L’attività economica
di Lidia Sorrentino
Verifica di fine modulo per la classe 1ª IGEA e IPSC

1 Individua la risposta esatta (alcuni quesiti possono avere più risposte esatte).
1. I bisogni legati alla sopravvivenza dell’uomo, che devono essere soddisfatti prima di ogni altra necessità, sono detti:
a) primari
b) secondari
c) individuali
d) collettivi
2. Rappresentano bisogni secondari:
a) riposarsi
b) andare in discoteca
c) frequentare un corso di acquagym
d) dissetarsi
3. Mettere da parte il denaro per una vacanza in una località balneare è un’operazione di:
a) produzione indiretta
b) consumo
c) risparmio
d) investimento
4. La lavastoviglie di una famiglia è un bene:
a) mobile
b) strumentale
c) di consumo immediato
d) di consumo durevole
5. I servizi:
a) sono oggetti materiali
b) si possono toccare fisicamente ma non si possono vedere
c) non si possono né toccare fisicamente né vedere
d) sono oggetti immobili
6. Un’impresa di trasporti svolge un’attività di produzione:
a) diretta di beni
b) diretta di servizi
c) indiretta di trasferimento di beni nello spazio
d) indiretta di trasferimento di beni nel tempo
7. I beni esistenti in natura in quantità limitata, che possono essere ottenuti pagando un prezzo, sono detti:
a) mobili
b) succedanei
c) liberi
d) economici
8. Quali delle seguenti coppie di beni sono tra loro complementari:
a) zucchero e miele
b) ago e filo
c) lavagna e gessetti
d) burro e margarina
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9. Nel sistema economico le famiglie lavorano per le imprese o per enti pubblici ottenendo in cambio:
a) beni e servizi
b) imposte, tasse, contributi
c) salari e stipendi o proventi professionali
d) costi e ricavi
10. Sono enti pubblici territoriali:
a) lo Stato
b) l’INPS e l’INAIL
c) gli enti non profit
d) le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane
11. Lo Stato e gli enti pubblici si procurano i mezzi monetari occorrenti all’esercizio delle loro funzioni principalmente
mediante:
a) la vendita sul mercato di beni e servizi pubblici
b) il baratto
c) prelievi coattivi a carico dei cittadini
d) emissioni di titoli del debito pubblico
12. Le associazioni private che, senza fini di lucro, prestano assistenza alle persone bisognose sono:
a) imprese private
b) enti locali
c) liberi professionisti
d) enti non profit
13. Se con riferimento a un determinato periodo i ricavi di un’impresa sono maggiori dei costi, si realizza:
a) un risparmio
b) un utile
c) una perdita
d) un investimento
e) una trasformazione fisico-tecnica
f) uno scambio monetario
14. Colui che è obbligato per legge a pagare un tributo è detto:
a) contribuente
b) soggetto attivo
c) soggetto passivo
d) sostituto d’imposta
15. Quale delle seguenti imposte colpisce gli scambi di beni e le prestazioni di servizi, gravando sempre sul
consumatore finale?
a) IRAP
b) IRES
c) IRPEF
d) IVA
e) ICI
f) imposta di bollo
16. Le ritenute fiscali alla fonte sono operate dal:
a) soggetto attivo
b) contribuente
c) soggetto passivo
d) sostituto d’imposta
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2 Completa le seguenti frasi con i termini appropriati.
a) L’uomo soddisfa i suoi ………………… mediante utilizzo di beni e servizi.
b) I ………………… sono oggetti materiali; i ………………… sono prestazioni immateriali.
c) I beni di consumo ………………… si esauriscono dopo un singolo utilizzo, mentre i beni di consumo
………………… permettono numerosi utilizzi nel tempo prima di esaurirsi.
d) I beni ………………… non possono essere spostati da un luogo a un altro.
e) Il ………………… è la fase dell’attività economica in cui i beni e i servizi sono utilizzati per soddisfare i bisogni.
f) La …………………, che è la prima fase dell’attività economica, permette di ottenere nuovi beni e servizi o di
aumentare l’………………… di beni già esistenti.
g) Il ………………… consiste nella rinuncia al consumo presente di un bene per utilizzarlo in futuro; può essere
attuato solo dopo che un individuo ha già soddisfatto i bisogni…………………
h) La produzione ………………… permette di accrescere l’utilità di beni che già esistono.
i) Le risorse ………………… sono costituite dall’insieme dei mezzi monetari a disposizione di un individuo in un dato
momento.
l) Lo Stato, gli enti territoriali locali (Regioni, Province, …………………, Città metropolitane) e gli altri enti pubblici
formano nel loro insieme la ………………… amministrazione.
m) Nel sistema economico operano le …………………, le imprese, lo Stato e gli altri enti …………………, gli enti
non …………………
n) Le ………………… sono somme di denaro che i cittadini devono pagare allo Stato o ad altri enti pubblici per
servizi che vengono forniti secondo una specifica richiesta.
o) Nel nostro sistema tributario ogni contribuente deve concorrere alle spese pubbliche in base alla sua
………………… contributiva.
p) L’Anagrafe tributaria assegna a ogni contribuente un ………………… fiscale che permette di individuarlo
immediatamente nei rapporti con tutte le amministrazioni pubbliche.
q) L’IRPEF è un’imposta ………………… (poiché colpisce il reddito del contribuente), ………………… (poiché
tiene conto delle sue condizioni sociali e familiari), ………………… per scaglioni.

