Test ingresso ELI
19-09-2013
1.

La società NETWORK nel bilancio al 31 dicembre 2011 non ha accantonato il fondo obsolescenza
magazzino che secondo le risultanze dei revisori dovrebbe ammontare ad almeno 645 mila euro
(ammontare ritenuto significativo nel contesto del bilancio). La società ritiene corretto il suo
comportamento in quanto l’eventuale accantonamento del fondo suddetto non sarebbe fiscalmente
deducibile. Quale tipologia di giudizio emetterà il revisore?
o
o
o
o
o

2.

L’institore è:
o
o
o
o
o

3.

(a) L’associazione e il Presidente
(b) L’associazione e gli associati
(c) Solo il Presidente
(d) Solo l’associazione con il suo patrimonio
(e) Non rispondo

Le circolari dell’Amministrazione finanziaria:
o
o
o

o
o

5.

(a) Il delegato all’esercizio della filiale di banca di credito cooperativa
(b) Il rappresentante civile dell’imprenditore commerciale
(c) Il procuratore speciale dell’imprenditore agricolo
(d) Il preposto dall’imprenditore all’esercizio dell’impresa
(e) Non rispondo

Chi risponde dei debiti di una associazione riconosciuta?
o
o
o
o
o

4.

(a) richiamo di informativa, in quanto pur deviando dai principi contabili la società è allineata alle
disposizioni fiscali
(b) eccezione per non aderenza ai principi contabili
(c) il fatto non viene menzionato in quanto è corretto il comportamento della società
(d) richiamo di informativa con la quale il revisore spiega e motiva la situazione dandone gli
effetti
(e) Non rispondo

(a) non sono fonti del diritto. Tuttavia, esse vincolano il contribuente, in quanto contengono il
riferimento a disposizioni di legge
(b) non sono fonti del diritto; non creano obblighi, né diritti; il fatto che il contribuente si sia
conformato a circolare è elemento privo di riflessi sul piano sanzionatori
(c) non sono fonti del diritto; non creano obblighi, né diritti; tuttavia, sul versante delle sanzioni,
l’essersi conformato a circolare è elemento che depone nel senso della buona fede del
contribuente
(d) sono fonti del diritto e ad esse debbono attenersi contribuenti, funzionari dell’Amministrazione
finanziaria e giudici
(e) Non rispondo

Il sistema di programmazione e controllo di gestione è classificato come:
o
o
o
o

(a) Un’attività irrilevante
(b) Una struttura organizzativa
(c) Uno processo gestionale
(d) Un meccanismo operativo
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o

6.

L’ammortamento:
o
o
o
o
o

7.

o
o
o
o

(a) devono essere iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale se i requisisti dell’utilità futura e della
misurabilità sono soddisfatti
(b) esiste la facoltà di iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale se i requisisti dell’utilità futura e
della misurabilità sono soddisfatti
(c) sono oneri pluriennali la cui utilità economica si riflette in più esercizi
(d) Nessuna delle precedenti
(e) Non rispondo

Il contratto di lavoro subordinato è:
o
o
o
o
o

9.

(a) deve tener conto della vita utile del bene, intesa in senso fisico
(b) viene calcolato alla data di chiusura del bilancio per il rispetto del principio di prudenza
(c) consiste nella ripartizione di un costo pluriennale lungo gli esercizi nei quali vi è
partecipazione del cespite al processo produttivo
(d) Nessuna delle precedenti
(e) Non rispondo

I beni immateriali:
o

8.

(e) Non rispondo

(a) un contratto sinallagmatico, di durata e a titolo oneroso, che attribuisce al datore di lavoro il
potere di organizzare la prestazione di lavoro
(b) un contratto avente ad oggetto lo svolgimento di attività lavorativa stipulato fra imprenditori
(c) un accordo a forma libera dal quale deriva l’obbligo di svolgere un’attività lavorativa in forma
autonoma o subordinata
(d) Un contratto da stipulare in forma scritta a pena di nullità
(e) Non rispondo

