
Nel caso di subadditività dei costi di produzione, E' il sistema di produzione più efficiente
la presenza di una sola impresa: Deve essere evitata, altrimenti si crea un monopolio

(indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta) Richiede necessariamente la nazionalizzazione dell'impresa stessa
Nel finanziamento della spesa pubblica, quali Contributi sociali

delle seguenti forme di finanziamento comporta i maggiori Tassa
effetti redistributivi? Imposta generale

Quale dei seguenti principi che possono governare l'IVA Origine
gravante sugli scambi internazionali richiede, Destinazione

per trovare concreta attuazione, un sistema doganale? Entrambi
Un sistema a ripartizione di tipo retributivo

Il sistema pensionistico italiano è: Un sistema a ripartizione di tipo contributivo
Un sistema a capitalizzazione

Quali delle seguenti proprietà è soddisfatta Efficienza
da un'imposta capitaria in somma fissa Equità

(detta anche "testatico" o "lump-sum tax")? Entrambe le proprietà
L'aliquota media è uguale all'aliquota marginale

Un'imposta sul reddito si definisce proporzionale qualora: L'aliquota media è minore dell'aliquota marginale
L'aliquota media è maggiore dell'aliquota marginale

Quale delle seguenti voci è deducibile dai ricavi I costi delle materie prime
ai fini della determinazione della base imponibile Gli ammortamenti

dell' IRAP Entrambi
La domanda per il bene X ha elasticità=1,6; per il bene Y=0,8. Maggiore per Y

Se Y è tassato con aliquota doppia rispetto a X, a parità Maggiore per X
di altre condizioni l'eccesso di pressione è: Uguale per i due beni

Si considerino le seguenti coppie di valori rilevate nelle curve Q=10  P=8 
di domanda individuali per un bene pubblico puro: Tizio Q=5 P=8; Q=5  P=10  

Caio Q=5 P=2. Quali sono i valori corrispondenti nella curva aggregata? Q=10  P=10 
Nel caso delle imposte dirette, Reddito prodotto

quale delle seguenti definizioni di reddito Reddito entrata
include le entrate straordinarie? Nessuno dei due

In percentuale del prodotto interno lordo (PIL) Sopra il 100 per cento
il debito del settore pubblico si colloca: Tra il 5 ed il 10 per cento

Sotto il 5 per cento
Quale dei seguenti elementi consente allo Stato di porre rimedio L'interesse pubblico 

ai cosiddetti "fallimenti del mercato"? La capacità coercitiva
Il vantaggio informativo

Quale dei seguenti servizi pubblici non è tecnicamente finanziabile La difesa
mediante il ricorso al principio della controprestazione? L'istruzione

La sanità
La progressività dell'IRPEF Deduzioni decrescenti 

è garantita da: Aliquote marginali crescenti
Entrambe

La tassazione dei redditi delle società di capitale (IRES) Favorisce l'emissione di nuove azioni
produce i seguenti effetti sulle scelte finanziarie: Favorisce il ricorso all'indebitamento

Favorisce il ricorso all'autofinanziamento
Sia r il tasso dell'interesse; u il tasso di crescita della produttività r < n
ed n il tasso di crescita della forza lavoro. In quale delle seguenti r < u 

situazioni è preferibile adottare un sistema pensionistico a ripartizione? r < u + n
Nei sistemi pensionistici a ripartizione Solo dai lavoratori

con tasso di sostituzione fisso un aumento della produttività Solo dai pensionati
è goduto: Da entrambi

L'incidenza della povertà relativa nel 2005 4,0%
tra le famiglie italiane è circa il: 7,0%

11,0%
Nel caso di "tecnologia variabile", i "diritti ad inquinare", se messi all'asta, L'impresa meno efficiente nel ridurre i costi

verrebbero acquistati (in quanto viene offerto il maggior prezzo) da: L'impresa più efficiente nel ridurre i costi
Non è possibile stabilirlo senza conoscere le curve di domanda

Data l'allocazione delle risorse A=(4, 50, 100), quale delle seguenti B=(100, 100, 100)
allocazioni delle risorse determinerebbe un C=(5, 51, 1000)

miglioramento paretiano? Entrambe
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