
TEST MED FACSIMILE 

 
 

1) Nel seguente conto economico semplificato l’ammontare del Margine Operativo Lordo 

(MOL) è: 

 

 
 

a) 38.000 

b) 29.000 

c) 45.000 

d) Nessuna delle precedenti 

 

2) L’azienda Alfa vende i suoi prodotti finiti generando durante l’anno 2013 ricavi per 

150.000€. Alfa ha realizzato un concorso a premi, sempre nel 2013, che dà diritto ai clienti 

sconti durante il 2014. L’ammontare massimo di sconti da concedere ammonta a 4.000€. 

Nel 2013 Alfa, per prendere in considerazione in modo corretto la situazione sopra descritta 

… 

a) Deve scrivere un minor valore dei crediti e un maggior valore dei debiti verso clienti 

b) Non deve contabilizzare alcuna operazione 

c) Deve contabilizzare un costo per accantonamento giochi a premi e un corrispondente rateo 

passivo 

d) Deve contabilizzare un costo per accantonamento giochi a premi e un corrispondente fondo 

oneri futuri   

 

 

3) Quale delle seguenti poste NON è iscritta in stato patrimoniale? 

a) Ratei passivi 

b) Risconti attivi 

c) Accantonamento Svalutazione crediti 

d) Fondo ammortamento 

 

 

4) L’azienda Alfa decide di coprire la perdita di esercizio ripartendola tra Riserva Legale e 

Riserva Statutaria. L’azienda Beta, invece, decide di coprire la perdita riducendo il Capitale 

Sociale. Quale delle seguenti affermazioni è esatta? 

a) Alfa ha operato una copertura “virtuale” mentre Beta ha operato una copertura “reale” della 

perdita 

b) Alfa ha operato una copertura “reale” mentre Beta ha operato una copertura “virtuale” della 

perdita 

c) Entrambe hanno operato una copertura “virtuale” della perdita 

Ricavi 50.000

Costi materie 5.000

Costi per servizi 7.000

Ammortamenti 3.000

Accantonamenti 5.000

Svalutazioni di immobilizzazioni 1.000

Utile di esercizio 29.000

Conto economico



d) Entrambe hanno operato una copertura “reale” della perdita 

 

 

5) La società Gamma acquista la società Zeta ad un prezzo pari a 350.000€. La società 

acquisita presenta il seguente stato patrimoniale: 

 

Stato patrimoniale 

Immobilizzazioni materiali             300.000 Debiti v fornitori                                   300.000 

Immobilizzazioni immateriali         250.000 Fondo TFR  f.di rischi                          100.000 

Crediti e liquidità                              50.000 Patrimonio Netto                                  200.000 

Totale attivo                                   600.000 Totale passivo + Patrimonio Netto                        

600.000 

 

 

Si consideri che la società acquisita ha un marchio non iscritto a bilancio il cui fair value stimato 

risulta essere pari a € 100.000. A quanto ammonta l’avviamento secondo i principi contabili 

internazionali? 

a) 150.000€ 

b) 50.000€ 

c) 200.000€ 

d) 350.000€ 

 

 

6) Le esistenze iniziali di prodotti finiti … 

a) sono iscritte tra i componenti negativi di reddito 

b) sono iscritte nel passivo di stato patrimoniale 

c) rappresentano il ricavo che si stima di ottenere in seguito alla vendita futura 

d) nessuna delle precedenti 

 

 

7) Il ROE “return on Equity” si calcola come: 

a) Reddito Netto/Capitale netto 

b) Reddito Operativo/Capitale netto 

c) Margine Operativo Lordo/Capitale netto 

d) Utile/Capitale netto 

 

8) Gli accantonamenti per rischi futuri sono: 

a) Una passività presunta 

b) Un ricavo posticipato    

c) Un costo di competenza   

d) Un costo rinviato a futuri esercizi 

 

9) Per il codice civile i costi sono di competenza se: 

a) Sono correlati ai ricavi di competenza 

b) Vi è stata manifestazione finanziaria e prestazione del servizio 

c) Vi è stata manifestazione finanziaria anche senza prestazione del servizio  

d) Sono misurati da un numerario certo o assimilato 

 

