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1.

In che modo la qualità sostiene l’utilità dei beni ?
Realizzando miglioramenti in grado di aumentare la produttività dei beni
Variando le caratteristiche produttive per differenziare i beni
Aumentando i volumi produttivi per abbassare i costi dei beni
Adottando standard produttivi per aumentare la capacità dei beni di soddisfare i bisogni

2. L’organizzazione della produzione comporta:
analizzare gli aspetti produttivi e raccogliere i prodotti
conoscere gli aspetti produttivi e controllare i processi produttivi
decidere gli aspetti produttivi, acquisire e coordinare i fattori produttivi
descrivere gli aspetti produttivi e inventariare i fattori produttivi

3. Il reddito netto per l’imprenditore concreto si determina detraendo dai ricavi:
i costi per beni, servizi e compensi di altri soggetti economici
i costi per compensi propri
i costi per fattori fissi della produzione
i costi per fattori variabili della produzione

4. L’utile per unità di prodotto si rileva:
prezzo di vendita
prezzo di vendita
prezzo di vendita
prezzo di vendita
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costo unitario medio del prodotto
costo unitario medio del prodotto
costo unitario medio del prodotto
costo unitario medio del prodotto

5. L’elasticità della domanda di un bene risulta:
rigida quando il rapporto tra la variazione di quantità e la variazione di prezzo è = 1
rigida quando il rapporto tra la variazione di quantità e la variazione di prezzo è > 1
rigida quando il rapporto tra la variazione di quantità e la variazione di prezzo è < 1
rigida quando non c’è rapporto tra la variazione di quantità e la variazione di prezzo

6. L’oligopolio dell’offerta di un bene è caratterizzato da:
pochi offerenti e molti acquirenti
molti offerenti e pochi acquirenti
un offerente e molti acquirenti
molti offerenti e molti acquirenti

7. La composizione del costo del lavoro dipendente risulta:
oneri del datore di lavoro
oneri del datore di lavoro
oneri del datore di lavoro
oneri del datore di lavoro
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contributi e imposte del lavoratore + retribuzione netta
contributi e imposte del lavoratore + retribuzione lorda
contributi e imposte del lavoratore — retribuzione netta
contributi e imposte del lavoratore — retribuzione lorda

8. L’imposta netta IRPEF si ottiene:
imposta lorda —
imposta lorda +
imposta lorda —
imposta lorda +

oneri deducibili
oneri deducibili
detrazioni d’imposta
detrazioni d’imposta

9. L’IVA a debito si rileva quando:
IVA pagata con le vendite
IVA pagata con le vendite
IVA incassata con le vendite
IVA incassata con le vendite
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IVA incassata con gli acquisti
IVA incassata con gli acquisti
IVA pagata con gli acquisti
IVA pagata con gli acquisti

L’uso della moneta elettronica comporta:
il pagamento con assegni bancari o circolari
il pagamento con contante
il pagamento con carte di debito, di credito o prepagate
il pagamento con cambiali pagherò o tratta

10.

11.

La ricevuta bancaria elettronica ( RIBA) è un servizio bancario:
di pagamento mediante avviso richiesto dal creditore alla propria banca
di incasso fattura richiesto dal creditore alla propria banca
di addebito permanente richiesto dal debitore alla propria banca
di trasferimento di una somma richiesto dal debitore alla propria banca

Le scorte dell’impresa agraria sono costituite da:
macchine ed attrezzi, bestiame, prodotti da reimpiegare e rimanenze mezzi produttivi
capitale fondiario, capitale agrario e lavoro
investimenti di capitale e lavoro sulla terra nuda
miglioramenti agrari e capitale di anticipazione

12.

13.
Plv
Plv
Plv
Plv

Il reddito da lavoro si calcola:
— (Q + Sv + Tr )
— (Q + Sv + Tr + Sa + St + I + Bf )
— (Q + Sv + Tr + Sa + St + I )
— (Q + Sv + Tr + I + Bf )

Registrare contabilmente l’incasso di una nostra fattura comporta:
una variazione economica negativa nel c/crediti
una variazione economica positiva nel c/crediti
una variazione finanziaria passiva nel c/crediti
una variazione finanziaria attiva nel c/crediti

14.

15.

La differenza tra valore e costi della produzione nel Conto Economico rileva:
il valore aggiunto
il margine operativo lordo
il reddito operativo
l’utile di esercizio

