
TEST CML 2011 MED 
 
 
 
DISCIPLINE NUMERO QUESITI 
Economia Aziendale 
Ragioneria 
Controllo di Gestione 

12 

Finanza Aziendale 3 
Diritto Privato 
Diritto Commerciale  

12 

Microeconomia 
Macroeconomia  

3 

 
 
 

1) I ratei passivi rappresentano... 

• un valore economico che consente di rettificare costi non di competenza 

• un valore economico che consente di rettificare ricavi non di competenza 

• un credito di esercizio 

• un valore finanziario che consente di integrare un costo di competenza che non ha 
ancora avuto manifestazione finanziaria 

 

2) Il valore delle rimanenze finali di materie prime  iscritto nel conto economico 
rappresenta... 

• il ricavo futuro atteso  

• il debito sostenuto per la produzione dei prodotti medesimi 

• la rettifica dei costi non di competenza 

• l'ammontare dei crediti futuri derivanti dalla vendita dei prodotti finiti 

 

3) Un ricavo è di competenza e quindi deve essere rappresentato in conto economico se... 

 

• È correlato ai ricavi di competenza 

• C’è stata la manifestazione finanziaria e la prestazione del servizio 

• È stato incassato il credito che lo ha misurato 

• È stato contabilizzato il credito che lo ha misurato 
 



4) In presenza di prezzi decrescenti l'utilizzo del metodo LIFO per la valutazione delle 
rimanenze finali di materia prime determina... 

• una sovrastima del valore delle rimanenze 

• in alcune circostanze ad una sovrastima in altre ad una sottostima del valore delle 
rimanenze 

• una sottostima del valore delle rimanenze 

• nessun effetto sul valore delle rimanenze finali 

 

5) Ai fini della determinazione del costo di produzione dei semilavorati occorre prendere 
in considerazione ... 

• i costi diretti di produzione e costi indiretti di produzione per la quota 
ragionevolmente imputabile al prodotto 

• oltre ai costi produttivi anche quelli amministrativi 

• oltre ai costi di produzione anche i costi di distribuzione 

• oltre ai costi produttivi sia i costi di distribuzione, sia i costi amministrativi 

6) L'azienda Beta produce esclusivamente su commessa e decide di valutare i lavori in 
corso su ordinazione con il criterio del costo e non con il criterio della percentuale di 
completamento, ipotizzando che il valore della produzione sia determinato 
esclusivamente dalla rimanenza dei lavori in corso e che i costi amministrativi e 
distributivi siano maggiori di zero, la differenza tra valore e costo della produzione (A-B 
come da bilancio civilistico) è … 

 

• necessariamente positiva 

• necessariamente pari a zero 

• può essere sia positiva che negativa 

• necessariamente negativa 

 

7) L’azienda Beta ha un impianto il cui valore residuo contabile è pari a 1.000, tuttavia a 
causa di alcuni cambiamenti repentini di mercato l’impianto non genera alcun beneficio 
economico futuro, di conseguenza gli amministratori ai fini della rappresentazione in 
bilancio ... 

 

• continuano con il normale processo di ammortamento 

• modificano il piano di ammortamento accorciandone la vita utile 

• annullano il valore eliminando l’impianto di fatto dallo stato patrimoniale 

• mantengono il valore residuo contabile fino al momento della vendita 

8) I fondi rischi rappresentano... 



• ricavi futuri presunti  

• passività incerte nell’ammontare e nell’esistenza derivanti da eventi e/o 
operazioni che nasceranno nel futuro 

• ricavi non di competenza e quindi rinviati al futuro 

• passività incerte nell’ammontare e nell’esistenza derivanti da eventi e/o 
operazioni passate  

 

9) Secondo i principi contabili internazionali l’avviamento deve ...  

• essere allocato ad una o più cash generating unit  e sistematicamente ammortizzato 
lungo una vita utile pari a 20 anni  

• essere allocato ad una o più cash generating unit e sottoposto ad impairment test 

• essere sistematicamente ammortizzato lungo una vita utile pari a 10 anni 

• essere sottoposto ad impairment test in modo autonomo, senza cioè essere allocato 
ad una o più cash generating unit 

 
 

