Provincia di Chieti
Sessione d’esame per l’anno 2012 per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio
dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
Quesiti a risposta multipla
DIRITTO TRIBUTARIO
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Come si può attivare il contribuente prima di adire al contenzioso avverso l’atto di accertamento?

a

Contemporaneamente proporre ricorso alla Commissione ed istanza di accertamento con adesione

b

Presentare un’istanza di accertamento con adesione all’Ufficio impositore

c

Richiedere al Giudice tributario la sospensione dei termini onde proporre ricorso in attesa della
definizione amministrativa dell’accertamento

Il Registro delle Imprese è tenuto:

a

Dalla Cancelleria del Tribunale

b

Dalla Camera di Commercio

c

Dall’Ufficio Provinciale del Lavoro

La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno bancario irregolari al bollo sono comunque titoli esecutivi?

a

No, diventano esecutivi dopo la regolarizzazione dell'imposta e il pagamento delle sanzioni

b

No

c

Si

La ritenuta a titolo di acconto è:

a

L’imposta trattenuta dal sostituto a titolo definitivo

b

L’imposta trattenuta dal sostituto a titolo provvisorio

c

Qualsiasi trattenuta effettuata solo dalle società di capitale ai propri dipendenti

E' obbligatorio indicare anche il codice fiscale, oltre alla partita IVA, sulle dichiarazioni annuali IVA
presentate in via autonoma?

a

No

b

Si

c

Solo nel caso che i due numeri siano diversi

Quale dei seguenti è considerato elemento essenziale della scheda carburanti?

a

Il formato

b

La numerazione progressiva della scheda

c

La bollatura

Che tipo di imposta è l'accisa?

a

Un’imposta sulla fabbricazione e sul consumo

b

Un’imposta diretta che colpisce il reddito

c

Un’imposta che incide sul valore aggiunto

Che effetti esplica la registrazione di un atto?

a

Attesta l’esistenza degli atti e attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi per memoria dei posteri

b

Per memoria dei posteri
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Per poter riscuotere l’imposta

In quale delle seguenti imposte l’aliquota aumenta con il progredire del reddito?

a

IRPEF

b

IVA

c

IRAP

Da che cosa è costituita la base imponibile nell'imposizione diretta?

a

Dal reddito complessivo al netto degli oneri deducibili

b

Dall’ammontare dei redditi esenti

c

Dal reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili

Un'impresa di trasporti riceve l'incarico di recapitare una tonnellata di marmo. Il camion conclude il
trasporto in data 30.12.99, ma la fattura viene emessa nel 2000. Qual’è l'anno di competenza del ricavo
relativo al trasporto eseguito?

a

Il 2000, perché è quello in cui la prestazione viene fatturata

b

Il 2000, perché solo allora il cliente paga il compenso

c

Il 1999

Entro che termine deve essere comunicato all’Ufficio IVA l’inizio dell’ attività?

a

10 giorni

b

30 giorni

c

20 giorni

Il codice fiscale della società è:

a

Numerico

b

Alfanumerico

c

Alfabetico

Per il prelievo di beni dell’azienda per consumo personale o familiare si deve emettere fattura?

a

No

b

Si, la c.d. “autofattura”

c

Solo in caso di beni di notevole valore

Un chirurgo effettua un intervento nel 1999, ed emette la relativa fattura. Il cliente paga nel 2000, un
compenso che deve essere inserito:

a

Nel reddito del 2000, perché in tale anno è stata emessa la fattura

b

Nel reddito del 2000, perché in tale anno è avvenuto il pagamento

c

Nel reddito del 1999, perché in tale anno è stata effettuata la prestazione

Il sostituto di imposta

a

E’ obbligato a denunciare le trattenute operate tramite una apposita dichiarazione

b

Non è obbligato a presentare alcuna dichiarazione

c

E’ obbligato a presentare una dichiarazione solo se l’Agenzia delle Entrate deve rimborsare eventuali
somme

Cosa si intende per “volume d’affari”?

a

Il totale delle vendite e delle prestazioni di servizi realizzate dall’azienda

b

La differenza fra le entrate e le uscite dell’azienda

c

Il numero dei clienti dell’azienda
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In presenza di operazioni sia imponibili che esenti, com'è definito il calcolo del prò-rata da eseguire ai
fini dell'I VA?

a

Calcolo di incidenza

b

Percentuale di in detraibilità

c

Percentuale di detraibilità

Che cosa si intende per “nota di accredito”?

a

Una particolare fattura emessa per regolarizzare una precedente fattura errata

b

Una fattura che per errore riporta un importo superiore

c

La comunicazione con cui la banca comunica che la ricevuta bancaria è stata pagata

