TEST LM ECONOMIA E LEGISLAZIONE D’IMPRESA
28 GENNAIO 2014
La riserva di legge:
1. è il principio, contenuto nella Costituzione, secondo il quale <<nessun tributo può essere imposto
se non in base alla legge>>;
2. è un principio generale contenuto in un regolamento ministeriale;
3. è un principio generale contenuto in una circolare dell’Amministrazione Finanziaria;
4. è il principio generale contenuto in una circolare dell’INPS.
Le circolari dell’Amministrazione finanziaria:
1. sono fonti del diritto e ad esse debbono attenersi contribuenti, funzionari dell’Amministrazione
finanziaria e giudici;
2. non sono fonti del diritto ma sono vincolanti per il contribuente;
3. non sono fonti del diritto perché non creano obblighi, né diritti;
4. non sono fonti del diritto ma il legislatore ha l’obbligo di convertirle in legge entro 60 giorni dalla
loro pubblicazione nel sito dell’Agenzia delle Entrate.
La cartella di pagamento può essere emessa da:
1. l’Agenzia delle Entrate;
2. l’Agenzia delle Entrate e il Comune;
3. Equitalia Nord spa, l’agente della riscossione;
4. la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate.
L’accertamento con adesione:
1. consente di definire la posizione del contribuente mentre è pendente il ricorso innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale;
2. consente di definire la posizione del contribuente evitando l’instaurarsi del contenzioso innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale;
3. è un atto emesso dall’Agenzia delle Entrate contestualmente all’emissione dell’avviso di
accertamento;
4. è un atto emesso da Equitalia spa contestualmente all’emissione dell’avviso di accertamento.
L’IRPEF:
1. è una imposta sul reddito delle persone fisiche;
2. è una imposta sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società;
3. è una imposta caratterizzata da una unica aliquota;
4. è una imposta dovuta solo dalle società semplici.

1. Il contratto di lavoro subordinato è:
a) un accordo a forma libera dal quale deriva l’obbligo di svolgere un’attività lavorativa in forma autonoma
o subordinata
b) un contratto sinallagmatico, di durata e a titolo oneroso, che attribuisce al datore di lavoro il potere di
organizzare la prestazione di lavoro
c) un contratto da stipulare in forma scritta a pena di nullità
d) un contratto avente ad oggetto lo svolgimento di attività lavorativa stipulato fra imprenditori
2. L’apposizione del termine al contratto di lavoro è ammessa:
a) nei soli casi espressamente previsti dalla legge

b) nei casi in cui il lavoratore debba raggiungere determinati obiettivi
c) nei casi in cui sussistano delle ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo
b) nei casi in cui il lavoratore sia prossimo al pensionamento
3. Il lavoratore subordinato deve essere adibito:
a) alle mansioni stabilite dal contratto collettivo
b) alle mansioni corrispondenti alla qualifica o al titolo di studio acquisito
effettivamente svolte
c) alle mansioni stabilite dal regolamento aziendale
d) 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 da ultimo svolte
4. La retribuzione del lavoratore:
a) non può essere inferiore al minimo salariale stabilito dalla legge
b) può essere liberamente stabilita dal datore di lavoro e lavoratore
c) deve essere corrisposta in moneta
d) 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
5. Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento consiste:
a) in una ragione giustificatrice legata alle esigenze organizzative dell’impresa
b) in una mancanza gravissima del lavoratore che non consente la prosecuzione nemmeno temporanea del
rapporto di lavoro
c) in un lieve inadempimento del lavoratore
d) solo ed esclusivamente nella cessazione dell’attività economica.

1.

Qual è il principale obiettivo della revisione di bilancio ?
a)
b)
c)
d)

2.

Quando un software contabile comporta che all’atto della emissione della bolla di
uscita dei prodotti finiti – che avviene in un momento antecedente all’effettiva
spedizione dei beni - venga automaticamente emessa e registrata la fattura di
vendita, si possono originare rischi di controllo con riferimento:
a)
b)
c)
d)

3.

