
 
U.G.D.C.E.C. Vicenza - www.ugdcec.vi.it  - www.facebook.com/UGDCECVI 

 
 

 

AI FUTURI COLLEGHI 

         

OGGETTO: Esercitazioni per i praticanti. 
 

Futuri colleghi, 

Dopo l’ottimo riscontro della scorsa edizione, l’Unione Giovani commercialisti di Vicenza in 
collaborazione con l’Ordine di Vicenza, ha voluto riproporre in occasione della prima sessione di esame 
2016, il corso di esercitazione per il superamento dell’esame di stato per dottori commercialisti. 

Il corso si è composto di due incontri; il primo riguardante lo svolgimento di una traccia scritta ed a 
seguire crocette a risposta multipla; il secondo riguardante la correzione del tema scritto e la 
simulazione di prova orale, grazie alla disponibilità di numerosi professionisti sia con pluriennale 
esperienza sia di giovane leva. 

Obiettivo del corso è stato quello di fornire un’occasione a tutti i praticanti per testare il livello di 
preparazione all’esame di stato, ma anche quello di dare un'opportunità per confrontarsi con giovani 
professionisti neoabilitati e per condividere problematiche sorte in fase di studio con i professionisti più 
esperti.  

Se volete testare le vostre conoscenze, mettetevi subito alla prova con le domande a crocette 
consegnate ai praticanti durante il primo incontro !! 

Per il direttivo UGDCEC Vicenza 

Dott.ssa Irene Cocco, Tesoriere, referente Unione per l’iniziativa 

 

 

 

 

 

http://www.ugdcec.vi.it/
http://www.facebook.com/UGDCECVI
http://www.turismo.intoscana.it/allthingstuscany/diari-di-viaggio/2014/07/31/giochi-da-spiaggia-il-cruciverba-firmato-toscana-enigmistica/


 
U.G.D.C.E.C. Vicenza - www.ugdcec.vi.it  - www.facebook.com/UGDCECVI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ESERCITAZIONE PRATICANTI DEL 31/05/2016 – TEST A CROCETTE A CURA DELL’UGDCEC Vicenza 

 

1) L’azione di responsabilità contro gli amministratori per una società per azioni è promossa: 

A. A seguito di deliberazione dell’Assemblea straordinaria;  

B. A seguito di deliberazione dell’Assemblea ordinaria;  

C. A seguito di deliberazione dell’Assemblea ordinaria solo se la società non è stata 

preventivamente posta in liquidazione. 

 

2) Dall’ 1/1/2016, le poste contabili relative agli utili /perdite derivanti dai derivati iscritti in 

contabilità e rilevate alla chiusura dell’esercizio devono: 

A. Essere iscritte a conto economico con la precisazione che gli utili non sono distribuibili nel 

caso di derivati di copertura; 

B. Essere iscritte a conto economico con la precisazione che gli utili non sono distribuibili nel 

caso di derivati speculativi; 

C. Essere iscritte a conto economico con la precisazione che gli utili non sono distribuibili nel 

caso sia di derivati speculativi che di copertura; 

D. Rilevano solo le perdite probabili per i derivati di copertura che vanno pertanto riportate a 

conto economico e con contropartita lo stanziamento dello specifico fondo. 

 

 

3) Dal 2016 l’applicazione dei nuovi principi di valutazione italiani (Piv) a cura dell’Oiv è per i 

professionisti: 

A. obbligatoria, in quanto l’Oiv è standard-setter nazionale in ambito di valutazioni 

B. facoltativa, in quanto è il professionista a decidere e a dirlo in perizia 

C. facoltativa, ma implicitamente bisogna tenerne conto in chiave di possibili responsabilità 

 

  

4) L’applicazione del metodo patrimoniale: 

A. è possibile per le holding e le immobiliari, nella versione semplice o complessa 

B. è possibile per le holding e le immobiliari previa verifica reddituale 

C. è possibile per le holding e le immobiliari, nella versione complessa 

D. non è adatta per una stima aziendale, indipendentemente dall’azienda e dallo scopo   
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5) La formula del costo del capitale proprio secondo la metodologia Capm, come anche ripreso nei Piv, è 
la seguente: 

A. risk free +  (premio per il rischio  x  beta) 

B. premio per il rischio  +  (risk free x  beta) 

C. risk free +  (premio per il rischio  +  beta) 

 

 

6) Una srl composta da due soci persone fisiche  ha optato nel 2014 per la trasparenza fiscale ex art. 116 
TUIR. Nel periodo d'imposta 2015 consegue un utile fiscale di euro 15.000, quali saranno le imposte a 
carico nell'esercizio ? 

A. IRES euro 4.125; 

B. l'utile è imputato per trasparenza pro quota ai soci che devono versare l'IRPEF; 

C. l'utile è imputato per trasparenza pro quota ai soci che dovranno versare l'IRPEF 

nell'esercizio in cui l'utile sarà distribuito; 

D. IRES euro 4.125 e poi l'utile è imputato per trasparenza pro quota ai soci che devono 

versare l'IRPEF (nell'esercizio in cui sarà distribuito l'utile non dovranno versare niente) 

 

 

7) Una srl ha conseguito nel 2015 una plusvalenza di euro 49.639 che decide di tassare in 5 anni in quote 
costanti (quota di competenza annuale euro 9.928). Quale importo sarà accantonato al fondo imposte 
differite IRES? 

