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1)

Nella creazione di categorie speciali di azioni, lo statuto può prevedere:
azioni senza diritto alla quota di liquidazione
azioni con un privilegio nella partecipazione agli utili
azioni senza diritto di recesso

2)

Nella società per azioni, gli obbligazionisti:
hanno diritto a una parte degli utili, se così prevede la delibera di emissione
hanno diritto di convertire le obbligazioni in azioni, se così prevede la delibera di
emissione
in caso di trasferimento delle azioni, hanno un diritto di prelazione

3)

Secondo il codice civile, l’azienda è:
il luogo ove l’imprenditore svolge la propria attività
il complesso dei beni che l’imprenditore ha organizzato per l’esercizio dell’attività
l’attività economica esercitata professionalmente dall’imprenditore

4)

Il capitale sociale di una società per azioni deve essere integralmente
sottoscritto al momento della stipulazione dell’atto costitutivo:
sempre
solo quando tutti i conferimenti devono effettuarsi in natura o in crediti
quando tutti i conferimenti devono effettuarsi in natura o in crediti e, in ogni caso, in
presenza di un socio unico fondatore

5)

Una società può essere costituita:
solo per contratto
per contratto o per atto unilaterale
per contratto e, se si tratta di s.p.a. e di s.r.l., anche per atto unilaterale

6)

Nel regime di pubblicità dichiarativa (o legale), i fatti e gli atti che la legge
prevede siano iscritti nel Registro delle Imprese, se non sono stati iscritti:
si considerano conosciuti solo da altri imprenditori, nell’ambito di rapporti inerenti
l’esercizio delle rispettive imprese
si presumono non conosciuti dai terzi, salvo si provi che essi ne erano a conoscenza
si considerano in ogni caso conosciuti dai terzi

7)

In una società per azioni con capitale sociale di Euro 300.000, nella quale, nel
corso dell’esercizio e a seguito di perdite, il patrimonio netto risulti pari a Euro
220.000:
gli utili non possono essere distribuiti sino a che il patrimonio netto sarà almeno pari al
capitale sociale
l’assemblea deve essere senza indugio convocata per gli opportuni provvedimenti, ma
la delibera di riduzione del capitale può essere differita sino al termine dell’esercizio
successivo
l’assemblea deve essere senza indugio convocata per l’immediata riduzione nominale
del capitale e per il contestuale aumento reale del medesimo
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8)

Nella società per azioni, sono suscettibili di conferimento:
denaro e, se l’atto costitutivo lo prevede, beni in natura o crediti
solo denaro e beni in natura
qualsiasi bene, cespite o attività suscettibile di valutazione economica

9)

L’azione sociale di responsabilità può essere promossa:
dall’assemblea ordinaria dei soci e da una minoranza qualificata del capitale sociale
dal collegio sindacale e dal revisore legale dei conti
dall’assemblea ordinaria dei soci, dal collegio sindacale e da una minoranza
qualificata del capitale sociale