La riserva di legge:
o
o
o
o
o

(a) è il principio, contenuto nella Costituzione, secondo il quale <<nessuna prestazione personale
o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge>>
(b) è il principio, contenuto nella Costituzione, secondo il quale <<nessuna prestazione
patrimoniale può essere imposta se non per legge>>
(c) è il principio, contenuto nello Statuto dei diritti del contribuente, secondo il quale <<nessun
tributo può essere imposto se non in base alla legge>>
(d) è il principio, contenuto nella Costituzione, secondo il quale <<nessun tributo può essere
imposto se non in base alla legge
(e) Non rispondo

10. Le spese di manutenzione e riparazione di un cespite:
o
o
o
o
o

(a) possono essere capitalizzate se contribuiscono al mantenimento in efficienza del bene
(b) possono essere capitalizzate se accrescono la capacità produttiva e/o la vita utile del bene
(c) non possono mai essere capitalizzate
(d) Nessuna delle precedenti
(e) Non rispondo

Page 2

11. Ipotizziamo una contabilità di magazzino che si avvale del metodo FIFO per la gestione delle scorte.
Nel caso di prezzi crescenti avremo:
o
o
o
o
o

(a) una sottovalutazione delle scorte di magazzino rispetto al caso di valutazione al costo medio
ponderato
(b) una sopravalutazione delle scorte di magazzino rispetto al caso di valutazione al LIFO
(c) una sottovalutazione delle scorte di magazzino rispetto al caso di valutazione al LIFO
(d) Nessuna delle precedenti
(e) Non rispondo

12. Le deliberazioni di s.p.a. sono nulle quando:
o
o
o
o
o

(a) Adottate in contrasto con l’atto costitutivo
(b) Adottate in caso di impossibilità o illiceità dell’oggetto
(c) Adottate in contrasto con la legge.
(d) Adottate dal c.d.a. anziché dall’assemblea
(e) Non rispondo

13. Le scelte direzionali si qualificano per essere orientate:
o
o
o
o
o

(a) Al trimestre
(b) Al breve periodo
(c) Al medio lungo termine
(d) Tutte le precedenti
(e) Non rispondo

14. La dichiarazione dei redditi è:
o
o
o
o
o

(a) un atto avente natura negoziale
(b) una dichiarazione di scienza
(c) l’atto cui fa sempre seguito l’avviso di accertamento
(d) un metodo finalizzato all’accertamento dei redditi
(e) Non rispondo

15. Ai sensi della legge n. 223 del 1991 il licenziamento collettivo è configurabile allorquando:
o
o
o
o
o

(a) il licenziamento è intimato per una pluralità di mancanze del lavoratore
(b) l’imprenditore ha deciso di cessare l’attività economica
(c) il datore di lavoro intende effettuare almeno 5 licenziamenti, nell’arco di 120 giorni, in ciascuna
unità produttiva o in più unità produttive nell’ambito della stessa provincia
(d) il licenziamento colpisce contemporaneamente più lavoratori
(e) Non rispondo

16. Le relazioni gerarchiche tra organi sono un elemento:
o
o
o
o
o

(a) Dei sistemi operativi
(b) Di nessuno dei precedenti
(c) Della struttura organizzativa
(d) Dei sistemi di gestione del personale
(e) Non rispondo
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17. In data 1/4/2004 si ottiene un mutuo di € 110.000. Il contratto prevede in data 1/4 e 1/10 il
pagamento di una quota capitale di € 10.000 e interessi posticipati nella misura del 4% annuo. Alla
data del 31/12/04 si rileverà:
o
o
o
o
o

(a) un rateo passivo per interessi (conto finanziario presunto) per € 1.000
(b) un rateo passivo per interessi (conto economico sospeso) per € 1.000
(c) un rateo passivo per interessi (conto finanziario presunto) per € 900
(d) Nessuna delle precedenti
(e) Non rispondo

18. Nel diritto del lavoro il lavoratore subordinato è considerato:
o
o
o
o
o

(a) la parte socialmente ed economicamente sottoprotetta
(b) il contraente economicamente forte
(c) il prestatore d’opera manuale o intellettuale cui si applica la disciplina generale in materia di
obbligazioni e contratti
(d) il contraente forte in ragione delle norme protettive poste dal contratto collettivo
(e) Non rispondo