3 Metti in collegamento i termini della prima colonna con quelli della seconda colonna (alcuni
termini della prima colonna non corrispondono a nessuno di quelli nella seconda).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Datore di lavoro
A Bene immobile
Prezzo + IVA
B Bene strumentale
Pasta e riso
C Beni complementari
ICI
D Bisogno pubblico
Importazione di noci di cocco dal Brasile
E Entrate tributarie
IRES
F Imposta locale
Lavorazione di pellame
G Imposta sul reddito delle società
Macchinario di un’industria tessile
H Prezzo defiscalizzato
Palestra comunale
I Principio del sistema tributario italiano
Pasta e condimento
L Produzione diretta
Prezzo senza IVA
M Produzione indiretta
Universalità dei tributi
N Sostituto d’imposta
Lavoratore subordinato
Difesa del territorio nazionale
Imposte, tasse, contributi
1  2  3  4  5  6 7  8  9  10 11  12  13  14  15 

4 Risolvi i seguenti esercizi.
a) Un impiegato ha risparmiato nel mese di ottobre 224,10 euro, pari al 20% dello stipendio ottenuto in quello stesso
mese.
A quanto ammonta lo stipendio del mese di ottobre?
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b) La famiglia Bernardini ha speso in un anno 21 828 euro per l’acquisto di beni e servizi, somma che corrisponde al
68% del suo reddito annuo.
A quanto ammonta il reddito annuo della famiglia Bernardini?

c) Un dipendente di un ente pubblico, che ha ottenuto un reddito annuo di 19 450 euro, ha messo da parte risparmi
per 2 528,50 euro.
Quale percentuale del reddito annuo è stata destinata al risparmio?

d) Un’impresa commerciale ha effettuato nel corso dell’anno 20.. le seguenti operazioni:
• acquistati 129,6 hl lordi di merci (tara 8% del peso netto) a 6,25 euro per l netto;
• utilizzate attrezzature il cui consumo annuo è pari a 1 800 euro e automezzi il cui consumo annuo è pari a 8 000
euro;
pagate retribuzioni ai dipendenti per 26 700 euro;
vendute tutte le merci a 11,25 euro per l netto;
pagati interessi su un prestito bancario per 1 400 euro;
sostenuti costi per vari servizi (trasporti, assicurazioni, consulenze, pubblicità ecc.) per 7 500 euro;
sostenute utenze (acqua, gas, energia elettrica) per 2 800 euro;
conseguiti proventi vari per 18 000 euro.
Qual è il risultato economico dell’impresa nell’anno 20..?

•
•
•
•
•
•

e) La contribuente Mariarosa Pistacchi ha conseguito in un anno un reddito imponibile di 40 370 euro.
Determina l’IRPEF lorda e netta a carico della contribuente, tenendo conto che le spettano detrazioni d’imposta per
1 066,50 euro.

f) Nella vetrina di un negozio di elettronica è esposta una macchina fotografica digitale al prezzo di 170,40 euro (IVA
20% inclusa nel prezzo).
Determina il prezzo defiscalizzato (cioè senza IVA) della macchina fotografica.

