
IL PATRIMONIO 

VERIFICA 

 
TEST N.  1 
Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. 
 

a. Il patrimonio aziendale, dal punto di vista quantitativo, è un insieme 
eterogeneo di beni 

V F 

b. Il capitale proprio rappresenta una fonte di finanziamento interna V F 
 

TEST N. 2  
 
Segna con una crocetta la risposta esatta. 
 

 

1. I crediti con scadenza a breve termine rientrano: 

a. Nelle immobilizzazioni immateriali  

b. Nelle immobilizzazioni finanziarie 

c. Nelle disponibilità differite  

d. Nelle disponibilità liquide 

 

2. Le partecipazioni azionarie rientrano: 

a. Nelle immobilizzazioni immateriali  

b. Nelle immobilizzazioni finanziarie 

c. Nelle disponibilità differite  

d. Nelle disponibilità liquide 

 

3. Le scorte di merci sono: 

a. immobilizzazioni materiali  

b. immobilizzazioni immateriali  

c. un elemento del passivo  

d. un elemento dell’attivo circolante 

 

4. La voce denaro in cassa rientra: 

a. Nell’attivo circolante 

b. Nelle immobilizzazioni immateriali 

c. Nelle immobilizzazioni materiali 

d. Nelle immobilizzazioni finanziarie 

 

5. I debiti di finanziamento sono costituiti da: 

a. prestiti che l’azienda ottiene dai clienti  

b. prestiti che l’azienda ottiene dai fornitori  

c. prestiti che l’azienda ottiene dalle banche  

d. prestiti che l’azienda ottiene dai fornitori di beni strumentali 

 

 



     6. Il patrimonio netto è dato da:  

a. Capitale proprio + capitale di terzi  
b.Attività – passività  

c.Attività – capitale proprio  

d.Passività - attività 

 

7. Le passività sono costituite da: 

a. debiti verso i fornitori  

b. debiti verso le banche a breve e medio termine 

c. tutti i debiti meno i debiti a breve termine  

d. debiti verso le banche e verso i fornitori 

 

8. Si ha una situazione di deficit patrimoniale quando: 

a. Le attività superano le passività 

b. Le passività superano le attività 

c. Le attività sono uguali alle passività 

d. Il Patrimonio Netto supera le attività 

 

 

3. DOMANDE APERTE 

1. Illustra la composizione delle Immobilizzazioni 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Illustra la composizione dell’Attivo circolante 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 