Ai fini dell’IVA l’aliquota agevolata del 4% nel caso di acquisto di autovettura si applica:

a

Per acquisti effettuati direttamente dal disabile

b

Per acquisti effettuati dal familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico

c

Per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico

Un artigiano va in pensione. La sua pensione fiscalmente costituisce:

a

Reddito diverso

b

Reddito di lavoro dipendente

c

Reddito di lavoro autonomo, in quanto mai prestò attività di lavoro dipendente

II reddito di lavoro dipendente è imponibile:

a

Secondo il criterio della maturazione, man mano che l’attività viene prestata

b

Al momento in cui il credito per la retribuzione diventa esigibile

c

Secondo il criterio di cassa, quando viene percepito

E' esonerato dal pagamento delle tasse automobilistiche, con riferimento ad anni pregressi, il
proprietario di un autoveicolo o di un autoscafo che ne abbia perso il possesso, a condizione che:

a

Dichiari con autocertifìcazione la perdita del possesso

b

Presenti agli uffici finanziari o all'ACI, documenti idonei aventi data certa

c

Un provvedimento giurisdizionale ordini la trascrizione della perdita di possesso

Non è obbligatoria l’emissione della fattura, se non richiesta, per quale delle seguenti categorie?

a

Esercenti arti e professioni

b

Commercianti all’ingrosso

c

Commercianti al dettaglio ed assimilati

In caso di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a favore dei disabili la
documentazione di rito deve essere consegnata:

a

All'ACI

b

All'Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate ovvero, nel caso di gestione diretta dell’agevolazione da
parte della Regione, all’Ufficio Tributi di quest’ultima

c

Non deve essere consegnata ad alcun ufficio, ma solo conservata per poterla esibire se richiesta

L'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a favore dei disabili:

a

Viene concessa per un'autovettura adattata, più un'altra di riserva

b

Viene concessa per un solo veicolo

c

Viene concessa per qualunque numero di autovetture adattate che vengano utilizzate dal disabile

Al fine del godimento delle agevolazioni fiscali da parte del disabile da chi deve essere certificata la
condizione di disabilità?:
Diritto Tributario - Sessione 2012 - Pagina 3 di 15

28

29

30

31

32

33

34

35

36

a

Da una commissione medica pubblica

b

Dal medico di famiglia

c

Dal medico specialista

Cosa succede se un disabile esente risulta deceduto?

a

Il beneficio si estende automaticamente agli eredi

b

L’agevolazione viene meno e l’obbligo del pagamento ricade sugli eredi a seconda dell’accettazione o
meno del bene

c

Viene meno l’agevolazione e l’obbligo del pagamento ricade sugli eredi, anche se non hanno accettato
l’eredità

La categoria dei redditi diversi:

a

Riguarda solo plusvalenze di carattere straordinario

b

Riguarda solo redditi ottenuti occasionalmente

c

E' una categoria eterogenea che accomuna fenomeni privi di alcuni dei requisiti per rientrare nelle altre
categorie di reddito

II professionista che svolge anche attività di consulenza automobilistica, per le prestazioni di tale
servizio, è tenuto a:

a

Emettere la fattura obbligatoriamente

b

Rilasciare fattura solo su richiesta del cliente

c

Emettere una quietanza a fronte del pagamento

Ai fini IRPEF i redditi delle società di persone sono imponibili in capo alla società che li realizza?

a

No, sono imputati direttamente ai soci a prescindere dalla distribuzione

b

Si, ma solo al momento della distribuzione

c

Si, a prescindere dalla distribuzione

Le imposte italiane si applicano sui redditi prodotti all'estero?

a

Si, se il titolare del reddito è residente in Italia

b

Sempre, se erogati da residenti in Italia

c

No, mai

Nel caso di acquisto di beni presso un commerciante al minuto (non esonerato dall’obbligo di
documentazione dei corrispettivi) quale dei seguenti comportamenti deve assumere l'acquirente?

a

Pretendere uno scontrino o una fattura

b

Pretendere almeno una quietanza di pagamento

c

Ritirare solo il bene acquistato

Per effetto della traslazione d'imposta, l'IVA colpisce:

a

Il soggetto IVA che per legge versa l'imposta all'erario

b

Entrambi i contribuenti

c

Il soggetto che di fatto paga i corrispettivi assoggettati all'IVA

L'imprenditore Tizio vende un bene al consumatore finale Caio, per 1000 euro più IVA. Chi è
l'obbligato al versamento dell'IVA allo Stato?

a

Il cliente Caio

b

Entrambi, con una responsabilità solidale

c

II fornitore Tizio

L'accertamento d'ufficio viene effettuato quando:
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a

La dichiarazione è infedele

b

La dichiarazione è incompleta

c

La dichiarazione è omessa

Contro l'avviso di accertamento è possibile ricorrere:

a

Alla Commissione Tributaria Provinciale

b

Alla Commissione Tributaria Regionale

c

Alla Corte di Cassazione

L'espressione "soggetti IVA " indica:

a

I soggetti che sopportano l'onere economico del tributo

b

I funzionari degli Uffici preposti all'applicazione del tributo;

c

Coloro, imprenditori e professionisti, che sono obbligati ad addebitare l'imposta ai loro clienti e poi
versarla allo Stato

Si considera omessa la dichiarazione dei redditi presentata:

a

Oltre 30 giorni dal termine

b

Oltre 60 giorni dal termine

c

Oltre 90 giorni dal termine

In quale caso l'Ufficio IVA può procedere a rettificare la dichiarazione senza esame preventivo della
contabilità ?