10) Il Capitale Investito è la somma tra: 

a) Capitale netto e capitale di funzionamento 



b) Capitale netto e capitale di finanziamento 

c) Capitale netto, capitale di funzionamento e capitale di finanziamento 

d) Capitale proprio e di debito 

 

 

11) Gli stakeholder sono: 

a) I soggetti portatori di interessi aziendali in grado di influenzare i risultati d’impresa 

b) Gli azionisti 

c) Tutti i soggetti titolari di interessi aziendali o influenzati dagli stessi 

d) Azionisti e creditori 

 

12) L’efficienza aziendale è misurabile come: 

a) Il raggiungimento dei risultati prefissati 

b) Il miglior rapporto possibile tra input consumati e output prodotti 

c) Un ROE oltre il 4% 

d) Una quota di mercato in crescita rispetto ai principali concorrenti 

 

13) Una società quotata in borsa presenta una posizione finanziaria netta negativa (cassa 

positiva) per un importo rilevante. Il beta calcolato regredendo i prezzi di borsa delle sue 

azioni risulta: 

a) maggiore del beta dell'attivo 

b) minore del beta dell'attivo 

c) pari al beta dell'attivo 

d) non c'è relazione tra struttura finanziaria e rischiosità delle azioni 

 

14) Un'azienda industriale ha un costo dei mezzi propri del 9% e un costo del debito del 5% che 

determinano un costo medio ponderato del capitale del 7%. Dovete valutare un progetto di 

investimento che è atteso generare un tasso interno di rendimento del 7%. Una vostra 

valutazione di sintesi sarà: 

a) il progetto non è da effettuare perché non remunera le attese di rendimento della proprietà; 

b) il progetto non è da effettuare perché distrugge valore 

c) il progetto è da effettuare perché remunera gli investitori 

d) il progetto è da effettuare perché è in grado di remunerare i debiti e l'eccedenza crea valore 

per gli azionisti 

 

15) Una società industriale intende adottare una nuova politica commerciale interamente basata 

su vendite on line con pagamento a mezzo carta di credito o bonifico in anticipo all'ordine 

rispetto alle attuali vendite a credito. Ipotizzando che ciò non produca alcun effetto né sui 

ricavi né sui margini, quale effetti produce sui flussi di cassa attesi per l'anno successivo 

all'introduzione della nuova politica commerciale? 

a) nessuno, perché il marine operativo lordo (o Ebitda), per ipotesi, non è influenzato; 

b) un aumento dei flussi di cassa 

c) una diminuzione dei flussi di cassa 

d) dipende dallo stock di capitale circolante iniziale 

 

16) La norma di legge ordinaria contraria alla Costituzione: 

a) Perde efficacia in seguito a pronunzia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 

b) Perde efficacia in forza di decreto del Capo dello Stato 

c) Perde efficacia in seguito a sentenza della Corte costituzionale 

d) Perde efficacia se non convertita in legge entro 60 giorni 

 



17) Tra le seguenti, indicate una caratteristica delle associazioni: 

a) Si costituiscono per atto unilaterale tra vivi o per testamento 

b) Devono chiedere il riconoscimento 

c) Se riconosciute, godono di autonomia patrimoniale perfetta 

d) Sono sempre persone giuridiche 

 

18) Tra i seguenti, è contratto che richiede l’atto pubblico sotto pena di nullità: 

a) La vendita di un bene mobile registrato 

b) La donazione di un piccolo appartamento 

c) La costituzione di una servitù 

d) La costituzione di un usufrutto 

 

19) Tizio acquista un appartamento e ottiene dalla banca Alfa il mutuo di una somma di denaro 

per il pagamento del prezzo. Come da accordi, la banca iscrive ipoteca sull’appartamento. 

