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più equa. 
 
52. Nell’ambito della classificazione dei comportamenti che possono essere tenuti dai 

contribuenti, per evasione si intende..... 
A. L’erosione delle entrate fiscali per effetto di norme che consentono al contribuente 

di ridurre la propria base imponibile. 
B. Le reazioni di un produttore che, colpito dall’imposta, tenta di trasferirne il peso 

sugli acquirenti del suo prodotto. 
C. Il comportamento del contribuente che si sottrae in tutto o in parte al suo obbligo 

tributario attraverso atti posti in essere in violazione della legge. 
D. Ogni comportamento del contribuente che provoca un danno all’erario, pur senza 

contravvenire alla lettera della legge. 
 
53. I beni privati hanno come caratteristica distintiva, tra l’altro, quella della rivalità, 

ossia... 
A. È possibile attribuirvi un prezzo ed in tal modo impedire a chi non paga di utilizzare 

il bene. 
B. È possibile che lo stesso bene venga consumato contemporaneamente da più 

individui. 
C. È impossibile attribuirvi un prezzo. 
D. È impossibile che più di un individuo consumi contemporaneamente lo stesso bene. 

 
54. Se il sistema economico si allontana anche solo da una delle assunzioni da cui 

partiva l’analisi paretiana, il mercato non è in grado di realizzare la condizione di 
ottimo postulata da Pareto, si verifica cioè il cosiddetto "fallimento del mercato". 
Quale dei seguenti fattori può portare al fallimento del mercato? 
A. L’assenza di rendimenti di scala. 
B. La carenza di informazioni. 
C. L’assenza di fenomeni di esternalità. 
D. L’assenza di beni pubblici. 

 
55. Le ragioni per le quali il mercato può operare in modo non efficiente possono 

essere ricondotte alle seguenti categorie: 1) disparità nei rapporti di forza fra le 
parti contraenti; 2) effetti sul benessere di soggetti diversi da quelli direttamente 
coinvolti in una determinata produzione; 3) mancanza o incompletezza delle 
informazioni. Un esempio di fallimento della terza categoria può essere del tipo..... 
A. Esternalità positiva. 
B. Esternalità negativa. 
C. Presenza di posizioni di monopolio. 
D. Adverse selection. 

 
56. Si consideri il seguente esempio: in un contratto di assicurazione contro 

l’incendio, l’assicurato, dopo la stipula, si comporta in modo meno diligente e 
meno vigile di prima, l’impresa di assicurazione, non potendo osservare 
direttamente il comportamento di ciascun assicurato, si troverà allora 
nell’impossibilità di discriminare efficacemente il premio di assicurazione. È un 



SCIENZE DELLE FINANZE 

201 

esempio tipico di..... 
A. Moral hazard. 
B. Selezione avversa. 
C. Beni demeritori. 
D. Beni meritori 

 
57. Le entrate pubbliche che pervengono allo Stato da fonti proprie di ricchezza sono 

dette... 
A. Ordinarie. 
B. Derivate. 
C. Tributarie. 
D. Originarie. 

 
58. La dottrina e gli ordinamenti fiscali concreti hanno definito tre concetti di reddito 

imponibile: il reddito come prodotto, il reddito come entrata, il reddito come 
consumo. Se si assume il concetto di reddito come entrata... 
A. L’imposta assume come base imponibile solo il reddito derivante dalla 

partecipazione del contribuente al processo produttivo. 
B. L’imposta assume come base imponibile solo i redditi di natura finanziaria 

realizzati nel periodo di imposta. 
C. Il concetto di reddito è esteso fino a comprendervi tutte le entrate affluite 

all’economia del soggetto nell’unità di tempo considerata. 
D. Sono esclusi dal computo del reddito imponibile tutti gli introiti relativi ad 

incrementi del valore dei beni patrimoniali. 
 
59. Si definiscono in generale entrate pubbliche.... 

A. Tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura che lo Stato e gli enti pubblici 
hanno il diritto di riscuotere in virtù di leggi, decreti, regolamenti o altri titoli, per la 
produzione di beni e servizi e per il raggiungimento dei loro fini istituzionali. 

B. Le entrate che si rinnovano regolarmente a ogni esercizio finanziario e sono 
destinate al normale fabbisogno. 

C. Le entrate che pervengono allo Stato da fonti proprie di ricchezza. 
D. Le entrate che provengono in forza di atti coattivi dalle economie individuali dei 

soggetti economici e dai redditi delle persone fisiche. 
 
60. Il prelievo coattivo in denaro che lo Stato od altri enti pubblici effettuano sul 

privato per ottenere i mezzi necessari alla gestione dei servizi pubblici generali a 
carattere indivisibile è propriamente denominato.... 
A. Tassa. 
B. Contributo. 
C. Tributo. 
D. Imposta. 
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RISPOSTE CORRETTE COMMENTATE 
 
 
1. Risposta corretta: C 
 
Imposte reali e personali 
Le imposte reali sono quelle che colpiscono i singoli tipi di reddito (redditi di lavoro 
dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi di fabbricati, ecc..) percepiti 
dalla persona, considerandoli in maniera oggettiva, cioè senza tenere conto delle condizioni 
familiari, economiche e sociali del soggetto contribuente.  
Le imposte personali sono quelle che colpiscono tutta la ricchezza di un contribuente, tenendo 
conto delle sue condizioni familiari, economiche e sociali. 
Differenze: l’imposta reale colpisce singolarmente i vari tipi di redditi percepiti da uno stesso 
contribuente, mentre l’imposta personale colpisce il suo reddito complessivo, cioè la somma 
delle varie categorie di redditi percepiti; l’imposta reale tiene conto solamente dell’entità del 
reddito, l’imposta personale è un’imposta che tiene conto di altri fattori che esprimono in 
maniera più efficace la capacità contributiva del soggetto passivo. Le imposte personali, 
quindi, tengono maggiormente conto della sua capacità contributiva rispetto alle imposte reali. 
 
 
2. Risposta corretta: C 
 
Funzione della spesa pubblica 
Secondo Keynes, se il mercato non è in grado di raggiungere autonomamente l’equilibrio, 
allora si dimostra necessario un ruolo più attivo dello Stato nella vita economica. La finanza 
pubblica, perciò, deve agire come sul sistema economico nazionale come attività di direzione 
politica economica e sociale e non come mera attività di raccolta di denaro per far fronte alla 
spesa pubblica. Attraverso l’azione dei meccanismi cumulativi di espansione e, soprattutto del 
cd. moltiplicatore, la spesa pubblica iniziale produce un aumento della spesa privata, per cui 
la domanda globale, e quindi il reddito nazionale, aumentano di un multiplo della spesa 
finanziata dallo Stato.  
 
 
3. Risposta corretta: B 
 
Curva di Laffer 
Laffer sosteneva che in ogni sistema esiste un punto critico oltre il quale ogni aumento di aliquota 
determina una riduzione di gettito, finché questo si annulla quando l’aliquota raggiunge il 100% 
(nessun contribuente, invero, sarebbe disposto a lavorare per dare tutto il proprio guadagno allo 
Stato). Perciò, imposte troppo alte sono un disincentivo alla produzione; imposte moderate 
spingono gli operatori a lavorare di più determinando un aumento della base imponibile ed un 
gettito tributario a favore dello Stato. 
 
 
 
 




