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Contabilità e rep. direzionale 
Prof. P. Roffia 

 

Fac-simile prova di esame 
 
Quesito n. 1 – La perfetta elasticità del reddito operativo (al variare dei ricavi) si ha in ipotesi di (2 
pt): 

a) costi variabili pari a zero 
b) costi fissi pari a zero 
c) ammontare dei costi variabili maggiore dei costi fissi 
d) nessuna delle precedenti 

 

Quesito n. 2 – Che cosa si intende per soggetto economico d’impresa? (2 pt) 
 
1                                                   
2                                                   
3                                                   
4                                                   
5                                                   
6                                                   
7                                                   
8                                                   
9                                                   
10                                                   
11                                                   
12                                                   
13                                                   
14                                                   
15                                                   
 

Quesito n. 3 – La variante mix è fondamentale nell’analisi (2 pt): 
a) delle varianti di costi fissi 
b) delle varianti di mercato 
c) delle varianti di produzione 

 

Quesito n. 4 – Con riferimento al modello manageriale assoluto (1 pt): 
a) i poteri di Alta Direzione sono assolti dal management 
b) l’imprenditore è comunque il soggetto economico-volitivo di riferimento 
c) al management è affidato il governo dell’impresa con esclusione delle decisioni strategiche 

 

Quesito n. 5 –  Il rapporto –CF/RO è (1 pt): 
a) una leva operativa 
b) una leva strutturale 
c) una leva patrimoniale 
d) nessuna delle precedenti 

 
Quesito n. 6 –   Al fine di determinare il posizionamento del prodotto sul mercato le variabili di 
riferimento sono (1 pt): 

a) segmenti e fasce 
b) segmenti, fasce e target 
c) segmenti, fasce e posizioni 
d) segmenti, fasce, prodotti 

 
Quesito n. 7 –  Gli elementi che concorrono alla ripartizione del valore aggiunto sono (2 pt): 

a) profitto, oneri finanziari, imposte e tasse, ammortamenti, costo del lavoro; 
b) il profitto e le imposte 
c) nessuna delle precedenti 

 

Quesito n. 8 –   Le risorse economiche dell’impresa sono (1pt): 
a) originarie, derivate, competitive e di controllo 
b) originarie, specifiche, derivate e caratterizzanti 
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c) primarie, secondarie, derivate e caratterizzanti 
d) originarie, specifiche, derivate e di controllo 

 

Quesito n. 9 –  Il processo informativo verso l’Alta Direzione (1pt): 
a) comprende solo la contabilità direzionale 
b) esclude il reporting 
c) si avvale anche di fonti informative esterne 

 

Quesito n. 10 –  Le situazioni economico finanziarie (1pt): 
a) derivano dalla contabilità generale 
b) derivano dalla contabilità analitica 
c) sono informazioni derivanti da fonti esterne 

 

Quesito n. 11 –  Tra i rapporti di gestione ci sono (1 pt): 
a) rapporti di tipo informativo generale 
b) rapporti di pianificazione e controllo 
c) rapporti di bilancio e di budget 
d) nessuna delle precedenti 

 

Quesito n. 12 –  Quali sono le fasi del processo di contabilità direzionale (3 pt)? 
 
1                                                   
2                                                   
3                                                   
4                                                   
5                                                   
6                                                   
7                                                   
8                                                   
9                                                   
10                                                   
11                                                   
12                                                   
13                                                   
14                                                   
15                                                   
16                                                   
17                                                   
18                                                   
19                                                   
20                                                   
 

Quesito n. 13 –  Rappresentare il diagramma del profitto a Ricavi con dati a scelta (4 pt) 
 
1                                                   
2                                                   
3                                                   
4                                                   
5                                                   
6                                                   
7                                                   
8                                                   
9                                                   
10                                                   
11                                                   
12                                                   
13                                                   
14                                                   
15                                                   
16                                                   
17                                                   
18                                                   
19                                                   
20                                                   
21                                                   
22                                                   
23                                                   
24                                                   
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25                                                   
26                                                   
27                                                   
28                                                   
29                                                   
30                                                   
31                                                   
32                                                   
33                                                   
34                                                   
35                                                   
 

Quesito n. 14 –  Come si ottiene il reddito operativo in ipotesi di conto economico a ricavi e costo del 
venduto? (rappresentare tutti i componenti) (4 pt) 
 
1                                                   
2                                                   
3                                                   
4                                                   
5                                                   
6                                                   
7                                                   
8                                                   
9                                                   
10                                                   
11                                                   
12                                                   
13                                                   
14                                                   
15                                                   
16                                                   
17                                                   
18                                                   
19                                                   
20                                                   
21                                                   
22                                                   
23                                                   
24                                                   
25                                                   
26                                                   
 
 

Quesito n. 15 – Illustrare brevemente finalità, caratteristiche e contenuti del rapporto di controllo di 
gestione (4 pt) 
 
1                                                   
2                                                   
3                                                   
4                                                   
5                                                   
6                                                   
7                                                   
8                                                   
9                                                   
10                                                   
11                                                   
12                                                   
13                                                   
14                                                   
15                                                   
16                                                   
17                                                   
18                                                   
19                                                   
20                                                   
21                                                   

 
 