A. euro 9.878,12; 

B. euro 10.920,52; 

C. euro 9.530,64 

D. non può essere accantonato alcun importo 

 

 

8) In una Spa, il consigliere Adolfo Tasi vuole dare le dimissioni. Il Cda si compone di 5 membri, compreso 
il sig. Tasi. Lo statuto nulla dice al riguardo, per cui il riferimento è solo il codice civile. A chi vanno 
rassegnate le dimissioni? Quale l’effetto? 

A. Il sig. Tasi deve scrivere al Presidente del Cda e le dimissioni hanno effetto immediato. Pratica 
CCIAA a cura della società 

B. Il sig. Tasi deve scrivere al Presidente del Cda e al Presidente del Collegio Sindacale e le dimissioni 
hanno effetto immediato. Pratica CCIAA a cura del collegio sindacale 

C. Il sig. Tasi deve scrivere al Presidente del Cda e le dimissioni hanno effetto dall’accettazione da 
parte dell’assemblea. Pratica CCIAA a cura della società 
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9) Quale è la formula del ROE per l’anno 2015, indice di redditività del capitale proprio di quell’anno? 

A. Utile netto dell’esercizio 2015 / Patrimonio netto al 31/12/2015 
B. Utile netto dell’esercizio 2015 / Patrimonio netto al 31/12/2014 
C. Risultato Operativo dell’esercizio 2015 / Totale attivo al 31/12/2015 
D. Utile netto dell’esercizio 2015 / Totale attivo al 31/12/2015 
E. Utile netto dell’esercizio 2015 / (MEDIA Patrim. netto  31/12/2015 – Patrim. netto 31/12/2014) 

 

10) Alla sentenza che dichiara il fallimento: 

A. non può essere proposto reclamo 

B. può essere proposto reclamo solo dal debitore 

C. può essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque altro soggetto interessato 

 

11) Il Comitato dei creditori: 

A.  è nominato dal giudice delegato, sentiti il curatore e i creditori che hanno espresso la propria 

disponibilità 

B. nel caso di fallimento di società di persone non viene nominato 

C.  non vigila sull'operato del curatore 

 

12). La proposta di concordato preventivo deve assicurare il pagamento: 

A. del 100% dell'ammontare dei creditori privilegiati 

B. del 100% dell'ammontare dei creditori  

C. privilegiati e del  50% dell'ammontare dei creditori chirografari 

D. del 20% dell'ammontare dei creditori chirografari 

 

13) Nel caso di costituzione di una Srl l'attestazione dell'avvenuto deposito dei conferimenti in denaro 

A. deve essere attestato necessariamente dagli amministratori 

B. può essere attestato dai soci fondatori  

C. non può mai essere attestato dai soci fondatori 

 

 

14) Mario Rossi, sindaco effettivo di Beta spa, in corso di mandato rinuncia all'incarico. Giuseppe Verdi 

sindaco supplente più anziano 

A. deve accettare espressamente l'incarico 

B. subentra automaticamente, senza bisogno di espressa accettazione dell'incarico  

C. subentra, previo nullaosta del presidente del collegio sindacale 
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15) Nell'atto costitutivo di una Srl 

A. è possibile prevedere che gli utili siano distribuiti in misura non proporzionale rispetto alle 

partecipazioni  

B. non è possibile prevedere che gli utili siano distribuiti secondo le proporzioni stabilite nella 

decisione di approvazione del bilancio 

C. non è possibile prevedere che gli utili siano distribuiti in misura non proporzionale rispetto alle 

partecipazioni 

 

 

16) Qual è l’organo di controllo interno nel modello monistico?  
A. Collegio sindacale.  

B. Consiglio di sorveglianza.  

C. Comitato per il controllo sulla gestione.  

D. Società di revisione.  

 

 

17) Quale tra questi non è una tipologia di campionamento statistico:  
 
A.      Casuale semplice     

B.      Estrazione in blocco     

C.       Scelta accidentale  

 

 

   

18) Quando l'obiettivo del controllo interno è la competenza, quale di questi test di controllo è utile:  

A. Esame della fattura di vendita per evidenza della verifica dell'accuratezza matematica da 

parte degli addetti  

 

B. Revisione delle procedure del cliente per la concessione di credito   

C. Confronto tra la data delle fatture e la data del rispettivo documento di trasporto   
  

 

 

Grazie ancora al nostro Ordine per la collaborazione e la disponibilità per l’iniziativa condotta insieme. 

Ci scusiamo sin d’ora per eventuali imprecisioni nelle domande a crocetta … errare è umano! 

 

Il direttivo UGDCEC Vicenza 
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SOLUZIONI: 

1) B 

2) B 

3) C 

4) B 

5) A 

6) B 

7) A 

 8) B 

9) E 

10) C 

11) A 

12) D 

13) B 

14) B 

15) A 

16) C 

17) A 

18) C 
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