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Test ingresso lauree magistrali_ELI
1.

Un debitore risponde delle sue obbligazioni:
a.
b.
c.
d.
e.

2.

con tutti i suoi beni presenti e futuri
con tutti i beni immobili di sua proprietà
con tutti i beni mobili di sua proprietà
solo con i beni oggetto di specifica garanzia reale
non rispondo

Nel diritto del lavoro il lavoratore subordinato è considerato:
a. il prestatore d’opera manuale o intellettuale cui si applica la disciplina generale in materia di
obbligazioni e contratti
b. il contraente forte in ragione delle norme protettive poste dal contratto collettivo
c. la parte socialmente ed economicamente debole del rapporto lavorativo
d. il contraente economicamente forte
e. non rispondo

3.

I risultati aziendali sono misurabili:
a.
b.
c.
d.
e.

4.

esclusivamente con misure non monetarie
esclusivamente con misure monetarie
sia con misure monetarie sia con misure non monetarie
sia con misure reddituali sia con dati statistici
non rispondo

Nel bilancio d'esercizio debbono essere incluse:
a. solo le giacenze che si trovano presso i magazzini dell'azienda alla chiusura del periodo
amministrativo
b. le giacenze di proprietà dell'azienda ovunque si trovino
c. solo le giacenze che, seppur di proprietà dell'azienda, si trovano presso terzi
d. tutte le giacenze che si trovano presso i magazzini dell'azienda alla chiusura del periodo
amministrativo, oltre a quelle di proprietà dell'azienda che si trovano presso terzi
e. non rispondo

5.

Il libro degli inventari dell’imprenditore contiene:
a.
b.
c.
d.
e.

I ricavi ed i costi maturati nel corso dell’esercizio
I beni di cui l’imprenditore è titolare
Le attività e le passività, anche estranee all’esercizio dell’impresa
I cespiti immobilizzati dell’impresa
non rispondo
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6.

Nel momento in cui vengono acquistate azioni proprie:
a.
b.
c.
d.

non si possono avere altri titoli in portafoglio
si acquistano allo scopo di aumentare il capitale sociale
è necessario procedere subito con l’annullamento delle stesse apponendovi il timbro “annullate”
è necessario che sia presente una consistenza di riserve disponibili almeno pari all’importo di
azioni da acquistare
e. non rispondo

7.

Un rateo attivo finale è
a.
b.
c.
d.
e.

8.

una quota di ricavo che viene imputata per migliorare il risultato dell’esercizio
la quota di un ricavo posticipato di competenza dell’esercizio
la quota di utile da distribuire agli azionisti
una quota di costo di competenza di esercizi successivi alla chiusura
non rispondo

Lo Statuto dei Diritti del Contribuente:
a. è una legge "rinforzata", nel senso che le disposizioni in esso contenute costituiscono principi
generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente
e mai da leggi speciali
b. è una legge "rinforzata", nel senso che può essere derogata solo da una legge costituzionale
c. è direttamente inserito nella Costituzione
d. è una legge costituzionale
e. non rispondo

9.

In quale delle seguenti circostanze il revisore potrebbe dover emettere un giudizio avverso?
a. il bilancio non è redatto in conformità con il relativo principio contabile in materia di valutazione
delle rimanenze e capitalizzazioni immateriali, gli importi relativi e queste due poste di bilancio
sono significativi nel contesto del bilancio
b. il legale rappresentante della società non consente l’accesso ai verbali delle riunioni del comitato
esecutivo
c. i test di controllo evidenziano che il sistema di controllo interno della società è troppo debole
perché vi si possa fare affidamento
d. il revisore ha ottenuto informazioni in merito ad un contenzioso di cui non è agevole prevedere
l’esito in capo alla società
e. non rispondo

10. Gli oneri finanziari possono essere capitalizzati se:
a. l’ammontare complessivo degli oneri non supera il 5% del valore del bene a cui si riferiscono
b. è necessario ridurre i costi esposti in conto economico al fine di ridurre le perdite
c. si riferiscono ad un finanziamento ottenuto per la realizzazione di una immobilizzazione specifica
che alla data di chiusura del bilancio non è ancora divenuta utilizzabile
d. esiste un investimento specifico che alla data di chiusura del bilancio diviene utilizzabile
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e. non rispondo

11. Le imposte differite:
a. rappresentano le imposte di competenza che non trovano contropartita nei debiti tributari in
quanto il loro pagamento avverrà in esercizi successivi
b. rappresentano un minor costo di competenza in quanto non vengono pagate nell’esercizio in
corso a seguito delle promesse elettorali
c. nascono solo nel momento in cui esistono differenze permanenti deducibili
d. rappresentano le imposte il cui pagamento viene differito nel tempo a seguito di una trattativa con
l’Agenzia delle Entrate a norma della L 343/2012
e. non rispondo

