresenta l’importo da pagare ai dipendenti e dunque è una 

variazione finanziaria passiva. 

10. Gli Assegni per il nucleo familiare e le indennità di malattia e maternità sono un credito del datore di 

lavoro verso l’Inps e pertanto figurano nella sezione dare del conto Istituti previdenziali. 


