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1) Le rimanenze finali di prodotti finiti sono iscritti tra i componenti positivi di reddito in 
quanto:  

• rappresentano il ricavo che si otterrà in seguito alla vendita futura; 
• rappresentano un ricavo di competenza; 
• rappresentano la rettifica dei costi non di competenza di natura 

finanziaria ed amministrativa 

 

• rappresentano la rettifica dei costi diretti ed indiretti di produzione 
sostenuti per la produzione dei prodotti in rimanenza 
 

 

 
2) Il conto risconti attivi  

• si riferisce a costi anticipati e quindi ha natura economica 
• si riferisce a ricavi anticipati e quindi ha natura economica 
• si riferisce a crediti futuri e quindi è un valore finanziario 
• si riferisce a debiti futuri e quindi è un valore finanziario 
 

3) Nel seguente conto economico semplificato  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l’ammontare dell’autofinanziamento proprio e improprio  è pari a:  

Conto economico 
Ricavi 50.000 
    
Costi materie 10.000 
Costi per servizi 10.000 
Ammortamenti 5.000 
Accantonamenti 5.000 
Svalutazioni di immobilizzazioni 2.000 
Utile di esercizio 18.000 

• 18.000  
• 12.000 



• 20.000 
• 30.000 

 
 
4)  I fondi per spese e oneri futuri sono: 

• Un debito futuro presunto 
• Un ricavo posticipato    
• Un costo anticipato  
• Un credito futuro certo 

 
5)  I ratei attivi sono: 

• Un debito di esercizio 
• Un ricavo posticipato; 
• Un costo anticipato;  
• Un credito di esercizio. 

 

6) Il valore delle rimanenze finali di prodotti finiti iscritto nel conto economico rappresenta... 

• il ricavo futuro atteso  
• i debiti residui derivanti dai costi sostenuti per la produzione dei prodotti medesimi 
• la rettifica dei costi non di competenza 
• l'ammontare dei crediti futuri derivanti dalla vendita dei prodotti finiti 

 
7) Secondo i principi contabili internazionali i costi di sviluppo 

• possono essere capitalizzati 
• devono essere capitalizzati 
• devono essere iscritti in conto economico nell’esercizio in cui sono sostenuti 
• possono essere iscritti in conto economico. 

 
8)  I crediti che costituiscono immobilizzazioni secondo quanto disposto dal codice 

civile sono quelli che: 
• Scadono entro 12 mesi 
• scadono oltre 12 mesi 
• sono originati da rapporti di natura finanziaria 
• sono originati da rapporti commerciali 

 
9) A parità di tutte le altre circostanze, l’utilizzo del fair value per le immobilizzazioni 

materiali, in presenza di valori di mercato crescenti e a parità di aliquota di 
ammortamento pre e post rivalutazione, provoca: 

• Una riduzione degli indicatori di performance operativa (es. ROA) 
• Un aumento degli indicatori di performance operativa (es. ROA) 
• Nessun cambiamento degli indicatori di performance operativa (es. ROA) 
• Una variazione casuale degli indicatori di performance operativa (es. ROA) 

 
10) Nel caso di utilizzo del metodo finanziario al posto del metodo patrimoniale per la 

contabilizzazione del leasing se la vita utile del bene è superiore alla durata del 
contratto di leasing allora, a parità di altre condizioni, l’indice di indebitamento 
(attività / (patrimonio netto + passività)): 



• Non varia  
• si riduce 
• aumenta 
• aumenta la sua volatilità 

 
11) Sulla base delle seguenti informazioni estratte dal bilancio di ALFA si determini il 

flusso di cassa operativo dell’azienda alla fine del primo anno di attività: Ricavi di 
vendita 1000; Crediti verso clienti 300; Ammortamenti 400; Costi per materie prime, 
lavoro, servizi 700; Debiti di natura operativa (verso fornitori di servizi, materie e 
lavoro) 400; Debiti finanziari: 300. 

• 400 
• 0 
• 300 
• -100 

 
 

12) Il conto economico complessivo accoglie prevalentemente: 
 

• i costi e ricavi di esercizio;  
• i costi e ricavi derivanti da operazioni straordinarie;    
• i costi e ricavi derivanti da operazioni speculative;     
• i costi e ricavi derivanti dall’utilizzo del fair value. 

 
 

13) Si può affermare che: 
 

• il rischio sistematico dipende dalla covarianza media tra tutti i titoli di mercato 
• il beta rappresenta il rischio specifico 
• gli investitori preferiscono investire in imprese diversificate 
• secondo il CAPM gli investitori hanno la stessa propensione media verso il 

rischio 
 

14) Quale dei seguenti flussi di cassa non dovrebbe essere considerato nella valutazione 
di un progetto di investimento? 
• il beneficio fiscale dell'ammortamento 
• il valore di realizzo dell'impianto alla fine della sua vita economica 
• la riduzione delle vendite dei modelli esistenti 
• i costi di ricerca sostenuti per la valutazione della convenienza economica del 

progetto 
 
15) In mercati perfetti, un incremento della leva finanziaria comporta sempre un 
aumento: 

• del rischio e del rendimento atteso di un'azione 
• del beta delle attività dell'impresa 
• del rischio d'insolvenza  
• del rendimento delle attività dell'impresa 



 
 
16) La società di fatto  

• è una società nulla, in quanto il contratto sociale non è stato stipulato 
• è una società costituita per fatti concludenti, valida, cui si applicherà la disciplina 

della società in nome collettivo non registrata o quella della società semplice a 
seconda che l’impresa esercitata sia o no commerciale 

• è una società nulla, posto che l’atto costitutivo difetta dell’elemento essenziale 
della forma scritta 

• è una associazione, che tuttavia persegue di fatto scopo di lucro e a cui dunque si 
applica la disciplina delle società 

 
17) Nel silenzio del contratto sociale, nella società in nome collettivo amministrano 

• gli amministratori nominati ogni tre anni dall’assemblea 
• i soli soci accomandatari 
• tutti i soci disgiuntamente 
• i soci, riuniti in consiglio di amministrazione, che delibera a maggioranza 

 
18) Avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, la società per azioni può essere dichiarata 
nulla?  

