
DOMANDE

001  Il sistema previdenziale pubblico. Il candidato illustri le modalità di attuazione del dettato 

costituzionale in materia di tutela dei lavoratori.

002  Nell'ambito della stesura del bilancio, cosa accoglie la classe D) nella sezione PASSIVO dello 

Stato patrimoniale?

003  Ai sensi dell'art. 2425 del c.c., nell'ambito della redazione del bilancio aziendale, quali voci 

rientrano nello schema del Conto economico?

004  Il trattamento di fine rapporto. Definizione, funzione, disciplina giuridica.

005  L'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo del  decreto  n.175/2016  ss.mm.ii.   

006  Nell'ambito del bilancio aziendale, a quali società si applicano i principi contabili internazionali 

IAS/IFRS?

007  Nell'ambito della procedura di ammortamento fiscale, in che modo sono deducibili le quote di 

ammortamento del costo dei Diritti di Utilizzazione dell'Ingegno, dei Brevetti Industriali e del Know 

How?

008  Quali sono le principali imposte indirette che rientrano nell'ambito della fiscalità d'impresa?

009 Il contratto di lavoro a termine: limiti di durata, limiti numerici.

010 I contratti di lavoro flessibili: il candidato ne illustri le tipologie. 

011 Lavoro intermittente o a chiamata. 

012 Ai  sensi  del  Testo  Unico  delle Imposte sui Redditi,  quali sono  i beni esclusi dalla valutazione  

finale come rimanenza  di magazzino?

013  Il Decreto Legislativo sulle società a partecipazione pubblica. Società a totale o parziale 

partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

014  Il reddito d'impresa secondo il TUIR.

015  Il progetto di bilancio d'esercizio di una società di capitali non quotata.

016  Reddito di bilancio e reddito fiscale.

017  Qual  è  il  valore  massimo,  imposto  dalla  legge,  del  reddito  complessivo  annuo  di  un  

lavoratore  dipendente  per  poter avere diritto al bonus IRPEF?

018  L'inventario di esercizio e le scritture di assestamento.

019  Nell'ambito  della  procedura  di ammortamento  fiscale,  qual è il limite percentuale in cui si 

possono dedurre le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione dei 

beni?

020  Ai sensi del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii, quali sono i soggetti pubblici controllanti o 

partecipanti tenuti all'applicazione del decreto?

021  Di cosa si occupa l'amministrazione del personale?

022  Società a controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici (in  house). Il 

candidato ne illustri la disciplina giuridica.



DOMANDE

023  Rapporti tra disciplina del  D. Lgs. N. 175/2016, il codice civile e le altre normative?

024  Nella fiscalità d'impresa, per quanto riguarda i componenti positivi del reddito d'impresa 

fiscale, con la cessione a titolo oneroso di un bene patrimoniale,  cosa si verifica?

025  Funzioni e struttura del bilancio di esercizio

026  Nell'ambito della contabilità generale, che cos'è il piano dei conti?

027  Nell'ambito  della  contabilità,  in  riferimento  al campo  di applicazione dell'IVA, quali 

operazioni sono escluse dal calcolo dell'IVA?

028  Le norme di riferimento della legge n. 241/90 nel D.Lgs. 175/2016.

029  In riferimento al bilancio di esercizio, quali sono i fondi rischio?

030  Nell'ambito della stesura del bilancio, in che forma viene redatto lo Stato Patrimoniale?

031  Ai sensi del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., il candidato parli della nomina, cessazione e revoca 

degli amministratori.

032  Nell'ambito della contabiltà generale, che cosa si intende per sistema del patrimono e del 

risultato economico?

033  Cosa si intende per costo di acquisto?

034 Il candidato parli del Super Ammortamento dell'Iper Ammortamento dei beni strumentali.

035  Cos'e' il Valore Normale in contabilità?

036  Nell'ambito del bilancio d'esercizio, in quale gruppo dello Stato patrimoniale rientra la voce 

"Ratei e risconti attivi"?

037  Nell'ambito  della  contabilità  sezionale,  il  registro  delle  fatture  emesse  è  una  scrittura  

relativa  al quale contabilità?

038  Nell'ambito del bilancio aziendale, la chiusura dei conti economici di esercizio è uno degli scopi 

di quali scritture?

039  Reclutamento del personale. Centri per l'impiego e agenzie per il lavoro.

040  Cosa vuol dire responsabilità sociale d'impresa?

041  I rapporti di lavoro: tipologie.

042  Il lavoro subordinato: fonti giuridiche e disciplina.

043  Nell'ambito della fiscalità d'impresa, nella valutazione del reddito di bilancio e del reddito 

imponibile, a cosa conducono le differenze permanenti negative?

