QUESTIONARIO DI STORIA DELLA RAGIONERIA
Utile per verificare le basi di conoscenza della disciplina
Segnare con una X l’unica risposta esatta

(Tot. 10 punti: risposta esatta: 1 punto – risposta errata o mancante: 0 punti)
Angelo Pietra:

Ha inventato la partita doppia

Ha inventato la partita semplice

È stato il primo ad applicare la partita doppia alle aziende “di erogazione” ed in particolare ai conventi

È stato un precursore dei “cinquecontisti” francesi
Francesco Villa è stato il primo a:

Chiarire la distinzione tra “metodo” e “sistema”

Ideare la teorica dei conti “a valore”

A dare slancio agli studi di storia della ragioneria

Propugnare la separazione della “contabilità” rispetto all’“amministrazione”
Quale fra questi non è stato un allievo di Gino Zappa
Vincenzo Masi
Pietro Onida
Lino Azzini
Napoleone Rossi






Il sistema contabile di Carlo Caramiello:

È una variante del sistema patrimoniale di Besta

È una variante del sistema del reddito di Zappa

È un sistema completamente nuovo ed innovativo

Nessuna delle risposte precedenti è vera
La corretta sequenza temporale (dall’autore più antico a quello più recente) dello sviluppo della teorica personalistica del conto è:

Giuseppe Cerboni – Francesco Marchi – Edmond Degrange

Francesco Marchi – Edmond Degrange – Giuseppe Cerboni

Edmond Degrange – Francesco Marchi –Giuseppe Cerboni

Francesco Marchi –Giuseppe Cerboni – Fabio Besta
La definizione di “azienda come istituto economico atto a perdurare” è stata fornita da:

Giuseppe Cerboni

Fabio Besta

Gino Zappa

Aldo Amaduzzi
Il giornalmastro è stato ideato:

Da Fabio Besta

Da Edmond Degrange

Da Gino Zappa

nessuna delle risposte precedenti è vera
Il “Liber Abaci” è:

Un libro di aritmetica pratica scritto da Leonardo Fibonacci nel 1202, con il quale è stata introdotta in Europa la
numerazione indiana

Il sottotitolo della Summa di Luca Pacioli

Un importante “libro di conti” della Repubblica di Venezia

Nessuna delle risposte precedenti è vera
Francesco Marchi, con il suo famoso libro del 1867, si scagliò in particolare contro

I “cinquecontisti” francesi

Il metodo “Jones”

Il metodo “Meisner”

Nessuna delle risposte precedenti è vera
La partita doppia è stata inventata da:

I romani nel 300 d.c. circa

Fra Luca Pacioli

I mercanti del basso medioevo

Gino Zappa
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QUESTIONARIO DI STORIA DELLA RAGIONERIA
Si risponda alla seguente domanda mettendo la X di fianco alle sole affermazioni corrette
N.B. Solo 7 affermazioni sono corrette (17 sono sbagliate) - max. 7 punti a domanda. In caso di indicazione di un numero di
risposte superiore a 7, per ogni risposta eccedente sarà detratto un punto
Inserisci
la x

Affermazioni vere su Gino Zappa
Ha ideato la teorica dei “conti a valore”

X

Il suo ultimo volume si intitola “L’economia delle aziende di consumo”
Il suo ultimo volume si intitola “La ragioneria e l’economia aziendale”
Il suo ultimo volume si intitola “L’economia aziendale”
Ha suggerito l’applicazione del metodo di ricerca deduttivo

X

Ha suggerito l’applicazione del metodo di ricerca induttivo-deduttivo
Le “Tendenze nuove negli studi di ragioneria” sono state illustrate in una prolusione tenuta
all’Università Bocconi
La sua opera “matura” che scrisse negli ultimi anni di vita e che contiene tutta l’essenza dell’economia aziendale
secondo la sua concezione si intitola “Le produzioni nell’economia delle imprese” e si compone di due volumi
La sua opera “matura” che scrisse negli ultimi anni di vita e che contiene tutta l’essenza dell’economia aziendale
secondo la sua concezione si intitola “Il reddito di impresa” e si compone di tre volumi
La sua opera “matura” che scrisse negli ultimi anni di vita e che contiene tutta l’essenza dell’economia aziendale
secondo la sua concezione si intitola “Ragioneria generale ed applicata” e si compone di quattro volumi

X

È stato allievo di Fabio Besta a Ca’ Foscari

X

Ha ideato il “sistema del reddito”
Ha ideato il sistema del “capitale e del risultato economico”
Ha ideato il sistema patrimoniale