• Sì, secondo le ordinarie norme civilistiche in tema di contratti 
• No, mai 
• Solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge 
• Solo se la società non ha ancora compiuto operazioni 

 
 
19) Le società di persone possono costituirsi con atto unilaterale? 

•  No, mai 
•  Sì, sempre 
•  Sì, a meno che non si tratti di società in accomandita semplice, caratterizzata dalla 

necessaria presenza di due categorie di soci 
• Sì, se hanno ad oggetto l’esercizio di un’attività commerciale 

 
20) Gli amministratori di s.p.a. devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo 
statuto 

• con la diligenza del buon padre di famiglia  
• secondo le istruzioni impartite dall’assemblea all’atto della nomina o con delibera 

successiva 
• secondo le istruzioni impartite dalla Consob 
• con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze 

 
21) Le azioni di s.p.a. appartenenti ad una stessa categoria 



• possono conferire ai loro possessori diritti patrimoniali diversi, ma devono 
attribuire uguali diritti amministrativi 

• in ogni caso attribuiscono ai loro possessori il diritto di nomina di un proprio 
rappresentante quale componente dell’organo di controllo della società  

• in ogni caso attribuiscono ai loro possessori il diritto di nomina di un proprio 
rappresentante quale amministratore della società 

• devono conferire ai loro possessori uguali diritti 
 
 
22) I sindaci sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i danni derivanti da 
operazioni gestorie compiute da questi ultimi 

• mai  
• sempre  
• se è previsto nello statuto 
• quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità 

degli obblighi della loro carica 
 
 
23) Nella società per azioni l’amministrazione può essere affidata a persone diverse dai soci 

• in ogni caso 
• solo se la società ha ad oggetto un’attività commerciale 
• solo se è nominato l’organo di controllo 
• solo con il consenso unanime di tutti i soci 

 
24) Caio stipula con Tizio, legale rappresentante di Alfa spa, un contratto per l’acquisto di un 
immobile di proprietà della società, ignorando che l’assemblea della medesima non aveva rilasciato 
l’autorizzazione alla vendita, richiesta dallo statuto. Il contratto è: 

• nullo, per mancanza dell’autorizzazione  
• annullabile dalla società, se la delibera di diniego dell’autorizzazione era stata 

iscritta nel registro delle imprese 
• valido ed efficace nei confronti della società, la quale potrà opporre la carenza di 

potere solo se prova che Caio ha agito intenzionalmente a suo danno  
• nullo, nel caso in cui Caio sia un consumatore 

 
25) I soci di s.r.l. sono responsabili in solido con gli amministratori dei danni derivati alla società e 
ai terzi da operazioni gestorie 

• sempre 
• mai 
• solo nel caso in cui non sia nominato il sindaco 
• quando abbiano intenzionalmente autorizzato o deciso l’operazione dannosa 

 
26) Gli amministratori di una s.p.a., retta secondo il sistema tradizionale di amministrazione e 
controllo, sono revocabili  

• solo per giusta causa, con delibera dell’assemblea straordinaria 



• solo per giusta causa, con delibera approvata con decreto dal tribunale 
• anche senza giusta causa, ma in tal caso è necessaria l’approvazione del collegio 

sindacale 
• anche senza giusta causa, salvo il diritto al risarcimento dei danni 

 
27) Nelle s.p.a., la perdita di esercizio determina una perdita di capitale sociale 

• sempre 
• mai 
• quando è superiore ad un terzo del capitale 
• quando per effetto di essa il valore del patrimonio netto della società scende 

al di sotto del capitale della stessa 
 

28) Il disavanzo primario del bilancio pubblico è pari: 
• Alla differenza tra spesa pubblica, al netto della spesa per interessi, ed entrate  
• Alla somma di tassi di interesse reali corrisposti sui titoli pubblici e di spesa 

pubblica in beni e servizi, al netto delle imposte 
• Agli interessi sul debito 
• Alla differenza tra lo stock di debito al tempo t e lo stock di debito al tempo t-

1 
 

29) Un miglioramento paretiano è: 
• Una riallocazione delle risorse che migliora la condizione di almeno una persona 

peggiorando quella degli altri 
• Una riallocazione delle risorse in cui la condizione di una sola persona peggiora, 

mentre migliora la condizione di tutti gli altri individui 
• Una riallocazione delle risorse che migliora la condizione di almeno un individuo 

senza peggiorare quella degli altri 
• Una riallocazione delle risorse che comporta un miglioramento marginale più alto 

del miglioramento medio 
 

30) Assumendo un orizzonte temporale sufficientemente lungo, la teoria del reddito permanente 
implica che: 

• Una riduzione temporanea delle tasse ha impatto molto elevato sul consumo corrente 
• Un aumento temporaneo del reddito non ha effetti sul livello di risparmio nello 

stesso periodo 
• Un aumento temporaneo del reddito ha come conseguenza l’aumento del livello di 

consumo corrente senza effetti sul risparmio corrente 
• Un aumento temporaneo del reddito comporta un aumento del risparmio   

 

 
 