Accertare che il cliente non abbia operato frodi
Accertare la buona redditività prospettica del cliente
Esprimere un giudizio in merito all’attendibilità sostanziale del bilancio del cliente
Accertare l’affidabilità del sistema di controllo interno del cliente

Alla
Alla
Alla
Alla

esistenza della vendita
competenza economica della vendita
completezza della vendita
valutazione del credito

ll bilancio della società ORIEX include nei fondi per rischi ed oneri 2 milioni di
Euro quale fondo rischi diversi, fondo non destinato a copertura di specifiche
passività. Quale tipologia di giudizio emetterà il revisore?
a)
b)
c)

Il fatto non viene menzionato in quanto è corretto il comportamento della società
Richiamo di informativa, in quanto pur deviando dai principi contabili la società ha
applicato il principio della prudenza
Eccezione per deviazione dai principi contabili

d)

Incertezza in quanto non è prevedibile il verificarsi o meno del fenomeno

4. Quale, fra le seguenti verifiche di final audit, è utile per accertare l'esistenza delle
disponibilità liquide aziendali:
a)
b)
c)
d)

5.

La conta fisica delle giacenze di cassa
La circolarizzazione dei fornitori
La circolarizzazione dei clienti
L'ottenimento dell'elenco delle garanzie fornite alle banche per la copertura di posizioni
debitorie

Le due principali funzioni delle carte di lavoro sono:
a)
b)
c)
d)

Aiutare nello svolgimento e nella supervisione della revisione; fornire supporto alla
relazione di revisione
Agevolare lo scambio di informazioni con il cliente
Coordinare la tempistica delle verifiche; supportare l’onorario richiesto per la revisione
Fornire evidenza degli aggiustamenti proposti; consentire al cliente di controllare la
qualità della revisione

1. Come si misura il punto di pareggio in quantità?
a)
b)
c)
d)

Costi
Costi
Costi
Costi

fissi/
fissi/
fissi/
fissi/

costi variabili
risultato operativo
margine di contribuzione unitario
prezzo unitario

2. Nel modello della catena del valore le attività di supporto comprendono:
a)
b)
c)
d)

Vendite, assistenza post vendita, approvvigionamento e marketing
Attività infrastrutturali, logistica in entrata e logistica in uscita e marketing;
Attività infrastrutturali, sviluppo tecnologico, gestione risorse umane e approvvigionamento;
Approvvigionamento, logistica in entrata e logistica in uscita.

3. La struttura organizzativa mista si caratterizza per la presenza di:
a)
b)
c)
d)

Pochi azionisti;
Funzioni e divisioni;
Solo funzioni
Solo divisioni.

4. Le decisioni di governo economico riguardano:
a) Il breve periodo
b) Aspetti operativi della gestione di impresa
c) Aspetti strategici della gestone di impresa
d) Nessuna delle precedenti

5. L’assetto istituzionale assume caratteristiche peculiari in funzione di:
a)
b)
c)
d)

grado di capitalizzazione e grado di variabilità degli azionisti
orizzonte temporale di riferimento e grado di variabilità degli azionisti
orizzonte temporale di riferimento e modalità di distribuzione degli utili
tasso di crescita e grado di managerialità

6. Un aumento degli oneri finanziari determina:
a) Una riduzione del reddito operativo
b) Un aumento del reddito operativo

c) Non ha impatto sul reddito operativo
d) Nessuna delle precedenti

7. Le riserve di utili:
e)
f)
g)
h)

Non possono mai essere distribuite ai soci
Vanno portate a riduzione del capitale netto aziendale
Incrementano il capitale netto dell’azienda
Tutte le precedenti

8. Il rischio operativo
a)
b)
c)
d)

Diminuisce all’aumentare dei costi fissi
Aumenta all’aumentare dei costi fissi
Diminuisce all’aumentare del capitale netto
Aumenta all’aumentare del Capitale netto

9. Quale tra le seguenti definizioni di capitale netto è corretta?
a) La differenza tra crediti verso clienti e debiti verso fornitori;
b) la liquidità in cassa;
c) la differenza tra totale delle attività e totale delle passività;
d) il capitale sociale versato dai soci.
10. Le aziende perseguono:
a) Solo finalità di profitto;
b) La minimizzazione dei costi;
c) La creazione di valore stabilmente nel lungo periodo;
d) nessuna delle precedenti.

1.