10) In una società semplice in cui l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a
più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che
altro amministratore voglia compiere?
sì, purché prima che l'operazione sia compiuta
sì, anche dopo che l'operazione sia compiuta e, in tal modo, l'atto compiuto non
produce effetti nei confronti della società
sì, anche dopo che l'operazione sia compiuta e, in tal modo, l'atto compiuto è
annullabile
11) In una società per azioni un patto parasociale a tempo indeterminato:
è invalido
è valido per soli 5 anni
è valido, ma ciascun socio può recedere dal patto con un preavviso di 180 giorni
12) La società per azioni può acquistare azioni proprie:
solo se si tratta di azioni interamente liberate
solo se si tratta di azioni corrispondenti a conferimenti in denaro
solo se si tratta di azioni sottoscritte da soci fondatori
13) Il costo economico tecnico viene utilizzato:
come base per la fissazione del prezzo in presenza di oneri figurativi
per la valorizzazione delle rimanenze di magazzino
per valutare la convenienza ad accettare un ordine aggiuntivo
14) Il centro manutenzione ai fini del calcolo dei costi mediante localizzazione nei
centri di costo si classifica come:
centro operativo produttivo
centro ausiliario
centro figurativo
15) Nel calcolo dei costi dei prodotti congiunti ai sottoprodotti si attribuiscono
costi:
determinati utilizzando il volume di produzione come base per l’allocazione dei costi
pari a zero
pari al ricavo di eliminazione
16) Il full costing supporta adeguatamente le decisioni di:
breve periodo
lungo periodo
breve e lungo periodo
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17) Ai fini della funzione di motivazione del budget risultano poco efficaci:
budget negoziati
budget imposti
budget partecipativi
18) L’activity based costing è utile per l’attribuzione dei costi che:
variano in funzione del livello di complessità
variano in funzione del volume di produzione
che non variano al variare del volume di produzione e del livello di complessità
19) I lavori in corso su ordinazione:
possono essere valutati in base al corrispettivo maturato con ragionevole certezza
sono valutati in base agli importi fatturati fino alla data di redazione del bilancio
sono valutati al valore di presunto realizzo
20) L’aggio sui prestiti obbligazionari è rilevato in bilancio:
all’attivo patrimoniale e imputato secondo competenza negli esercizi successivi
al passivo patrimoniale e imputato secondo competenza negli esercizi successivi
in conto economico quale provento finanziario
21) Le rivalutazioni nel bilancio di esercizio:
sono ammesse solo in applicazione di leggi speciali
sono ammesse solo per le immobilizzazioni materiali
sono ammesse solo per i terreni e i fabbricati
22) i costi di ricerca e sviluppo:
sono imputati in conto economico tra i costi di produzione
possono essere capitalizzati con il consenso del collegio sindacale
possono essere capitalizzati nei limiti delle riserve distribuibili
23) l’imposta diretta sul reddito delle società (IRES) si determina:
in sede di dichiarazione dei redditi, applicando l’aliquota di riferimento (27,5%) al
reddito imponibile
applicando al reddito civilistico, risultante dal bilancio, l’aliquota di riferimento (27,5%)
come percentuale (27,5%) del fatturato della società
24) il capitale economico di un’azienda facente capo ad una società per azioni si
determina:
come somma di tutte le componenti del patrimonio netto dell’azienda
a seguito di un corretto procedimento valutativo
in base alle risorse monetarie presenti in azienda
25) al termine dell’esercizio, la società vanta un credito in valuta estera nei
confronti di un cliente. Tale credito deve essere convertito nella moneta di
presentazione del bilancio:
in base al tasso di cambio in essere alla chiusura dell’esercizio
in base al tasso di cambio in essere al momento in cui è sorto il credito
in base al tasso di cambio medio dell’esercizio
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26) Secondo le norme e i principi contabili nazionali, il contratto di leasing
finanziario è rilevato:
con il metodo patrimoniale, dando indicazione in nota integrativa dei valori che
deriverebbero dall’applicazione del metodo finanziario
alternativamente con il metodo finanziario o il metodo patrimoniale
con il metodo finanziario solo se si tratta di leasing immobiliare
27) Le quote di ammortamento di un’immobilizzazione materiale di determinano:
in base alla residua possibilità di utilizzazione (vita utile) del cespite
in modo che il processo di ammortamento termini al massimo in 5 anni
in base alle indicazioni del collegio sindacale
28) La dinamica monetaria/finanziaria dell’impresa è rappresenta in quale
documento?
conto economico
nota integrativa
rendiconto finanziario
29) In base al principio di competenza i ricavi sono imputati all’esercizio:
nel momento in cui si manifesta la corrispondente entrata monetaria
nel momento in cui sono realizzati
nel momento in si emette il documento comprovante la vendita
30) A seguito di un guasto tecnico, un macchinario utilizzato da un’impresa
diventa inutilizzabile per il futuro. Contabilmente, il macchinario deve:
essere svalutato
sottoposto ad ammortamento
rivalutato
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