g) La signora Franca ha acquistato presso un supermercato:
• una confezione di uova di gallina, al prezzo di 1,54 euro (IVA 10% compresa);
• una bottiglia di olio di semi, al prezzo di 2,08 euro (IVA 4% compresa);
• una confezione di caffè in grani, al prezzo di 9,96 euro (IVA 20% compresa).
Determina l’importo dell’IVA compresa nel prezzo di ogni merce.

h) Una famiglia di sei persone vive in una villetta di due piani. Al primo piano – diviso in due zone indipendenti
dell’ampiezza, rispettivamente, di 55 mq e di 45 mq abitano, da una parte, i genitori, dall’altra, un figlio non
coniugato; al secondo piano, dell’ampiezza di 90 mq, abita l’altro figlio con la moglie e un bambino. I componenti
della famiglia decidono di suddividere tra loro la TARSU (TAssa per la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani),
ammontante a 418 euro, in proporzione ai mq occupati.
Effettua il riparto della tassa tra i familiari.
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Svolgimento
Obiettivi
Conoscenza
• Concetti di bisogno, bene, servizio
• Fasi dell’attività economica
• Fattori della produzione
• Ruolo dei soggetti del sistema economico
• Concetti di costo, ricavo, utile, perdita
• Principali imposte del sistema tributario italiano

Competenza e capacità
• Classificare i bisogni
• Classificare i beni economici
• Distinguere i beni dai servizi
• Riconoscere le fasi dell’attività economica
• Determinare il risultato economico di un’impresa
• Determinare l’IRPEF in casi semplici
• Applicare calcoli percentuali alle imposte

1 1. a); 2. b) – c); 3. c); 4. a) – d); 5. c); 6. b); 7. d); 8. b) – c); 9. c); 10. a) – d); 11. c) – d); 12. d); 13. b); 14. a) – c); 15.
d); 16. d).
2 a) bisogni; b) beni – servizi; c) immediato – durevole; d) immobili; e) consumo; f) produzione – utilità; g) risparmio –
primari; h) indiretta; i) finanziarie; l) Comuni – pubblica; m) famiglie – pubblici – profit; n) tasse; o) capacità; p) codice;
q) diretta – personale – progressiva.

3 1 N; 2 (“distrattore”); 3 (“distrattore”); 4 F; 5 M; 6 G; 7 L; 8 B; 9 A; 10 C; 11 H; 12 I; 13 (“distrattore”); 14 D; 15 E.
4
a)

100 : 20 = x : 224,10

x = 1 120,50 euro stipendio del mese di ottobre
x = 32 100 euro reddito annuo della famiglia
x = 13% percentuale di reddito annuo destinata al risparmio
x = 120 hl = 12 000 l peso netto

b) 100 : 68 = x : 21 828
c) 100 : x = 19 450 : 2 528,50
d) 108 : 100 = 129,6 : x

(12 000 × 6,25) = 75 000 costo d’acquisto delle merci
(12 000 × 11,25) = 135 000 ricavi di vendita delle merci
(75 000 + 1 800 + 8 000 + 26 700 + 1 400 + 7 500 + 2 800) = 123 200 euro totale costi dell’anno 20..
(135 000 + 18 000) = 153 000 euro totale ricavi dell’anno 20..
(153 000 – 123 200) = 29 800 euro utile dell’anno 20..
e)
Scaglioni imponibili
15 000,00 euro
13 000,00 euro
12 370,00 euro
40 370,00 euro

Aliquote
23%
27%
38%

IRPEF lorda
3 450,00 euro
3 510,00 euro
4 700,60 euro
11 660,60 euro

(11 660,60 – 1 066,50) = 10 594,10 euro IRPEF netta
f) 120 : 100 = 170,40 : x
g) 10 : 110 = x : 1,54
4 : 104 = x : 2,08
20 : 120 = x : 9,96

x = 142 euro prezzo defiscalizzato
x = 0,14 euro IVA compresa nel prezzo delle uova
x = 0,08 euro IVA compresa nel prezzo dell’olio di semi
x = 1,66 euro IVA compresa nel prezzo del caffè

h)
418
55 + 45 + 90

= 2,2 coefficiente di riparto

(55 × 2,2) = 121 euro quota di TARSU spettante ai genitori
(45 × 2,2) = 99 euro quota di TARSU spettante al figlio non coniugato
(90 × 2,2) = 198 euro quota di TARSU spettante al figlio coniugato
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