
 

TEST MED VER B 
 

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

(MOL) è: 

 
 

a) 14.000 

b) 23.000 

c) 30.000 

d) Nessuna delle precedenti 

 

2) La società Delta acquista la società Omega 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 + 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 

nazionali? 

 

a) 150.000€ 

b) 50.000€ 

c) 200.000€ 

d) 350.000€ 

 

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

a) Ratei passivi 

b) Risconti attivi 

c) Fondo Rischi ed Oneri 

d) Canone leasing 

 

 

 

4) Il valore delle rimanenze di prodotti finiti iscritto tra i componenti positivi di reddito  …  

a) rappresenta il valore al quale i prodotti finiti possono essere venduti  

b) rappresenta il valore al quale i prodotti finiti possono essere acquistati  

Ricavi 40.000

Costi materie 10.000

Costi per servizi 7.000

Ammortamenti 3.000

Accantonamento F.do Rischi e Oneri Futuri 5.000

Svalutazioni di immobilizzazioni 1.000

Utile di esercizio 14.000

Conto economico



c) rappresenta la rettifica dei costi di produzione, di commercializzazione e amministrativi 

sostenuti per la produzione dei prodotti  finiti 

d) rappresenta la rettifica dei costi di produzione sostenuti per la produzione dei prodotti finiti 

 

 

5) Secondo i principi contabili internazionali i costi di ricerca applicata  

1) possono essere capitalizzati 

2) devono essere capitalizzati 

3) devono essere iscritti in conto economico  

4) possono essere iscritti in conto economico 

 

 

6) Il fondo garanzia prodotti rappresenta: 

a) Una passività presunta 

b) Un ricavo posticipato    

c) Un costo anticipato  

d) Un costo rinviato a futuri esercizi 

 

 

7) Il ROI “Return on Investments” si calcola come: 

a) Reddito Netto/Capitale netto 

b) Reddito Operativo/Capitale investito 

c) Margine Operativo Lordo/Capitale investito 

d) Reddito Operativo/Totale Attivo Netto 

 

 

8) La quota parte di spese di consulenza contabilizzate, liquidate ma non di competenza 

dell’esercizio sono: 

a) Una passività presunta 

b) Un ricavo posticipato    

c) Un costo anticipato  

d) Un costo da rinviare agli esercizi futuri 

 

 

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

a) Sono correlati ai costi di competenza 

b) Vi è stata la manifestazione finanziaria e la prestazione del servizio 

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

d) Sono stati incassati 

 

 

10) Il Margine di contribuzione è la differenza tra: 

a) Ricavi interni e costi interni 

b) Ricavi e costi variabili 

c) Ricavi e costi fissi 

d) Ricavi esterni e costi esterni 

 

 

11) Gli shareholder 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’efficacia aziendale è misurabile come: 

a) Il miglioramento dei risultati di produttività per addetto 

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

c) Il minor numero di ore macchina per unità di prodotto 

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

 

 

13) Una società quotata in borsa presenta una posizione finanziaria netta positiva (debito) 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 dell’8%. 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 degli acquisti interamente basata 

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

rispetto agli attuali acquisti con pagamento a trenta giorni. Ipotizzando che ciò non produca 

alcun effetto né sui costi né sui margini, quale effetti produce sui flussi di cassa attesi per 

l'anno successivo all'introduzione della nuova politica degli acquisti? 

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) Il decreto legislativo: 

a) è una proposta di legge avanzata dal Governo 

b) ha la stessa funzione del decreto legge, ma è emanato dal Presidente della Repubblica 

c) è emanato dal Governo, in seguito a legge di delega del Parlamento 

d) non ha forza di legge 

 

17) Dei debiti contratti da una associazione riconosciuta risponde: 

a) l’associazione con il suo patrimonio 

b) l’associazione e, in via sussidiaria, i singoli soci 



c) l’associazione e, in via sussidiaria, coloro che hanno agito in nome e per conto 

dell’associazione 

d) l’associazione con il suo patrimonio, ma è obbligato in solido anche il singolo socio 