10) Il ROE (return on equity) si determina … 

• Reddito netto/patrimonio netto 

• Ricavi di vendita/patrimonio netto 

• Passività/patrimonio netto 

• Reddito operativo/patrimonio netto 
 

 
11) I costi comuni sono attribuiti all’oggetto di riferimento … 

• necessariamente con metodo indiretto 

• necessariamente con metodo diretto 

• sia con metodo diretto che indiretto 

• in parte con metodo diretto ed in parte con metodo indiretto 
 
 
12) L’azienda Gamma produttrice di  componenti industriali riceve un ordine “spot” da 
un cliente per l’acquisto del componente TXY. Ipotizzando che: a) l’azienda abbia la 
capacità produttiva necessaria per produrre TXY e che questa sia attualmente inutilizzata; 
b) le vendite future non saranno influenzate dall’accettazione dell’ordine e in 
considerazione delle seguenti informazioni: 
 

Dati economici relativi al componente Beta 

Materiali diretti 100 

Lavoro diretto    25 

Costi generali di produzione, 
amministrativi e di 
distribuzione 

 
200 



 
 
 
 

Determinare il prezzo minimo al quale Gamma accetterà l’ordine: 
 

• 500 

• 100 

• 325 

• 126 

 
 

13) Un intermedio finanziario offre i seguenti rendimenti per un investimento 
pluriennale. Quale preferite?  
 

• Tasso di interesse del 10% composto continuo 

• Tasso di interesse del 10% composto su base annua 

• Tasso di interesse del 10% composto su base semestrale  

• Tasso di interesse semplice del 10%. 

 
14) Il prezzo delle azioni: 

 

• Aumenta se il tasso di crescita dei dividendi aumenta. 

• Aumenta se il tasso di rendimento atteso del capitale aumenta. 

• Aumenta se il tasso di rendimento effettivo del capitale diminuisce. 

• Aumenta se il tasso di inflazione aumenta. 

 
15) ll valore di mercato dell'equity di Charter Cruise Company è € 15 milioni e il valore 

di mercato del suo debito privo di rischio è € 5 milioni. Se il tasso di rendimento 
richiesto dell'equity è 20% e quello del debito è 8%, calcolate il costo del capitale 
aziendale (in assenza di imposte). 
  

• 17%.   

• 20%.   

• 8%.  

• 14%. 

 
16) Nella compravendita di cose specifiche, la proprietà si trasferisce all'acquirente: 

 

• con il pagamento del prezzo 

• con la stipulazione del contratto per iscritto 

• con la stipulazione del contratto per atto pubblico 

• con il perfezionamento del contratto  

Costo totale 325 

Obiettivo di Margine 175 

Obiettivo prezzo di vendita  500 



 
17) La trasformazione omogenea delle società è: 

 

• Il mutamento dell'ente da un tipo societario ad un altro 

• Il passaggio dal sistema dualistico di amministrazione e controllo a quello 
tradizionale o a quello monistico, o viceversa 

• Qualsiasi modifica della struttura organizzativa interna, che non 
comporti mutamento del tipo 

• La fusione tra due società del medesimo tipo 

 
18) Il debitore è liberato dall'obbligazione su di lui gravante: 
 

• In caso di cessione del debito ad un terzo, mediante contratto tra lui ed il 
terzo stesso, ed a meno che il debito non abbia carattere personale 

• Nel caso in cui dichiari nei confronti del creditore di rimettere il proprio 
debito 

• In caso di accollo del debito da parte di un terzo, ma solo se il creditore 
acconsente alla sua liberazione 

• Sempre, in caso di morte del creditore 

 

19) L’errore è causa di annullamento del contratto: 

 

• quando è essenziale ed è riconoscibile dall’altro contraente; 

• sempre; 

• mai. L’errore è infatti causa di nullità (e non già di annullabilità) del 

contratto; 

• quando cade sulla identità o sulle qualità della persona dell’altro contraente, 

ancorché non determinanti nella formazione del consenso. 

 

20) Secondo la nozione generale data dal Codice civile, il “contratto” è: 

 

• l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto 

giuridico patrimoniale; 

• è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un 

rapporto giuridico patrimoniale o non patrimoniale; 

• l’accordo di due parti per costituire o regolare tra loro o tra soggetti terzi un 

rapporto giuridico di qualsivoglia natura; 



• l’accordo di due o più parti per costituire od estinguere tra loro un rapporto 

giuridico non patrimoniale. 

 

21) Le società che hanno per oggetto l’esercizio di una attività commerciale possono 

costituirsi secondo il modello della “società semplice” (s.s.)? 

 

• Si, a condizione che almeno la metà dei soci rivesta la qualifica giuridica di 

imprenditore commerciale; 

• No, mai; 

• Si, a condizione che ciò non risulti espressamente dalla ragione sociale; 

• Si, a condizione che almeno la metà dei soci rivesta lo status di imprenditore 

agricolo. 