12. La giusta causa di licenziamento consiste:
a. in una ragione giustificatrice legata alle esigenze organizzative dell’impresa
b. in un lieve inadempimento del lavoratore
c. in una mancanza gravissima del lavoratore che non consente la prosecuzione nemmeno
temporanea del rapporto di lavoro
d. in una ragione giustificatrice correlata alla cessazione dell’attività economica
e. non rispondo

13. In caso di morte del socio in una società di persone:
a. La sua quota si accresce agli altri soci superstiti automaticamente
b. La società si trasforma automaticamente in impresa individuale, se rimane un solo socio
superstite
c. La sua quota viene liquidata agli eredi
d. La società prosegue con gli eredi che accettano l’eredità
e. non rispondo

14. L'obiettivo di esistenza nell’ambito della revisione concerne nel fatto che:
a. tutte le operazioni effettuate siano contabilizzate
b. tutte le voci (con i relativi importi) iscritte in bilancio derivino da rilevazioni effettuate a libro
giornale e a libro mastro
c. tutte le operazioni rilevate nel libro mastro siano state rilevate anche nel libro giornale
d. tutte le operazioni contabilizzate siano reali
e. non rispondo

15. Il redditometro:
a. è un metodo che non consente al contribuente di fornire prova contraria
b. è uno strumento statistico per classificare i contribuenti sulla base della loro capacità contributiva
c. è un metodo applicato dall’Amministrazione finanziaria per il calcolo dell’imponibile delle persone
giuridiche

Page 3

15-09-25_Test ingresso lauree magistrali_ELI
d. è un metodo sintetico fondato su presunzioni semplici applicato dall’Amministrazione finanziaria
per il calcolo dell’imponibile delle persone fisiche
e. non rispondo

16. Il risultato operativo di gestione caratteristica rappresenta:
a.
b.
c.
d.
e.

Un parametro economico di minore rilevanza
Nessuna delle precedenti
Un parametro economico utile al fine di valutare la posizione finanziaria netta di impresa
Un parametro economico utile per misurare la solidità aziendale
non rispondo

17. Al 31/12/n nel bilancio della “Primavera S.p.A” sono presenti tra le altre le seguenti poste: Crediti

v/clienti € 150.000, Cambiali attive € 3.000. In sede di assestamento si svalutano i crediti di natura
commerciale del 3,0%. Nel corso dell’esercizio successivo viene stralciato un credito verso clienti
per € 6.000.

Nell’esercizio n+1 rileverò in DARE di conto economico una perdita di € 6.000
Nell’esercizio n+1 rileverò in DARE di conto economico una perdita di € 1.410
Nell’esercizio n+1 rileverò uno storno di ricavi per € 6.000
Al 31/12/n in sede di assestamento rileverò un accantonamento al Fondo svalutazione Crediti da
riepilogare in DARE di conto economico per € 4.500
e. non rispondo
a.
b.
c.
d.

18. Il sostituto di imposta:
a. è colui che la legge individua come obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o
situazioni a questi riferibili, con obbligo di rivalsa
b. è colui che la legge individua come obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o
situazioni a questi riferibili, con diritto di rivalsa
c. è colui che, sulla base di accordi contrattuali, si impegna a versare le imposte dovute da altri per
fatti o situazioni a questi riferibili, con obbligo di rivalsa
d. è colui che, sulla base di accordi contrattuali, si impegna a versare le imposte dovute da altri per
fatti o situazioni a questi riferibili, con diritto di rivalsa
e. non rispondo

19. L’artigiano è:
a.
b.
c.
d.
e.

Un imprenditore commerciale
Un imprenditore “civile”
Un imprenditore ausiliario
Un professionista protetto
non rispondo
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20. Le relazioni gerarchiche tra organi sono analizzabili indagando:
a.
b.
c.
d.
e.