Un rateo attivo finale è






la quota di un ricavo posticipato di competenza dell’esercizio
una quota di ricavo pluriennale di competenza di esercizi antecedenti alla chiusura
la quota di utile da distribuire agli azionisti
nessuna delle precedenti

2.

Gli oneri finanziari possono essere capitalizzati se:






esiste una specifica disposizione di legge che autorizza la capitalizzazione
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
esiste un investimento specifico che alla data di chiusura del bilancio diviene utilizzabile
nessuna delle precedenti

3.

Le imposte differite:






sorgono nel momento in cui le imposte correnti sono minori delle imposte di competenza
rappresentano le minori imposte dell’esercizio, che derivano dalle promesse fatte in campagna
elettorale
rappresentano un minor costo di competenza in quanto non vengono pagate nell’esercizio in corso
nessuna delle precedenti

4.

Nel momento in cui vengono acquistate azioni proprie:





è necessario procedere subito con l’annullamento delle stesse apponendovi il timbro “mie”
non si possono avere altri titoli in portafoglio
è necessario che sia presente una consistenza di riserve disponibili almeno pari all’importo di
azioni da acquistare



nessuna delle precedenti

5.

Al 31/12/n nel bilancio della “Primavera S.p.A” sono presenti tra le altre le seguenti poste: Crediti
v/clienti € 150.000, crediti in valuta € 15.000. In sede di chiusura si svalutano i crediti di natura
commerciale del 3,0%. Nel corso dell’esercizio successivo viene stralciato un credito verso clienti per €
8.000.




Nell’esercizio n+1 rileverò in DARE di conto economico una perdita di € 3.050
Al 31/12/n in sede di assestamento rileverò un accantonamento al Fondo svalutazione Crediti da
riepilogare in DARE di conto economico per € 8.000
Nell’esercizio n+1 rileverò in DARE di conto economico una sopravvenienza attiva di di € 4950
Nessuna delle precedenti




1) Le s.p.a. con azioni non quotate in mercati regolamentati possono emettere nuove azioni con
esclusione del diritto d’opzione:
a. Solo con l’autorizzazione del Tribunale.
b. Nei casi di conferimento in natura solo in favore dei soci.
c. Nei casi di conferimento in natura solo in favore di non soci.
d. A seguito di deliberazione dell’assemblea straordinaria.

2) Il contratto di trasferimento di un’azienda commerciale per essere depositato per l’iscrizione nel
registro delle imprese:
a. Deve essere concluso in forma scritta.
b. Deve essere concluso in forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
c. Può essere concluso in forma orale ma deve essere alla presenza di almeno tre testimoni
maggiorenni o minori emancipati.
d. Può essere concluso solo tra cittadini di Stati membri dell’Unione Europea.
3)
a.
b.
c.
d.

Il patto leonino:
Consiste nell’esclusione di uno o più soci da ogni debito o credito.
Consiste nell’esclusione di uno o più soci da ogni partecipazione a perdite o agli utili.
Può essere contrattualmente previsto ma solo nelle società di persone.
Può essere previsto solo a favore degli eredi.

4) Nelle società in nome collettivo i soci che non partecipano all’amministrazione:
a. Possono consultare i documenti relativi all’amministrazione e di ottenere dagli amministratori
almeno annualmente il rendiconto
b. Hanno il diritto di controllare esclusivamente il libro delle adunanze e deliberazioni
dell’assemblea e il libro dei soci.
c. Hanno il diritto di avere dagli amministratori sommarie informazioni ogni tre anni.
d. Possono consultare i documenti relativi all’amministrazione e di ottenere dagli amministratori
almeno annualmente il rendiconto, salvo che l’amministrazione sia disgiuntiva.
5) Nelle s.r.l. contratte a tempo determinato i soci posso esercitare il diritto di recesso:
a. In ogni momento purché tutti i soci acconsentano.
b. Può essere esercitato a seguito di una lite personale tra soci se sono sposati o conviventi.
c. Può essere esercitato se la società si trasforma in s.p.a.
d. Può essere esercitato nel caso di revoca dello stato di liquidazione