19. Il punto di pareggio:
o
o
o
o
o

(a) Diminuisce all’aumentare dei costi fissi
(b) Diminuisce all’aumentare del capitale netto
(c) Aumenta all’aumentare del fatturato
(d) Nessuna delle precedenti
(e) Non rispondo

20. La leva operativa diminuisce se:
o
o
o
o
o

(a) nessuna delle precedenti
(b) aumentano i costi fissi
(c) aumenta il MOL
(d) aumenta il ROE
(e) Non rispondo

21. Come si modificano le norme del codice civile?
o
o
o
o
o

(a) Solo con legge di rilevanza comunitaria
(b) Con regolamento ministeriale
(c) Con legge o atto equiparato a legge
(d) Solo con legge costituzionale
(e) Non rispondo

22. I costi variabili variano al variare
o
o
o
o
o

(a) del tasso di inflazione
(b) dello spread
(c) dei volumi di produzione e vendita
(d) tutte le precedenti
(e) Non rispondo
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23. Per perquisire un contribuente in occasione di una verifica fiscale è necessaria:
o
o

o
o

o

(a) l’autorizzazione del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate o del Comandante
Regionale della Guardia di Finanza
(b) l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica e il consenso del soggetto perquisito. In
mancanza di quest’ultimo la perquisizione dovrà essere effettuata presso i locali dell’Agenzia o
del Comando della Guardia di Finanza
(c) l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica
(d) l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica e la presenza al momento della
perquisizione di un Ufficiale di grado pari o superiore a Capitano o di un funzionario dell’Agenzia
appartenente alla carriera direttiva
(e) Non rispondo

24. Le leggi tributarie:
o
o
o
o
o

(a) sono sempre retroattive
(b) non possono essere retroattive, senza eccezioni, in tal senso disponendo apposita norma
dello Statuto dei Diritti del Contribuente
(c) non possono essere retroattive, in tal senso disponendo apposita norma della costituzione
(d) possono essere retroattive se e solo se si tratta di norme di interpretazione autentica. In tal
senso lo Statuito dei Diritti del Contribuente
(e) Non rispondo

25. Il lavoratore subordinato deve essere adibito:
o
o

o
o
o

(a) alle mansioni stabilite dal regolamento aziendale
(b) alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che
abbia successivamente acquisito o a mansioni equivalenti a quelle alle ultime effettivamente
svolte
(c) alle mansioni corrispondenti alla qualifica o al titolo di studio acquisito
(d) alle mansioni stabilite dal contratto collettivo
(e) Non rispondo

26. Un debitore che non adempie la prestazione di consegnare una cosa determinata (es. un
macchinario) può essere condannato all’esecuzione specifica della consegna?
o
o
o
o
o

(a) Sì, se la prestazione è ancora possibile
(b) No, l’esecuzione in forma specifica non è riconosciuta dal nostro ordinamento
(c) No, al creditore spetta solo il risarcimento del danno
(d) Sì, se il debitore acconsente
(e) Non rispondo

27. La retribuzione del lavoratore:
o
o
o
o
o

(a) non può essere inferiore al minimo salariale stabilito dalla legge
(b) deve essere corrisposta in moneta
(c) deve essere proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto e, in ogni caso, idonea a
garantire al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa
(d) può essere liberamente stabilita dalle parti contraenti
(e) Non rispondo
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28. L’imprenditore agricolo è:
o
o
o
o
o

(a) L’imprenditore che esercita un’attività diretta alla fornitura di prodotti strumentali alla
coltivazione del fondo
(b) Il coltivatore diretto del fondo
(c) L’imprenditore che svolge attività di agriturismo
(d) L’imprenditore che esercita un’attività diretta alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico
(e) Non rispondo

29. Il socio accomandante di s.a.s. è:
o
o
o
o
o

(a) Il socio di s.a.s. che risponde illimitatamente e solidalmente con la società delle obbligazioni
sociali
(b) Il socio di s.a.s. che risponde delle obbligazioni sociali limitatamente al capitale conferito
(c) Il socio di s.a.s. che può essere beneficiario di procura generale ad negotia
(d) Il socio di s.a.s. che può assumere la qualifica di amministratore delle società
(e) Non rispondo

