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I proprietari di automobili con la stessa potenza (kW) pagano il medesimo importo di 
bollo auto, indipendentemente dai chilometri percorsi. Non è giusto che chi 
percorre solo 1.000 km all’anno paghi quanto chi ne percorre 20.000. Il bollo 
dovrebbe essere abolito e questa entrata fiscale andrebbe sostituita con un 
incremento dell’imposta sul carburante. In tal modo, gli automobilisti che 
percorrono più chilometri pagherebbero di più. Si otterrebbe così non solo un 
sistema più equo, ma anche un probabile aumento delle entrate fiscali. 
Quale delle seguenti affermazioni esprime il messaggio principale del brano 
precedente? 

A) Il bollo auto andrebbe sostituito con un incremento dell’imposta sul carburante 

B) Tutti dovrebbero continuare a pagare lo stesso importo di bollo auto a parità di kW 

C) L’aumento dell’imposta sul carburante farebbe in modo che gli automobilisti che 

percorrono più chilometri paghino di più 

D) Un’imposta sul carburante più elevata porterebbe maggiori entrate fiscali rispetto 

all’attuale bollo 

E) Gli automobilisti dovrebbero pagare importi differenziati di bollo auto  in base ai 

chilometri percorsi 
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N. 2

Quando si valutano i rischi che corriamo nel corso della vita, il nostro livello di 
preoccupazione varia a seconda che tali rischi dipendano o meno da noi. Molti, ad 
esempio, fumano nonostante siano consapevoli dei rischi per la salute, così come 
altri praticano sport estremi. Le stesse persone, tuttavia, di fronte ad attività a 
minor rischio, come ad esempio l’utilizzo di mezzi pubblici o il consumo di carne, 
pretendono che il governo garantisca l’assenza di rischi. 
Quale delle seguenti affermazioni è totalmente sostenuta dal brano precedente? 

A) Molte persone non hanno un atteggiamento coerente di fronte al rischio 

B) Si dovrebbe essere pronti ad accettare alcuni rischi nel corso della vita 

C) I governi non possono garantire che un’attività sia completamente priva di rischi 

D) La scelta di correre rischi è un diritto inalienabile 

E) I fumatori non hanno alcun diritto di criticare il governo 
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N. 3

Per far colpo su una donna, un uomo non deve essere né bello né ricco: l’unica 
caratteristica necessaria è il senso dell’umorismo. Un sondaggio ha rivelato che per 
8 donne su 10 questa qualità è più importante dell’aspetto fisico e dei soldi. È 
sufficiente leggere gli annunci on-line per verificare che l’80% delle donne desidera 
corteggiatori con un buon senso dell’umorismo. 
Su quale supposizione implicita si basa il brano precedente? 

A) L’opinione delle donne che hanno partecipato al sondaggio e di quelle che 

pubblicano annunci on-line rispecchia il pensiero di tutte le donne 

B) Uomini e donne hanno opinioni diverse in merito a ciò che rende una persona 

attraente 

C) Gli uomini ricchi e di bell’aspetto hanno uno scarso senso dell’umorismo 

D) Fino al momento del sondaggio non si dava il giusto peso al senso dell’umorismo 

E) Oltre al senso dell’umorismo sono importanti anche altre caratteristiche, quali 

l’attenzione e la gentilezza 




