
Indica la risposta esatta tra quelle proposte. 

1 Il patrimonio netto è rappresentato:  

a) dalla differenza capitale proprio e capitale di terzi  

b) dalla differenza fra investimenti e capitale di terzi 

 c) dal totale delle fonti di finanziamento 

 d) dalla somma fra investimenti e finanziamenti 

 2 Un imprenditore acquista un locale da adibire ad agenzia di viaggi, contraendo un mutuo con una banca; 

a quale fonte di finanziamento è ricorso:  

a) debito di fornitura  

b) debito di finanziamento 

 c) capitale proprio  

d) autofinanziamento  

3 Un computer utilizzato nell'ufficio dell'azienda è:  

a) un bene a breve ciclo di utilizzo  

b) una fonte di finanziamento  

c) un bene a medio/lungo ciclo di utilizzo  

d) un debito a medio/lungo termine  

4 Un autobus utilizzato da un'impresa di trasporti, a quale gruppo di beni appartiene:  

a) immobilizzazioni  

b) liquidità  

c) scorte  

d) crediti  

5 Il vino da servire a tavola conservato nella cantina di ristorante, a quale gruppo di beni appartiene:  

a) immobilizzazioni  

b) liquidità 

 c) scorte  

d) crediti  

6 Quale tra i seguenti beni fa parte dell’attivo circolante: 

 a) carta da imballo  

b) brevetto  

c) computer  

d) tavolo per ufficio  



7 Quale tra i seguenti beni fa parte delle immobilizzazioni immateriali: 

 a) carta da imballo  

b) brevetto  

c) computer  

d) tavolo per ufficio  

8 Un prestito bancario a 4 mesi rappresenta:  

a) una parte del capitale proprio  

b) un debito di finanziamento 

 c) un investimento  

d) un debito di fornitura 

 9 Un versamento nel c/c aziendale da parte dell'imprenditore rappresenta:  

a) un incremento del capitale proprio  

b) un debito di finanziamento  

c) una operazione estranea gestione  

d) un debito di fornitura  

10 I beni ricevuti in deposito da un cliente in albergo:  

a) sono un elemento attivo del patrimonio  

b) sono una quota ideale del patrimonio netto  

c) sono un elemento passivo del patrimonio  

d) non fanno parte del patrimonio aziendale 