30. Quale dei seguenti non è un soggetto?
o
o
o
o
o

(a) La fondazione
(b) La società per azioni
(c) La regione
(d) La comunione di diritti
(e) Non rispondo

31. Le obbligazioni societarie sono:
o
o
o
o
o

(a) I debiti contratti dagli amministratori nell’esercizio dell’impresa
(b) Strumenti finanziari quotati in borsa rappresentativi di di partecipazioni ai risultati della
liquidazione dell’impresa sociale
(c) Azioni di categoria speciale che possono essere trasformate in titoli di debito di s.r.l.
(d) Titoli di credito al portatore o nominativi rappresentativi di un debito della s.p.a. verso i
portatori
(e) Non rispondo

32. E’ possibile acquistare la proprietà mediante il possesso manifesto e ininterrotto della cosa?
o
o
o
o
o

(a) No, mai
(b) Sì, ma solo per i beni immobili
(c) Sì, in base alle norme sull’usucapione
(d) Sì, ma solo per i beni mobili
(e) Non rispondo

33. Un aumento degli oneri finanziari determina:
o
o
o
o
o

(a) Una riduzione del reddito operativo
(b) Un aumento del reddito operativo
(c) Una riduzione del risultato di esercizio
(d) Non ha impatto sul reddito operativo
(e) Non rispondo
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34. IL ROI è una misura
o
o
o
o
o

(a) Del rendimento del capitale investito nella attività operative
(b) Dell’investimento in capitale di rischio degli azionisti
(c) Del rendimento al netto delle imposte del capitale investito
(d) Della redditività del capitale proprio
(e) Non rispondo

35. Il flusso di cassa netto contrappone:
o
o
o
o
o

(a) Costi e ricavi di esercizio
(b) Dividendi e aumenti di capitale
(c) Investimenti e disinvestimenti
(d) Entrate e uscite monetarie
(e) Non rispondo

36. Il conto economico contiene, tra l’altro, le seguenti poste:
o
o
o
o
o

(a) Acquisiti di materie prime, accantonamenti, rimanenze iniziali e fondo TFR
(b) Ammortamenti, costo del personale, plusvalenze, quote di ammortamento
(c) Ricavi di vendita e capitale sociale
(d) Cassa, ricavi, quote di ammortamento e rimanenze finali
(e) Non rispondo

37. Il paese A può produrre 2000 paia di occhiali se non produce telefoni, o 500 telefoni se non produce
occhiali. Il paese B può produrre 1600 paia di occhiali se non produce telefoni, o 300 telefoni se non
produce occhiali. I due paesi realizzano un beneficio dallo scambio se
o
o
o
o
o

(a) il paese A si specializza nella produzione di entrambi i beni, e li esporta
(b) il paese A si specializza nella produzione di telefoni, e il paese B nella produzione di occhiali
(c) il paese A si specializza nella produzione di occhiali, e il paese B nella produzione di telefoni
(d) il paese B si specializza nella produzione di entrambi i beni, e li esporta
(e) Non rispondo

38. Gli economisti sostengono che la moneta ha tre funzioni principali:
o
o
o
o
o

(a) garantire la solvibilità di chi prende a prestito, da mezzo per facilitare le transazioni, e da
garanzia per il commercio internazionale
(b) fungere da fondo di valore, da vincolo ai prezzi, e da simbolo dell’unità nazionale
(c) fungere da unità di conto, da mezzo per facilitare le transazioni, e da fondo di valore
(d) fungere da unità di conto, garantire la solvibilità di chi prende a prestito, e generare nuova
ricchezza
(e) Non rispondo

39. Il tasso di disoccupazione è definito come
o
o
o
o
o

(a) il numero di persone che non lavora
(b) il rapporto tra il numero delle persone che non lavora e il totale degli occupati
(c) il rapporto tra il numero di persone che non lavora e il totale della popolazione
(d) il rapporto tra il numero delle persone in cerca di occupazione e il totale della forza lavoro
(e) Non rispondo
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40. L’assioma di completezza delle preferenze del consumatore significa che
o
o
o
o
o