X

Nelle “Tendenze nuove negli studi di ragioneria” delinea la sua visione della disciplina che, una
e trina, comprende ragioneria, tecnica amministrativa e bancaria e finanza aziendale
Nelle “Tendenze nuove negli studi di ragioneria” delinea la sua visione della disciplina che, una
e trina, comprende ragioneria, organizzazione aziendale e tecnica bancaria
Nelle “Tendenze nuove negli studi di ragioneria” delinea la sua visione della disciplina che, una
e trina, comprende ragioneria, tecnica amministrativa e organizzazione aziendale
Nelle “Tendenze nuove negli studi di ragioneria” delinea la sua visione della disciplina che, una
e trina, comprende ragioneria e tecnica, organizzazione e revisione aziendale
Una pesante critica che gli è stata mossa dai suoi detrattori è che la sua visione dell’economia
aziendale è limitata alle sole aziende commerciali. Per questo motivo i suoi allievi hanno
cercato di estenderla anche ad aziende di altro genere
Una pesante critica che gli è stata mossa dai suoi detrattori è che la sua visione dell’economia
aziendale è troppo ampia e per questo motivo difficile da applicare alle singole aziende. Per
questo motivo i suoi allievi hanno cercato di ridurne l’estensione e di focalizzarsi su specifiche
aziende
Una pesante critica che gli è stata mossa dai suoi detrattori è che la sua economia aziendale è
troppo simile all’approccio manageriale dei paesi anglosassoni. Per questo motivo i suoi allievi
hanno cercato di ridefinirne i confini in modo da renderla più “nazionale” e più adatta quindi al
nostro contesto

X

Il suo primo libro scientifico si intitola “Le valutazioni di bilancio”

X

Il suo primo libro scientifico si intitola “Il reddito di impresa”
Il suo primo libro scientifico si intitola “Le tendenze nuove negli studi di ragioneria”
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QUESTIONARIO DI STORIA DELLA RAGIONERIA
Si risponda alla seguente domanda mettendo la X di fianco alle sole affermazioni corrette
N.B. Solo 7 affermazioni sono corrette (14 sono sbagliate) - max. 7 punti a domanda. In caso di indicazione di un numero di
risposte superiore a 7, per ogni risposta eccedente sarà detratto un punto
Inserisci
la x

Si illustri il contributo di Fabio Besta per lo sviluppo della ragioneria Moderna.
In estrema sintesi, Fabio Besta ha

X

Dato nuovo impulso agli studi di storia della ragioneria
Ideato la teorica matematica
Fondato la scuola toscana
Perfezionato la scrittura doppia a scacchiera

X

Chiarito la distinzione tra “metodo” e “sistema”
Scritto oltre 20.000 pagine di trattati scientifici
Fondato la prima rivista di ragioneria

X

Ideato il “sistema patrimoniale”
Perfezionato il metodo della partita semplice

X

Sviluppato la concezione contrattualistica dell’azienda
Scritto un voluminoso trattato sull’“Indirizzo degli economi” di Angelo Pietra

X

Interpretato il patrimonio in senso economico ovvero come “fondo astratto di valori”
Confutato la teorica dei cinquecontisti, all’epoca dilagante
Ideato la “budgetografia”
Fondato la scuola superiore di commercio di Venezia
Ideato la teorica personalistica
Creato, insieme ad Giuseppe Cerboni, una scuola per l’insegnamento della ragioneria
Fondato il primo collegio dei ragionieri italiano e ne è stato presidente
Avuto come allievi Giovanni Rossi e Francesco Alberico Bonalumi

X

Tentato di allagare i confini della ragioneria separando l’amministrazione economica in tre
momenti: gestione, direzione e riscontro (o controllo)

X

Ideato la teorica dei “conti a valore”
Ideato la “silografia”
Scritto l’opera “L’ente economico-amministrativo”
Ideato la teorica materialistica
Avuto come allievi Pietro Onida e Lino Azzini
Ideato il “sistema del reddito”
Creato l’economia aziendale come “fusione” di ragioneria, tecnica amministrativa e
organizzazione aziendale
Scritto un trattato sul volume di Jones intitolato “Jones’ s English System of Book-Keeping”
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QUESTIONARIO DI STORIA DELLA RAGIONERIA
ESERCIZIO (vengono attribuiti 2 punti per ogni risposta corretta)
In questa sezione sono presenti alcune scritture contabili redatte secondo il sistema patrimoniale del Besta, il sistema
del reddito di Zappa e il sistema del capitale e del risultato economico di Amaduzzi con la specificazione della natura
di ogni conto che viene movimentato e, per il sistema patrimoniale del Besta, anche della tipologia di operazione
posta in essere. In totale vi sono 2 errori (o nella scrittura o nella natura dei conti/tipologia di operazione).
Segnare le due stringhe (inserendo una X nell’ultima colonna) contenenti l’errore.
1) Accensione di un mutuo passivo presso una banca (con versamento sul c/c bancario) per 2.000
2) Acquisto di materie per 300 con pagamento in contanti
3) Creazione di un semilavorato del valore di 400 (partendo dalle materie precedentemente acquistate e pagate 300)
1) Accensione di un mutuo passivo presso una banca (con versamento sul c/c bancario) per 2.000
NATURA DEI
CONTI/TIPOLOGIA DI
OPERAZIONE