1. I regolamenti comunitari sono fonti del diritto interno?
a. No
b. Sì, ma solo se sono recepiti da leggi nazionali
c. Sì e sono immediatamente applicabili
d. Sì, ma sono applicabili solo nei rapporti tra Stato e cittadini
2. Per l’acquisto della proprietà su un bene immobile si richiede la stipulazione di un contratto:
a. in qualsiasi forma
b. in forma scritta
c. telematico
d. stipulato alla presenza di due testimoni
3. L’inadempimento di un’obbligazione di pagamento obbliga il debitore a:
a. Pagare gli interessi moratori
b. Pagare il doppio dell’importo dovuto
c. Non assumere alcuna altra obbligazione
d. Vendere i beni di sua proprietà al fine di adempiere la prestazione
4. Un contratto nullo:
a. Produce effetti se convalidato
b. Produce effetti fino a quando non venga dichiarato nullo da un giudice
c. Produce solo effetti obbligatori ma non effetti reali
d. non può produrre effetto alcuno
5. Secondo le norme sulla responsabilità civile, la commissione del fatto illecito obbliga il responsabile
a:
a. Restituire l’ingiusto profitto
b. Risarcire il danno
c. Cessare l’attività produttiva del danno
d. Pagare una sanzione amministrativa pari al doppio del valore del danno prodotto

1. Se la Spagna e l’Italia si specializzano secondo il proprio vantaggio comparato, l’Italia esporta vino e importa
scarpe, e la Spagna importa vino ed esporta scarpe. Di conseguenza:

a)
b)
c)
d)

entrambi i paesi consumano una maggior quantità di entrambi i beni rispetto a quanto farebbero
in assenza di scambi
l’Italia consuma una maggior quantità di scarpe e una minor quantità di vino rispetto a quanto
farebbe in assenza di scambi
la Spagna consuma una minor quantità di scarpe e una maggior quantità di vino rispetto a
quanto farebbe in assenza di scambi
nessuna delle precedenti risposte

2. Dal punto di vista degli spostamenti della retta di bilancio
a) raddoppiare i prezzi è equivalente a raddoppiare il reddito
raddoppiare i prezzi è equivalente a quadruplicare il reddito
b) raddoppiare i prezzi è equivalente a dimezzare il reddito
c) nessuna delle precedenti risposte è corretta
3. Al diminuire della dose del bene, l’utilità marginale
a) aumenta
b) diminuisce
c) diminuisce a ritmi decrescenti
d) resta costante
4. Quale delle seguenti curve indica la relazione tra la quantità domandata di un bene e il reddito totale
disponibile di un consumatore?
a)
b)
c)
d)

Il vincolo di bilancio
La curva di domanda
La curva di Engel
Il sentiero reddito – domanda

5. Dopo una riduzione del prezzo, viene acquistata una maggiore quantità di bene, ma la spesa totale per
quel bene diminuisce. La domanda risulta
a) infinitamente elastica
b) elastica
c) rigida
d) infinitamente rigida

Sia f ( x ) 

1.

3

x 2 una funzione di utilità,

con x  0 . Quale affermazione è
corretta?

A

L’utilità è convessa, essendo f ( x )  0 .

B

l’utilità è concava, essendo f ( x )
decrescente.
Per x   , la funzione f ( x ) ha come

C

asintoto la retta di equazione x  3 2 .
Si ha lim f ( x )  0 .

D

x 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------2.

Si calcoli il rango r( A) della matrice

1
0
A
0

4

0
3
0
0

0
2
2
0

A

r ( A)  3

2 B
0

7 C

8 D

r ( A)  0

r ( A)  4
Non è possibile calcolare il rango di A,

in quanto il suo determinante è nullo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

Dopo aver applicato uno sconto del
25% sul prezzo di listino, un bene
viene messo in vendita a 435 euro.
Determinare il prezzo di listino di tale
bene.

A

410 €

B

543,75 €

C

560 €
D

580 €

----------------------------------------------------------------------------------------------------------4.

Determinare per quali valori di x la
funzione f ( x)  ln(2 x  3) è negativa.

x3 2

A

B

3 2 x2

C

x0
D

un logaritmo è sempre positivo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Determinare per quale punto passa la
curva di equazione

x 2  y 2  16

A

(4, 4)

B

(0, 0)

C

(5, 3)
D

Nessuna delle precedenti risposte è

corretta.

