Prova scritta di SCIENZA DELLE FINANZE - Esercitazione del 20/12/2001
COGNOME, NOME E N.RO DI MATRICOLA:...................................................................................................................................
Segnare la casella adiacente alla risposta esatta.
Quale dei seguenti beni o servizi pubblici
si avvicina maggiormente alla categoria dei
"beni pubblici puri"?
Quale dei seguenti servizi pubblici non è tecnicamente finanziabile
mediante il ricorso al principio della controprestazione?
Le domande per il bene X e per il bene Z hanno uguale elasticità.
I contribuenti spendono per X la metà di danaro rispetto a Z
Se X è tassato con aliquota doppia rispetto a Z,
I cosiddetti "fallimenti del mercato" determinano una allocazione
delle risorse non ottimale (Pareto-inefficiente)
In quale dei seguenti casi il "fallimento" è maggiore?
Quale dei seguenti elementi consente allo Stato di porre rimedio
ai cosiddetti "fallimenti del mercato"?
Quale delle seguenti voci è deducibile dai ricavi
ai fini della determinazione della base imponibile
dell'IRAP?
Il raggiungimento dell'obiettivo di rendere minimo il sacrificio
per la collettività richiede l'adozione di un'imposta sul reddito
di tipo:
L'obiettivo di evitare la doppia tassazione delle merci oggetto
di scambi internazionali viene raggiunto adottando il seguente
principio:
Sia r il tasso dell'interesse; g il tasso di crescita della produttività
ed n il tasso di crescita della forza lavoro. In quale delle seguenti
situazioni è preferibile adottare un sistema pensionistico a ripartizione?
In assenza di intervento pubblico,
un bene affetto da esternalità positiva nel consumo
viene scambiato nel mercato in quantità:
Nel finanziamento delle prestazioni di sicurezza sociale, quali
delle seguenti forme di finanziamento comporta i maggiori
effetti redistributivi?
Nel caso delle imposte dirette,
quale delle seguenti definizioni di reddito
è neutrale nei confronti delle decisioni di risparmio?
Quale dei seguenti interventi pubblici in economia
è coerente con la redistribuzione del reddito
ispirata al criterio del merito?
I beni meritori sono:
Ai fini del calcolo delle imposte gravanti sui redditi prodotti dall'attività
d'impresa, quale dei seguenti meccanismi di determinazione della base
imponibile è neutrale sulla scelta delle fonti di finanziamneto?
Quale dei seguenti motivi ispiratori della tassazione delle società
richiede l'eliminazione della cosiddetta "doppia tassazione
dei dividendi"?
Gli enti locali e territoriali devono svolgere
principalmente la seguente funzione:
Il finanziamento degli enti locali e territoriali
avviene prevalentemente mediante:
Rispetto ai paesi della Comunità europea,
l'Italia è "anomala" in quanto:
Il saldo primario è la differenza tra
le entrate di bilancio e le uscite ...

L'istruzione
L'illuminazione stradale
La spesa sanitaria
Le pensioni per vecchiaia
La difesa
L'assistenza sanitaria
L'eccesso di pressione è maggiore per X
L'eccesso di pressione è maggiore per Z
L'eccesso di pressione è uguale per i due beni
Monopolio naturale
Beni pubblici puri
Esternalità
La capacità coercitiva
Il vantaggio informativo
L'interesse pubblico
Il costo del lavoro
Gli interessi passivi
Nessuna delle due
Regressivo
Proporzionale
Progressivo
Origine
Destinazione
Uno qualsiasi dei due principi
r<g
r>g+n
r<g+n
Ottimali
Troppo basse
Troppo elevate
Assicurazione privata
Assicurazione sociale
Fiscalità generale
Reddito prodotto
Reddito entrata
Reddito spesa
La sorveglianza dei mercati (attività antitrust)
Il prelievo tributario basato su imposte progressive
Nessuno dei due
Dei beni privati con scelta pubblica
Dei beni pubblici con scelta privata
Dei beni privati affetti da esternalità positive
Deducibilità degli interessi passivi e figurativi sui mezzi propri
Indeducibilità degli interessi passivi (sia figurativi che effettivi)
Entrambi i meccansismi
L'esistenza di una autonoma capacità contributiva
Il principio della controprestazione (o beneficio)
L'eliminazione dei cosiddetti "salti d'imposta"
Allocativa
Redistributiva
Di stabilizzazione
Tributi propri
Compartecipazione al gettito delle imposte erariali
Trasferimenti dal bilancio dello Stato
E' elevata la pressione fiscale
E' elevata la spesa per interessi
E' elevata la dimensione della sicurezza sociale
Correnti
In conto capitale
Tutte esclusi gli interessi

