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La prova prevederà: 
 
• alcune domande a risposta chiusa del tipo Vero/Falso, 
 ad esempio:  
 
 La clausola “porto franco” significa che il pagamento del trasporto è effettuato dal compratore al vettore 
 nel luogo di destinazione           V             F 
           
 La clausola “consegna immediata“ prevede che la merce debba essere subito consegnata o spedita 
                V            F  
 

 
• domande a risposta chiusa del tipo scelta multipla 
 ad esempio:  
 
 L’IRES è l’imposta sul reddito 

  dei soggetti passivi 
  dei lavoratori dipendenti  
  dei lavoratori autonomi 
  delle società di capitali 

 
 Un impiegato deve un IRPEF lorda di 3.862 euro ed ha diritto a detrazioni pari a 1.395 euro. La differenza 
 di 2.467 euro rappresenta: 

 il reddito imponibile   
  l’imposta netta   
  il reddito complessivo 
  gli oneri deducibili 

 
 
• alcuni esercizi del tipo: 

 
1. In un dato giorno un commerciante ha venduto 800 prodotti. Il giorno successivo ne ha venduti 1.120. 

Determina l’aumento percentuale delle vendite. Qual è la “grandezza base” da porre uguale a cento? 
 

 
2. Un’impresa commerciale si avvale della collaborazione di tre rappresentanti per la conclusione dei 

contratti. Al termine dell’anno l’impresa decide di assegnare ai rappresentanti un premio di euro 147.000 
da ripartire in funzione del numero di contratti conclusi e delle centinaia di km percorsi da ciascuno. 

 Determina ed evidenzia il coefficiente di riparto e la cifra spettante a ciascun rappresentante in  base a 
 questi dati:   -rappresentante Franchini: contratti conclusi 50, Km percorsi 200; 
    -rappresentante Milardi: contratti conclusi 35, Km 100;  
    -rappresentante Cioni: contratti conclusi 600, Km 100. 
 
3. Nel primo trimestre dell’anno un commerciante ha acquistato merci dai propri fornitori per: 4.000 euro 

+IVA 10% e per 5200 euro + IVA 20%. Nello stesso periodo ha venduto merci ai propri clienti per 8.800 
euro (IVA 10% inclusa) e per  24000 euro (IVA 20% inclusa). Calcola la posizione Iva del commerciante 
per il trimestre considerato. 

 
4. La ditta Rossi Snc di Rossi Massimo vende e consegna, in data 31 agosto 2012, alla “Ottica Brambilla 

S.r.l.” le seguenti merci soggette ad Iva ordinaria: 
�  n. 10 paia d’occhiali da sole mod. 14/312 a 80 euro l’uno 
�  n. 20 paia di occhiali protettivi mod. Sport2011 a 60 euro l’uno 

Le spese di trasporto, 100 euro + Iva ordinaria, sono anticipate dal venditore in nome e per conto del 
compratore. Le condizioni contrattuali prevedono il pagamento a 30 giorni, sconto incondizionato 10%. 

 Presenta, con dati mancanti a scelta, la fattura completa (emessa il 6/9/12) in ogni sua parte. 