I sistemi di gestione del personale
I sistemi di valutazione del personale
La struttura organizzativa
I sistemi incentivanti
non rispondo

21. La struttura organizzativa divisionale si qualifica per:
a.
b.
c.
d.
e.

la presenza di organi di primo livello specializzati per funzione
la presenza di organi di secondo livello specializzati per funzione e per divisione
la presenza di organi di primo livello specializzati per divisione
l’assenza di organi di primo livello
non rispondo

22. La strategia aziendale viene formulata:
a.
b.
c.
d.
e.

Solo dalle imprese differenziate
Solo a livello di Area Strategica di Affari
Solo a livello corporate
Nessuna delle precedenti
non rispondo

23. Il principio della comparabilità dei dati nella formazione del bilancio di esercizio prevede che:
a.
b.
c.
d.
e.

I costi di esercizio siano correlati ai relativi ricavi
La forma di presentazione ed i criteri di valutazione siano costanti
L’effetto delle operazioni sia rilevato nell’esercizio cui le stesse si riferiscono
Non siano operate compensazioni di partite
non rispondo

24. La società ESTATE 2000 nel bilancio dell’esercizio 2009 non ha registrato per competenza interessi
attivi su titoli per Euro 500 mila. Ritenendo significativo l’errore commesso nel contesto del bilancio
quale tipologia di giudizio emetterà il revisore?

a.
b.
c.
d.
e.

giudizio positivo
giudizio con riserva
impossibilità di emettere un giudizio
giudizio con eccezione indicando l’effetto sul risultato di esercizio e sul patrimonio netto
non rispondo
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25. Il processo verbale di constatazione:
a. è il provvedimento con cui si conclude l’attività di verifica, ma solo quella svolta dall’Agenzia delle
Entrate
b. consente al contribuente di comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono
valutate dagli uffici impositori
c. è il provvedimento con cui l’Amministrazione notifica congiuntamente più avvisi di accertamento
relativi a diverse annualità di imposta
d. è il provvedimento con cui si conclude l’attività di verifica svolta dall’Agenzia delle Entrate o dalla
Guardia di Finanza, solo laddove svolta presso l’abitazione del contribuente
e. non rispondo

26. Le principali variabili organizzative sono:
a.
b.
c.
d.
e.

il personale e gli organi di governo economico
la struttura organizzativa, i meccanismi operativi e lo stile di direzione
la struttura organizzativa e il sistema informativo
lo stile di direzione e il sistema incentivante
non rispondo

27. Il ruolo:
a. è un particolare avviso di accertamento, da notificarsi ai contribuenti che risultino aver
indiscutibilmente violato la legge
b. coincide, in tutto e per tutto, con la cartella di pagamento
c. è l’elenco dei contribuenti che devono essere sottoposti a verifica nell’anno
d. è l’elenco dei contribuenti, emesso dall’Ufficio, che risultano debitori di somme a titolo di imposta
e. non rispondo

28. Il contratto collettivo è:
a.
b.
c.
d.

un contratto stipulato da una collettività di imprenditori
un accordo a forma libera dal quale deriva l’obbligo di svolgere un’attività lavorativa
un contratto stipulato tra i lavoratori appartenenti ad un sindacato
una fonte del diritto del lavoro che deriva dall’accordo tra organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro
e. non rispondo

29. Il contratto di lavoro a tempo parziale è un contratto di lavoro che:
a. stabilisce entro quanto tempo debbono essere raggiunti determinati obiettivi
b. un contratto di lavoro che può essere concluso soltanto con un lavoratore prossimo al
pensionamento
c. prevede un orario ridotto rispetto al tempo pieno, stabilito in forma scritta, e una proporzionale
riduzione della retribuzione
d. può essere concluso nei soli casi espressamente previsti dalla legge
e. non rispondo
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30. L’oggetto di studio dell’economia aziendale è rappresentato da:
a.
b.
c.
d.
e.

imprese, amministrazioni pubbliche e aziende nonprofit
imprese, amministrazioni pubbliche e cittadini
solo imprese
nessuna delle precedenti
non rispondo

31. Il trasferimento del lavoratore da un luogo di lavoro a un altro:
a. è un diritto del lavoratore esercitabile in ogni momento
b. può essere determinato dal datore di lavoro in presenza di comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive
c. non è ammesso in nessun caso
d. può essere liberamente determinato dal datore di lavoro
e. non rispondo

32. Il modello di governance cosiddetto imprenditoriale si qualifica per:
a.
b.
c.
d.
e.

coinvolgimento dei dirigenti negli organi istituzionali
elevati livelli di negoziazione delle azioni
orizzonte temporale di lungo termine
elevati livelli di capitalizzazione delle imprese
non rispondo

33. Un aumento degli oneri finanziari determina:
a.
b.
c.
d.
e.

Non ha impatto sul reddito operativo
Un aumento del reddito operativo
Una riduzione del reddito operativo
Nessuna delle precedenti
non rispondo

34. Che cos’è un’Area Strategica d’Affari (ASA)?
a.
b.
c.
d.
e.

un gruppo di aziende che segue strategie simili, caratterizzandosi per un analogo posizionamento
l’insieme delle aziende che competono negli stessi mercati con prodotti simili
un sottosistema aziendale strategicamente autonomo e rilevante
nessuna delle precedenti
non rispondo

