
Prova scritta 

Prova estratta: 

PROVA N. 2 

Domanda n. 1 

Il candidato descriva quali elementi caratterizzano un Sistema di Gestione e Controllo 

Domanda n. 2 

Il candidato descriva quali sono le condizioni per l'ammissibilità delle spese alla 

partecipazione dei fondi SIE 

Domanda n. 3 

Il candidato effettui, al 31/12/2016, la registrazione contabile delle scritture di 

assestamento della società “Alfa S.p.A”, tenendo conto che: 

1. Il 01/11/2016 viene stipulato un contratto di assistenza tecnica per una durata di 3 

anni; l’accordo prevede il pagamento di canoni quadrimestrali posticipati (1/11, 1/3, 

1/7) di 1.200 

2. I fabbricati vengono ammortizzati per 8.000 

3. I prodotti di magazzino vengono valutati per 10.000 

4. In data 01/09 di ogni anno viene incassato anticipatamente il canone annuale di 

affitto (attivo) di un locale per 1.200 

Sulla base delle operazioni contabilizzate, il candidato descriva la tipologia di conto 

utilizzata e in quale schema (conto economico o stato patrimoniale) deve essere iscritto 

alla fine dell’anno. 

Domanda n. 4 

Competenze in materia di programmazione e gestione delle risorse finanziarie disposte 

dal Regolamento di contabilità di Irpet 

 

 

 

 

 

 



Prove non estratte: 

 

 

PROVA N.1 

Domanda n. 1 

Il candidato descriva quali sono le forme di sostegno previste dalla norme comuni ai Fondi 

SIE. 

Domanda n. 2 

In caso di sovvenzioni o in caso di assistenza rimborsabile la normativa comune ai Fondi 

SIE prevede l'ammissibilità di spese per le quali non sia stato effettuato dal beneficiario 

alcun pagamento. Il candidato descriva brevemente di quali tipologie di spese si tratta e a 

quali condizioni risultano ammissibili. 

Domanda n. 3 

Il candidato rilevi nei conti e nel libro giornale le operazioni svolte dalla società “Alfa S.p.A” 
(senza tener conto dell’effetto dell’IVA): 

1. 15/02/2016: Acquisto impianto con pagamento differito per 1.000 
2. 20/03/2016: Ricevuta fattura per acquisto materie prime per 300 
3. 31/08/2016: Accensione di un mutuo di 1.200 con interessi semestrali posticipati di 

120 annui; il relativo importo è accreditato sul conto corrente 
4. 17/11/2016: Pagamento fornitore di materie prime per 300 
5. 31/12/2016: Si calcoli l’ammortamento dell’impianto al 20% del suo valore 
6. 31/12/2016: Si calcoli il rateo di interesse sul mutuo 

Si precisa che tutti i pagamenti e gli incassi avvengono sempre tramite banca. 
Sulla base delle operazioni contabilizzate, il candidato descriva la tipologia di conto 

utilizzata e in quale schema (conto economico o stato patrimoniale) deve essere iscritto 

alla fine dell’anno 

Domanda n. 4 

Contenuti e modalità di adozione dei piani di gestione come previsti dal Regolamento di 

contabilità di Irpet. 

 

 

 

 



 

PROVA N. 3 

 

Domanda n. 1 

Il candidato descriva il sistema degli indicatori previsti nella programmazione dei fondi SIE 

2014-2020 

 

Domanda n. 2 

Il candidato descriva quali semplificazioni sono state introdotte nella normativa comune ai 

fondi SIE per la determinazione dei costi ammissibili 

Domanda n. 3 

Il candidato effettui, al 31/12/2016, la registrazione contabile delle scritture di 

assestamento della società “Alfa S.p.A”, tenendo conto che: 

1. Si valutano le rimanenze a fine esercizio come segue: prodotti finiti 20.000, 

semilavorati 6.000, materie prime 15.000 

2. Gli impianti ed i macchinari vengono ammortizzati per 10.000 

3. In data 01/10/2016 viene dato in affitto (attivo) un capannone industriale alle 

seguenti condizioni: canone semestrale pari a 3.600 da percepire in via posticipata 

4. L’utile di esercizio dell’anno precedente (anno 2015) pari a 100.000  è stato 

completamente accantonato a riserva. 

Sulla base delle operazioni contabilizzate, il candidato descriva la tipologia di conto 

utilizzata e in quale schema (conto economico o stato patrimoniale) deve essere iscritto 

alla fine dell’anno. 

Domanda n. 4 

Finalità e contenuti del sistema di contabilità analitica come indicati nel Regolamento di 

contabilità di Irpet 

 

 