Cosa accade se Tizio non riesce più a pagare le rate del mutuo? 

a) la banca diventa proprietaria dell’appartamento solo se non viene pagata la metà della 

somma data a mutuo 

b) la banca può rivolgersi al giudice per far espropriare l’appartamento  

c) la banca deve prima soddisfarsi sugli altri beni di Tizio e poi eventualmente 

sull’appartamento 

d) la banca dovrà chiedere il fallimento di Tizio e poi diventerà proprietaria dell’appartamento 

 

20) Il contratto avente ad oggetto il trasferimento di un diritto di credito contro il corrispettivo di 

un prezzo: 

a) è una permuta 

b) è una mediazione 

c) è una compravendita 

d) è un’obbligazione 

 

21) I fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione nel registro delle imprese ma che non sono 

stati iscritti: 

a) Non sono opponibili ai terzi a meno che si provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza  

b) Non sono opponibili ai terzi in nessun caso 

c) Sono opponibili ai terzi a meno che i terzi provino di non averli conosciuti 

d) Sono sempre opponibili ai terzi 

 

22) L'acquirente di un’azienda commerciale subentra nei contratti stipulati per l'esercizio 

dell'azienda stessa? 

 

a) Sì, in ogni caso e per tutti i contratti 

b) Sì, se i contratti non abbiano carattere personale e non sia diversamente pattuito  

c) Sì, solo se la cessione di azienda sia avvenuta a titolo oneroso 

d) Sì, solo se la successione nei contratti sia stata espressamente pattuita 

 



23) Ai sensi del codice civile, in una società semplice il patto con il quale uno o più soci sono 

esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite... 

 

a) É valido, ed è opponibile ai creditori sociali se gli esclusi dalla partecipazione alle perdite 

sono soci di minoranza. 

b) É nullo, anche se gli esclusi dalla partecipazione agli utili o alle perdite sono soci di 

minoranza. 

c) É valido, purché gli esclusi dalla partecipazione agli utili o alle perdite siano soci di 

minoranza. 

d) É nullo, ma non è opponibile ai creditori della società  

 

24) L'amministratore di una società per azioni che in una determinata operazione ha, per conto 

di terzi, interesse in conflitto con quello della società, deve.... 

a) Dimettersi dalla carica di amministratore 

b) Solamente astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa 

c) Darne notizia ai soci, precisando natura, termini, origine e portata del conflitto stesso. 

d) Darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, precisando natura, termini, 

origine e portata del conflitto stesso.  

 

25) In una società per azioni, quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona fisica, 

gli amministratori devono....  

a) Convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione in società a responsabilità limitata. 

b) Depositare una dichiarazione contenente l’indicazione del nome e cognome, data e luogo di 

nascita, domicilio e cittadinanza dell'unico socio, per l'iscrizione nel registro delle imprese. 

c) Convocare l'assemblea per deliberare lo scioglimento della società. 

d) Informarne prontamente l'organo di controllo e il tribunale competente. 

 

26) In una società semplice, se non sono stabilite le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle 

perdite.... 

a) Esse si presumono proporzionali ai conferimenti. 

b) Esse sono determinate da un terzo arbitratore. 

c) Esse sono stabilite dal tribunale competente. 

d) Esse si presumono uguali indipendentemente dal valore dei conferimenti. 

 

27) A norma del codice civile, qualora una società per azioni deliberi di variare il sistema di 

amministrazione e di controllo, tale variazione, salvo che la relativa deliberazione disponga 

altrimenti, ha effetto....  

a) Alla data della deliberazione assembleare di variazione 

b) Decorsi sessanta giorni dalla data di iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese 

c) Alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 

successivo a quello in cui è stata adottata la deliberazione 

d) Alla data di iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese 

 

28) Il tasso reale di cambio misura 

a) Il tasso a cui una valuta è scambiata con un’altra 

b) Il tasso a cui una valuta è scambiata con il dollaro americano 



c) Quanti beni prodotti in un paese possono essere scambiati con un bene prodotto in un altro 

paese 

d) Quanti beni prodotti in un paese possono essere scambiati con un bene prodotto negli Stati 

Uniti 

 

 

29) Sia px =−12  la funzione di domanda inversa del bene x e sia p il prezzo di x. L’elasticità 

di x rispetto a p valutata a x=6 è, in valore assoluto, uguale a: 

a) 1/2 

b) 2 

c) 1 

d) Indeterminato 

 

 

30) Una riduzione dell’inflazione attesa  

a) Riduce il reddito nazionale 

b) Aumenta il reddito nazionale 

c) Non ha effetti sul reddito nazionale 

d) Aumenta il tasso di interesse 

 