35. Il collegio sindacale:
a. Può compiere atti di ispezione, anche individualmente
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b. Può richiedere informazioni all’Agenzia delle Entrate sui redditi dichiarati dai soci
c. Può chiedere il fallimento della società se riscontra il suo stato di insolvenza
d. Può sostituire in caso di urgenza l’amministratore delegato se egli agisce in violazione della
delega
e. non rispondo

36. La responsabilità degli amministratori di s.p.a. verso i creditori sociali:
a.
b.
c.
d.
e.

Opera in caso di insolvenza della società
Opera ove gli amministratori non abbiamo conservato integro il patrimonio sociale
Opera in caso di fallimento della società
Opera ove il patrimonio sociale sia divenuto insufficiente a causa di mutamenti legislativi
non rispondo

37. Che cosa è costante lungo una curva di indifferenza?
a.
b.
c.
d.
e.

L’utilità totale che il consumatore trae dal consumo di entrambi i beni
Il saggio marginale di sostituzione tra i due beni
Il reddito del consumatore
L’utilità totale che il consumatore trae dal consumo di uno dei due beni
non rispondo

38. Il profitto economico
a.
b.
c.
d.
e.

è dato dalla differenza tra ricavi futuri attualizzati e costi attuali
è dato dalla differenza tra i ricavi e la somma dei costi espliciti e dei costi-opportunità
corrisponde al profitto contabile
è dato dalla differenza tra i ricavi e i costi espliciti
non rispondo

39. Quale delle seguenti curve indica la relazione tra il prezzo di un bene e la quantità di quel bene che i
consumatori sono disposti ad acquistare?
a.
b.
c.
d.
e.

La curva di Engel
La curva di indifferenza
La curva di domanda
Il vincolo di bilancio
non rispondo

40. Il tasso di inflazione può essere definito come
a.
b.
c.
d.
e.

il rapporto fra l’IPC dell’anno t e l’IPC dell’anno t-1
il tasso di variazione annuale dell’IPC (indice dei prezzi al consumo)
il tasso di variazione annuale del PIL reale
il rapporto tra il PIL reale dell’anno t e il PIL reale dell’anno t-1
non rispondo
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41. Nel modello IS-LM, la relazione tra tasso di interesse e PIL è
a.
b.
c.
d.
e.

decrescente sul mercato del prodotto e crescente sul mercato monetario
crescente sul mercato del prodotto e crescente sul mercato monetario
crescente sul mercato del prodotto e decrescente sul mercato monetario
decrescente sul mercato del prodotto e decrescente sul mercato monetario
non rispondo

42. Nella gerarchia delle fonti la legge ordinaria è fonte sovraordinata a:
a.
b.
c.
d.
e.

le direttive dell'Unione europea
i regolamenti dell'Unione europea
la Costituzione
i regolamenti ministeriali
non rispondo

43. I diritti reali sono:
a.
b.
c.
d.
e.

diritti su cose che possono essere fatti valere verso tutti
diritti aventi ad oggetto attributi della persona
diritti aventi ad oggetto prestazioni in denaro
diritti su cose che possono essere fatti valere solo verso la controparte di un rapporto obbligatorio
non rispondo

44. Il Presidente della Repubblica è eletto:
a.
b.
c.
d.
e.

dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri
dal presidente del Consiglio
dalla Camera dei Deputati
da tutti i cittadini
non rispondo

45. Un contratto produce effetti nei confronti dei terzi:
a.
b.
c.
d.
e.

solo se è trascritto nei registri
sempre
solo nei casi previsti dalla legge
solo se è stipulato in forma di atto pubblico
non rispondo

46. La funzione
a. È decrescente nell’intervallo [-2, 0]
b. È crescente per ogni x reale
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c.

È crescente nell’intervallo [-1, 1]

d. È decrescente nell’intervallo
e. non rispondo

47. Si calcoli il determinante della matrice

a.
b.
c. Il determinante di A può assumere infiniti valori reali
d.
e. non rispondo

48. Applicando l’aliquota del 21%, l’IVA su di un determinato bene risulta essere 756 euro. Determinare
il prezzo di tale bene, IVA compresa.
a.
b.
c.
d.
e.

1.158,76
5.756
4.356
3.600
non rispondo

49. Determinare per quali valori di x la funzione
a.
b.
c.
d.
e.

è positiva.

x<1
x<0
f (x) è positiva per ogni x reale
x>0
non rispondo

50. Determinare quale punto appartiene alla curva di equazione
a.
b.
c.
d.
e.

(2, 2)
(4, 0)
(1, 3)
nessuna delle precedenti risposte è corretta
non rispondo
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