 

22) Chi entra a far parte di una società in nome collettivo (s.n.c.) già costituita: 

• risponde con gli altri soci anche per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto 

della qualità di socio; 

• risponde con gli altri soci per le sole obbligazioni sociali successive all’acquisto 

della qualità di socio; 

• risponde con gli altri soci per le sole obbligazioni sociali successive alla data di 

iscrizione nel libro soci; 

• risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della 

qualità di socio, ma solo nei limiti del prezzo pagato per l’acquisto delle quote 

sociali.  

 

23) Qualora in una società in accomandita semplice (s.a.s.) vengano a mancare tutti i soci 

accomandatari e questi non siano sostituiti nel termine di sei mesi: 

 

• la società si scioglie; 

• i soci accomandanti perdono automaticamente il beneficio della responsabilità 

limitata; 

• nessuna conseguenza si verifica in ordine all’esistenza e alla durata della società; 

• la società si trasforma ex lege in società a responsabilità limitata. 

 



 

24) Nella società a responsabilità limitata (s.r.l.), quando risulta che il capitale è diminuito 

di oltre un terzo in conseguenze di perdite, gli amministratori debbono: 

 

• domandare autorizzazione al Tribunale per deliberare la riduzione del capitale 

sociale; 

• deliberare senza indugio la riduzione del capitale sociale; 

• deliberare senza indugio il ripianamento delle perdite; 

• convocare senza indugio l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.  

 
25) Tizio, Caio e Sempronio, ciascuno titolare del 20% del capitale di Alfa s.p.a. (di cui 
fanno parte altri 4 soci), stipulano tra loro un patto parasociale a tempo determinato, con 
cui si obbligano a votare in assemblea secondo quanto verrà di volta in volta stabilito a 
maggioranza tra di loro. In vista dell'assemblea, convocata per il rinnovo del CdA, Tizio e 
Caio stabiliscono che debbano essere eletti alla carica i candidati Primo, Secondo e Quinto. 
In assemblea, tuttavia, vengono eletti altri candidati, con il voto di una maggioranza 
formata da Sempronio (che così viola il patto di sindacato) e dai restanti quattro soci. 

Quale delle seguenti affermazioni è vera: 
 

• la deliberazione è annullabile, in quanto assunta con il voto determinante di 
Sempronio, espresso in violazione del patto; 

• la deliberazione è inesistente, in quanto assunta con il voto determinante di 
Sempronio, nullo a causa della violazione del patto; 

• la delibera è valida, perché i patti parasociali sono sempre nulli e dunque 
improduttivi di effetti; 

• la delibera è valida, perché i patti parasociali hanno efficacia meramente 
obbligatoria tra i contraenti, e Tizio e Caio potranno soltanto agire nei confronti di 
Sempronio per il risarcimento del danno. 

 
 
26) In una s.p.a. costituita a tempo determinato ed il cui statuto nulla preveda in 
proposito, il socio può recedere: 

• in caso di dissenso rispetto ad ogni delibera assembleare; 

• in caso di dissenso rispetto alla delibera che modifica significativamente 
l'oggetto sociale; 

• in caso di aumento del capitale, che il socio non intenda sottoscrivere; 

• in caso di dissenso rispetto alla delibera di approvazione del bilancio. 

 
 
27) In una s.p.a. costituita con termine al 31-12-2050 l'assemblea tenutasi oggi può, 
attraverso un aumento di capitale: 

• emettere azioni a voto plurimo; 



• emettere azioni prive del diritto di partecipazione agli utili; 

• emettere azioni prive del diritto di voto; 

• emettere azioni di cui sia vietato il trasferimento per tutta la durata della 
società. 

 
28) La curva di domanda del consumatore per il bene x rappresenta 

 

• la disponibilità marginale a pagare del consumatore 

• la disponibilità media a pagare del consumatore 

• la disponibilità totale a pagare del consumatore 

• la spesa per il bene x 
 

29) Se la curva dei costi medi è sempre decrescente, questo è sintomo di 
 

• rendimenti marginali del lavoro e del capitale decrescenti 

• rendimento marginale del lavoro crescente e del capitale decrescente 

• rendimenti di scala decrescenti 

• rendimenti di scala crescenti 

30) Se un’economia si trova in una trappola della liquidità  
 

• la banca centrale deve ridurre il tasso di interesse 

• la politica monetaria è inefficace 

• è necessaria una politica fiscale restrittiva 

• la politica fiscale è inefficace 
 