044  Ai sensi del Testo  Unico  delle Imposte sui Redditi,  quali sono  i metodi di valutazione per le 

rimanenze di magazzino di beni non fungibili?

045 Obblighi e diritti dei lavoratori.



DOMANDE

046  Nell'ambito della fiscalità d'impresa, come viene calcolato il reddito imponibile?

047  Quali sono i componenti positivi del reddito d'impresa fiscale oggetto di trattazione del TUIR 

(Testo Unico delle Imposte sui Redditi)?

048  Nell'ambito  della  disciplina  del  lavoro,  il candidato parli della sospensione  dal  lavoro  per  

maternità  obbligatoria.

049  Nell'ambito del bilancio aziendale, il Rendiconto finanziario è un elemento obbligatorio da 

inserire nel bilancio d'esercizio?

050  Il regolamento delle fatture di acquisto:.tipologia di pagamento e contabilizzazione in P.D.

051  Ai sensi dell'art.19 co.2 d.lgs  175/2016 ss.mm.ii,  quali   principi devono rispettano le società a 

controllo pubblico nello stabilire con propri provvedimenti i criteri di reclutamento del personale?

052  Nell'ambito della contabilità generale, quali sono i conti finanziari?

053  Se  la  rilevazione  contabile  della  riscossione  dei  crediti  v/clienti  avviene  tramite  carte  di  

pagamento (bancomat o postamat),  quali  sono  i movimenti che avvengono in P.D.?

054  Quale tipo di entrata tributaria rappresenta il corrispettivo per i servizi pubblici divisibili?

055  Ai sensi del D. Lgs. 81/2015, nell'ambito della gestione del personale, il contratto di 

somministrazione di lavoro è consentito per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di 

sciopero? Il candidato illustri le principali forme di tutela dei lavoratori.

056  Il candidato parli delle scritture di assestamento.

057  Nell'ambito dell'ammortamento fiscale, in quale misura sono deducibili forfettariamente, dal 

reddito imponibile IRES, le quote IRAP?

058  Che cos'è la Certificazione Unica?

059  Cosa è il Modello di pagamento unificato F24 e come le imprese lo utilizzano.

060  Qual è il metodo contabile che storicamente si è più adattato agli scopi della contabilità 

generale?

061  Gli ammortizzatori sociali. Il candidato parli dei principali strumenti di sostegno della 

retribuzione dei lavoratori.

062  La retribuzione a cottimo.

063  Nell'ambito della fiscalità d'impresa, il candidato parli dell'imposta sul reddito delle società.

064  Nell'ambito della disciplina del lavoro, il candidato parli degli elementi della retribuzione.

065  Il metodo contabile della Partita Doppia. Origini e funzionamento.



DOMANDE

066  Ai sensi dell'art. 88 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) quali sono le 

sopravvenienze attive?

067  Obblighi contabili e fiscali relativi all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)

068  Nell'ambito della disciplina del lavoro, a chi è dovuta l'indennità di cassa?

069  Forme incentivanti della retribuzione dei lavoratori. Gli elementi della retribuzione.

070  Nell'ambito della fiscalità d'impresa, in cosa consiste il metodo FIFO per la valutazione delle 

rimanenze di magazzino?

071  Nella vendita di merci e di materie di consumo, cosa si intende con autoconsumo?

072  Le ritenute fiscali sulle retribuzioni dei lavoratori.

073  I contratti di lavoro flessibili. Principali forme e disciplina

074  La formazione del personale. 

075  Nell'ambito della contabilità generale, a cosa corrisponde l'articolo in Partita doppia?

076  Nell'ambito  della  contabilità,  in  riferimento  al  campo  di  applicazione  dell'IVA,  gli  

imprenditori  sono  soggetti  passivi dell'IVA?

077  Nell'ambito della contabilità, quali sono i presupposti che devono sussistere affinché 

un'operazione rientri nel campo di applicazione dell'IVA?

078  Se  una  azienda  necessita  di  personale,  che  tipo  di  contratto  può  stipulare  con  una  

agenzia  autorizzata  alla  fornitura professionale di manodopera?

079  Nell'ambito della gestione del personale, cosa si intende per mobilità interna?

080  Le regole tecnico-ragionieristiche, all'interno del bilancio d'esercizio, che hanno la funzione di 

completare e interpretare le norme di legge si definiscono…:

081  Cosa viene disciplinato nell'art. 55 del Dpr 917/1986 noto anche come Testo Unico delle 

Imposte sui Redditi (TUIR)?

