
SIMULAZIONE PROVA DI ESAME 

ECONOMIA 

1) Il profitto è: 

a. La differenza positiva tra i ricavi ed i costi di un’impresa 

b. Ciò che l’impresa ricava dalle vendite 

c. Il risparmio sulle spese 

 

2) Il 4 aprile la “Sportivissima s.p.a “ di Lecco ha venduto alla “Tonic s.r.l” di Caserta i seguenti 

articoli : 

- N.5 cyclette con timer, prezzo unitario 98 euro 

- N.3 vogatori computerizzati, prezzo unitario 60 euro 

- N.2 tapis roulant a tre velocità, prezzo unitario 155 euro 

Condizioni:  

 - consegna a franco arrivo , - trasporto con mezzi della Sportivissima s.p.a , - imballaggio 

gratuito, - IVA 22% 

Presenta la fattura immediata n. 87 emessa dalla società venditrice. 

I. Chi è l’azienda venditrice? ………………………………….. 

 

II. Che forma giuridica ha?  

a. Società di persone 

b. Società di capitali 

c. Impresa individuale 

 

III. Chi è l’azienda compratrice? …………………………………….. 

 

IV. Il trasporto è : 

a. Porto franco 

b. Porto assegnato  

c. Franco arrivo 

 

V. Per mezzo di chi avviene la consegna?  

a. Azienda compratrice 

b. Azienda venditrice 

c. Terzi 

 



 

 

  



3) Compila il seguente assegno circolare : 

Il 5 dicembre la commerciante Maria Rossi di Roma ha richiesto all’agenzia di Credito Artigiano un 

assegno circolare di 18.850,55 € a favore del fornitore Marco Baluardi di Salerno. Tale assegno vale 

fino a 20.000 €. 

 

 

 

4) Compila il seguente assegno bancario : 

Questa mattina a Roma il Signor Mario Bianchi (c/c 2547810) ha emesso un assegno  n° 6785245 di 

euro 3.200,00 per pagare il lavoro effettuato dal Signor Franco Rossi.  

La Banca del Sig. Bianchi è “Unicredit Banca , Via S.Francesco d’Assisi 8, Velletri (Rm). 

 

5) La domanda di un bene diminuisce quando: 

a. Aumenta il su prezzo  

b. Diminuisce il suo prezzo 

c. Il suo prezzo non varia 

 

6) La società per azioni (S.p.A) è: 

a. Un’impresa individuale 

b. Una società di persone 

c. Una società di capitali 

 

7) L’IVA è: 

a. Imposta sul valore aggiunto 

b. Importo sul valore aggiunto 

c. Imposta verso altri 



8) Il valore della moneta è dato: 

a. Dal suo potere d’acquisto 

b. Dal suo contenuto di oro e di argento 

c. Dall’importo che indica 

 

9) Chi è il traente in un assegno bancario ?  

a. La banca 

b. Il beneficiario 

c. Il correntista  

 

10) La spesa pubblica serve per:  

a. Permette allo Stato di fare concorrenza agli imprenditori 

b. Permette alle imprese di fare investimenti 

Fornire i servizi di base di cui il Paese ha bisogno 

 

 