OPERAZIONE IN PARTITA DOPPIA

a Mutui passivi

ERRORE

Banca=Originario
Mutui passivi=Originario

Besta

Banca

2000

Zappa

Banca

a Mutui passivi

2000

Banca=Originario-Numerario
Mutui passivi=Derivato-Di reddito

Amaduzzi

Banca

a Mutui passivi

2000

Banca=Originario-Numerario
Mutui passivi=OriginarioNumerario

Per BESTA questa è
un’operazione PERMUTATIVA

X

2) Acquisto di materie per 300 con pagamento in contanti
NATURA DEI
CONTI/TIPOLOGIA DI
OPERAZIONE

OPERAZIONE IN PARTITA DOPPIA

a Cassa

Materie=Originario
Cassa=Originario

Besta

Materie

300

Zappa

Materie
c/acquisti

a Cassa

300

Materie c/acquisti=Derivato
reddituale (costo di esercizio)
Cassa=Originario

Amaduzzi

Materie
c/acquisti

a Cassa

300

Materie c/acquisti=Derivato
reddituale (costo di esercizio)
Cassa=Originario

ERRORE
X

Per BESTA questa è
un’operazione MODIFICATIVA

3) Creazione di un semilavorato del valore di 400 (partendo dalle materie precedentemente acquistate e pagate 300)
NATURA DEI
CONTI/TIPOLOGIA DI
OPERAZIONE

OPERAZIONE IN PARTITA DOPPIA

Besta

Semilavorato a Diversi
a Materie
a Utile di lavoraz.ne

400
300
100

Semilavorati=Originario
Materie=Originario
Utile di lavorazione=Derivato
Per BESTA questa è
un’operazione MISTA

Zappa

Nessuna registrazione

-

Amaduzzi

Nessuna registrazione

-
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QUESTIONARIO DI STORIA DELLA RAGIONERIA
SEZIONE FINALE
Viene attribuito 1 punto per ogni risposta corretta

Vero o falso (barrare la casella corrispondente)
La contabilità camerale è originaria della Francia

VERO

FALSO

VERO

FALSO

Vero o falso (barrare la casella corrispondente)
Aldo Amaduzzi ha fondato una propria scuola di pensiero nota come “scuola
sistemica”

Mettere nell’ordine cronologico corretto i seguenti eventi (numerandoli progressivamente)
N° progressivo
Evento
5
Gino Zappa tiene la sua “prolusione” in cui diede vita all’economia aziendale”
1

Fibonacci scrive il “Liber abaci”

2

Viene pubblicato l’“Indirizzo degli Economi” di Angelo Pietra

4

Si tiene il primo Congresso Nazionale dei Ragionieri Italiani

3

Edmond Degrange inventa il Giornalmastro

Registrazione contabile
Quale tra le seguenti è la corretta registrazione (con relativa tipologia di operazione) di un pagamento di
salari e stipendi in contanti secondo il sistema patrimoniale di Fabio Besta (barra con una X la riga
corrispondente)
Inserisci
la X

X

Scrittura contabile

Tipologia di operazione

Salari e stipendi

a

Cassa

Permutativa

Salari e stipendi

a

Cassa

Modificativa

Salari e stipendi

a

Cassa

Mista

Registrazione contabile
Quale tra le seguenti è la corretta registrazione (con relativa tipologia di operazione) di una Rimanenza
finale di merci secondo il sistema patrimoniale di Fabio Besta (barra con una X la riga corrispondente)
Inserisci
la X

Scrittura contabile

Tipologia di operazione

X

Nessuna rilevazione

-

Merci

a

Rimanenze finali di merci

Permutativa

Merci

a

Rimanenze finali di merci

Modificativa
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QUESTIONARIO DI STORIA DELLA RAGIONERIA
VALUTAZIONE: totale punti conseguibili 33

Se sei uno dottorando/assegnista/giovane ricercatore
Punti conseguiti
Da 0 a 11

Da 12 a 17

Da 18 a 23

Da 24 a 29

Da 30 a 33

Giudizio
La tua conoscenza
della disciplina è
gravemente
insufficiente
La tua conoscenza
della disciplina è
insufficiente
La tua conoscenza
della disciplina è
sufficiente
La tua conoscenza
della disciplina è
buona
La tua conoscenza
della disciplina è
eccellente

Consiglio
Chiedi al tuo docente di riferimento di farti
approfondire i classici della disciplina e studia almeno
5 testi seri di storia della ragioneria
Chiedi al tuo docente di riferimento di farti
approfondire i classici della disciplina e studia almeno
3 testi seri di storia della ragioneria
Devi comunque approfondire i classici della
disciplina
Continua a studiare per passione, non fa mai male

Diventerai un ottimo docente
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