082  Le entrate tributarie: le imposte.

083  Nell'ambito della fiscalità d'impresa, come viene calcolata l'IRPEF lorda?

084  Nell'ambito della contabilità, quali sono le scritture inerenti alla contabilità delle vendite?

085  Nell'ambito  della  contabilità,  l'Imposta  sul  Valore  Aggiunto  (IVA)  cresce  in  rapporto  

all'aliquota  applicata  o  alla  base imponibile. Come può essere quindi considerata l'IVA?

086  Nell'ambito del bilancio aziendale, cosa si intende per società di capitali chiuse?

087  Le entrate tributarie: le tasse.

088  Quali variazioni fiscali rientrano nelle variazioni fiscali in aumento?



DOMANDE

089  Che cosa si intende per inventario di esercizio.

090  Nell'ambito della contabilità sezionale di magazzino, il giornale di magazzino è un documento 

originario?

091  Nell'ambito dell'amministrazione del personale, che cosa prevedono gli accordi di gainsharing?

092  Nell'ambito della redazione del bilancio aziendale, in che cosa consiste la Nota integrativa?

093  Nell'ambito della contabilità generale, quali sono le fasi del ciclo attivo di una azienda?

094  Nell'ambito del bilancio aziendale, il conto "Prelevamenti extragestione" in quale conto 

rientra?

095  Come  viene  chiamato  l'insieme  dei  conti  che  formano  il  sistema  contabile  utilizzato  per  

le  rilevazioni  di  contabilità generale?

096  Le entrate tributarie: i contributi

097  Le imposte: classificazioni ed elementi costitutivi.

098  Nella  disciplina  dei  contratti  di  lavoro,  in  che  misura  è  ammesso  il  contratto  di  lavoro  

intermittente,  per  ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, salvo eccezioni?

099  Nell'ambito della stesura del bilancio, in che forma viene redatto il Conto economico?

100  A cosa corrispondono le entrate tributarie?

101  Nell'ambito della contabilità generale, quali sono i conti bilaterali?

102  Nell'ambito  dell'amministrazione  del  personale,  nel  momento  della  compilazione  della  

busta  paga,  come  vengono calcolate le ritenute previdenziali per il singolo lavoratore?

103  Nell'ambito della fiscalità d'impresa, nella valutazione del reddito di bilancio e del reddito 

imponibile, a cosa conducono le differenze temporanee negative?

104  I principi del reddito fiscale d'impresa.

105  Quale criterio è utilizzato nella suddivisione in gruppi del Passivo dello Stato Patrimoniale?

106  Cosa si intende per valore di mercato?

107  I componenti positivi del reddito d'impresa.

108  I costi fiscali dei beni strumentali materiali.

109  Il candidato parli dei componenti positivi del reddito d'impresa.

110  Ai  sensi  dell'art.  2217  del  c.c.,  in  riferimento  al  bilancio  di  esercizio,  le  scritture  di  

ammortamento  rientrano  nelle scritture di assestamento?



DOMANDE

111  Che cosa si intende per ciclo attivo?

112  Che cosa si intende per ciclo passivo?

113  Nell'ambito   della   disciplina   del   lavoro,  quali sono i permessi retribuiti?

114  In riferimento al bilancio di esercizio, qual è lo scopo delle scritture di epilogo?

115  L'acquisizione di beni strumentali.

116  La vendita di beni strumentali.

117 Il Bilancio di Esercizio in forma abbreviata ed il Bilancio delle Microimprese. 

118  Nell'ambito della fiscalità d'impresa, quali sono i soggetti che possono produrre redditi 

d'impresa?

119  Quali sono i libri contabili obbligatori da tenere in aziende secondo il codice civile?

120  Nell'ambito della procedura di ammortamento fiscale, quando inizia il periodo di 

ammortamento per i beni materiali?

121  Il candidato illustri le differenze tra imposte, tasse e contributi.

122. Dichiarazione dei redditi delle Società di Capitali: presentazione e liquidazione delle imposte.

123.L'accantonamento del T.F.R. a fine anno.

124.Il candidato esponga le principali contabilità elementari.

125. Il candidato parli diffusamente dei ratei e dei risconti.

126. Il candidato parli della svalutazione dei crediti in contabilità.

127. Scritture di chiusura di fine esercizio e rilevazione del risultato economico.

128. Crediti Insoluti ed in seguito stralciati dalla contabilità.

130. Godimento dei beni di terzi: Locazione e Leasing.