(a) il consumatore preferisce consumo maggiore a consumo minore
(b) tutti i consumatori hanno delle preferenze
(c) il consumatore sa sempre scegliere tra due panieri di beni
(d) nessuna delle precedenti risposte
(e) Non rispondo

41. Se prezzi e reddito diminuiscono nella stessa proporzione
o
o
o
o
o

(a) la scelta ottima del consumatore resta invariata
(b) nessuna delle precedenti risposte è corretta
(c) il consumatore acquista quantità minori di entrambi i beni, ma il rapporto tra le quantità
acquistate non cambia
(d) la combinazione ottima si sposta lungo la stessa curva di indifferenza
(e) Non rispondo

42. I principi di revisione richiedono che il revisore sia in condizione di “indipendenza” dalla società
cliente. L’indipendenza consiste in:
o
o
o
o
o

(a) Mancanza di legami di parentela tra revisori e tutti i dipendenti della società cliente
(b) Assenza di conflitti di interesse, integrità professionale e capacità di giudizio imparziale
(c) Una formale dichiarazione rilasciata dal revisore al cliente
(d) Iscrizione della società di revisione all’Albo CONSOB e dei revisori al Registro dei revisori
contabili
(e) Non rispondo

43. Con riguardo ad una determinata classe di valori, per la quale è stato definito un errore massimo
tollerabile pari a 100.000 euro, sono accertati errori per complessivi 125.000 euro. Pertanto il
revisore, in via prioritaria:
o
o
o
o
o

(a) esprime un giudizio con eccezioni
(b) propone al management un aggiustamento
(c) ridefinisce la dimensione del campione
(d) innalza il livello di materialità ad almeno 125.000 euro
(e) Non rispondo

44. Il sistema di controllo interno della società ABC presenta aspetti di inadeguatezza, in quanto talvolta
i prodotti consegnati ai clienti non sono fatturati; inoltre lo scarico a magazzino dei prodotti finiti
avviene in seguito alla creazione informatica della fattura di vendita. Di conseguenza può verificarsi
una situazione di:
o
o
o
o
o

(a) sottostima dei ricavi, crediti e rimanenze finali
(b) sottostima dei ricavi e crediti e sovrastima delle rimanenze finali
(c) sovrastima dei ricavi e crediti, e sottostima delle rimanenza finali
(d) sovrastima dei ricavi, crediti e rimanenze finali
(e) Non rispondo

45. La procedura di cut-off acquisti è:
o
o

(a) una procedura finalizzata a determinare la corretta tenuta della contabilità di magazzino
(b) una procedura finalizzata a determinare eventuali fatture non registrate
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o
o
o

(c) una procedura per la verifica dell’applicazione del principio della competenza
(d) una procedura per la verifica dell’applicazione del principio della prudenza
(e) Non rispondo

46. La funzione
o
o
o

(a) è crescente nell'intervallo [-1, 1]
(b) è crescente per ogni x reale
(c) è decrescente nell'intervalle [-2, 0]

o
o

(d) è decrescente nell'intervalle
(e) Non rispondo

47. Si calcoli il determinante della matrice

o

(a)

o
o

(b)
(c) il determinante di A può assumere infiniti valori reali.

o
o

(d)
(e) Non rispondo

48. Applicando l’aliquota del 21%, l’IVA su di un determinato bene risulta essere euro. Determinare il
prezzo di tale bene, IVA compresa.
o
o
o
o
o

(a) 3.600
(b) 4.356
(c) 5.756
(d) 1158,76
(e) Non rispondo

49. Determinare per quali valori di x la funzione
o
o
o
o
o

è positiva.

(a) x > 0
(b) x < 1
(c) x < 0
(d) f (x) è positiva per ogni x reale
(e) Non rispondo
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50. Determinare quale punto appartiene alla curva di equazione
o
o
o
o
o

(a) (4 , 0)
(b) (2 , 2)
(c) (1 , 3)
(d) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
(e) Non rispondo
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