 

18) In caso di inadempimento di un credito assistito da pegno, il creditore: 

a) può soltanto far vendere agli incanti il bene oggetto di pegno 

b) può anche domandare al giudice che la cosa gli sia assegnata in pagamento 

c) può impossessarsi, definitivamente, del bene 

d) deve chiedere che il bene sia assegnato in comproprietà a tutti i creditori 

 

19) Tra i seguenti, non è contratto che richiede la forma scritta a pena di nullità: 

a) la donazione di un gioiello di valore 

b) la vendita di un bene mobile di valore 

c) la vendita di un bene immobile 

d) la costituzione di un usufrutto su una casa 

 

20) Il contratto avente ad oggetto l’obbligo di concludere uno o più atti giuridici per conto di un 

altro soggetto: 

a) è la procura 

b) è la mediazione 

c) è il contatto di mandato 

d) è il contratto di agenzia 

 

21) 
'atto costitutivo....  

a) Delle persone a cui è affidata l’amministrazione 

b) Di ogni indicazione riguardante i conferimenti 

c)  

d)  

 

22) A norma del codice civile, l’institore può alienare i beni immobili del preponente? 

a) No, se non sia stato a ciò espressamente autorizzato 

b) no, perché in nessun caso l’institore può compiere atti di straordinaria amministrazione 

c) sì se il valore del bene è modesto 

d) sì 

23) , nell'ipotesi in cui nell'atto costitutivo sia previsto 

, senza altra precisazione, 

i singoli amministratori....  



a) 

 

b) Devono sempre ottenere il consenso di tutti gli altri amministratori 

c) Devono ottenere almeno il consenso della maggioranza degli altri amministratori. 

d) Possono compiere da soli tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ma ciascun socio, anche 

non amministratore, ha diritto di opporsi all'operazione prima che questa sia compiuta 

24) ....  

a) Pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro socio 

b) Pronunciata dal presidente della Camera di Commercio su domanda dell'altro socio 

c)  

d) Dichiarata dall'altro socio 

 

25) Nella società per azioni, la deliberazione dell'assemblea può essere annullata per la 

partecipazione all'assemblea di persone non legittimate? 

a) No, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione 

dell'assemblea. 

b) Sì, salvo che si tratti di deliberazione di approvazione del bilancio su cui il revisore non ha 

formulato rilievi. 

c) No, mai. 

d) Sì, sempre 

 

 

26) Nella società semplice, il contratto sociale può essere modificato con il consenso...  

 

a) . 

b) Almeno della maggioranza assoluta dei soci. 

c) Della maggioranza qualificata dei due terzi dei soci. 

d) Della maggioranza dei soci e di tutti i soci amministratori. 

 

27) .... 

a) Non possono mai essere emesse. 

b) 

capitale sociale. 

c) Possono essere emesse solo con il consenso di tutti i soci 

d) Non possono essere emesse, a meno che il voto plurimo sia attribuito solo per le 

deliberazioni dell'assemblea ordinaria con esclusione dell’approvazione del bilancio. 

28) Un consumatore vive per due periodi. Il suo reddito è 200 oggi e 200 domani. Il tasso di 

interesse è 0.10. Il suo vincolo di bilancio è dato da 

a) 40021 cc  

b) 41021 cc  



c) 4201.1 21 cc  

d) 4001.1 21 cc  

 

29) Un aumento dell’inflazione attesa  

a) Aumenta il reddito nazionale 

b) Riduce il reddito nazionale 

c) Non ha effetti sul reddito nazionale 

d) Riduce il tasso di interesse 

 

 

30) Al fine di massimizzare i profitti, un’impresa concorrenziale produce una quantità pari a y. A 

tale quantità, il costo marginale di produzione MC eccede il costo medio AC. Se p è il prezzo 

del prodotto, qual è il livello di profitti dell’impresa? 

a) p*y – MC 

b) p*y – AC 

c) (p-MC)y  

d) (p-AC)*y 

 

 

 