a

Quando vi sia pericolo per la riscossione dell'imposta

b

Quando l'evasione d'imposta o le inesattezze risultino in modo certo e diretto da un qualunque
documento di cui l'ufficio è in possesso

c

Quando si ravvisi un illecito di natura penale

Il c.d. "Ravvedimento Operoso " è applicabile anche alle tasse automobilistiche?

a

Non è applicabile

b

E' applicabile

c

E' applicabile ma solo se l’omissione del versamento non sia già stato constatato

Chi effettua la ritenuta sugli emolumenti corrisposti al personale dipendente?

a

Solo gli enti pubblici e le società di capitale

b

Solo gli enti pubblici e privati, le società di capitale e società di persone

c

Qualsiasi datore di lavoro

Le operazioni esenti ai fini IVA a quale aliquote sono soggette?

a

Alla aliquota più bassa

b

A nessuna aliquota

c

Alla percentuale di compensazione

Da che cosa è costituita la base imponibile nell’imposizione diretta?

a

Dai redditi al netto di deduzioni previste

b

Dal reddito lordo

c

Dal valore monetario dei beni scambiati e dai servizi prestati

Che cosa sono le operazioni esenti?

a

Operazioni commerciali che il legislatore ha ritenuto di non assoggettare ad IVA

b

Operazioni fuori dalla legislazione IVA
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Operazioni che non formano il volume d'affari

L’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) si applica…

a

Sui corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nell’esercizio di arti e professioni

b

Sul valore della produzione netta derivante da attività di produzione o scambio di beni o prestazioni di
servizi

c

Sui redditi di capitale e di impresa realizzati nel periodo di imposta

Quale principio stabilisce l'art. 53 della Costituzione?

a

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva

b

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche a prescindere dalla loro capacità contributiva

c

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche secondo la propria ricchezza immobiliare

Gli oneri deducibili sono…

a

Spese che si detraggono dal solo reddito di lavoro autonomo e di lavoro dipendente

b

Spese che si detraggono dal solo reddito d’impresa

c

Particolari spese che si detraggono dal reddito complessivo

Ai fini IVA, le prestazioni di servizi si considerano effettuate nei confronti del committente:

a

All’atto del pagamento del corrispettivo

b

Quando la prestazione è in corso di esecuzione

c

Quando la prestazione è ultimata

Il D.D.T. (documento di trasporto) cosa comporta?

a

La possibilità di non emettere fattura

b

La possibilità di emettere ricevuta fiscale

c

La possibilità della fatturazione differita

Dal 31/01/2005 la misura minima dell’imposta dovuta per la registrazione di tutti i contratti di locazione
non può essere inferiore a:

a

Euro 129,11

b

Euro 67,00

c

Euro 51,65

Quando si è in presenza di uno scambio intracomunitario?

a

Quando uno dei contraenti è soggetto IVA

b

Quando il bene ceduto non viene trasferito da un Paese all’altro

c

Quando il bene ceduto viene trasferito da uno Stato membro all’altro

Il sequestro amministrativo sospende l’obbligo del pagamento della Tassa Automobilistica?

a

Si, dal periodo fisso successivo a quello in cui ricade l’evento

b

Solo se il provvedimento è stato annotato al PRA

c

Non è considerato un evento valido per lo spossessamento

II fornitore di un bene o un servizio:

a

Deve versare allo Stato tutta l’IVA addebitata ai propri clienti al netto di quella a lui stesso addebitata dai
fornitori

b

Deve versare allo Stato tutta l’IVA addebitata ai propri clienti

c

Trattiene l’IVA che addebitano ai clienti

Gli autocarri "uso scuola guida" hanno diritto alla riduzione della Tassa Automobilistica?
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a

Solo se sulla carta di circolazione appare la dicitura "uso esclusivo scuola guida"

b

Solo se sulla carta di circolazione appare la dicitura "autoveicolo uso speciale"

c

Non hanno diritto alla riduzione

Qual è il momento di effettuazione dell'operazione per quanto attiene la cessione di un bene mobile?

a

All'atto della contrattazione

b

All'atto del pagamento successivo alla consegna del bene

c

All’atto della consegna del bene

Un ente pubblico non economico che gestisce una farmacia o altra impresa, è soggetto IVA?

a

Si

b

Si, ma solo per l'attività commerciale esercitata

c

No, mai

L'erogazione di acqua, energia, gas effettuata da un Comune è soggetta ad IVA:

a

No, perché l'erogazione di acqua è esente da IVA

b

No, perché il Comune non è un imprenditore

c

Si, per esplicita previsione legislativa

Gli acconti ricevuti anteriormente alla cessione di beni o durante la prestazione di servizi, quando
vanno fatturati?

a

Con la fattura definitiva al momento del pagamento integrale

b

Al momento della consegna del bene o ultimazione del servizio

c

Al momento dell'incasso dell'acconto

Il ricorso alla commissione tributaria provinciale va proposto entro:

a

30 giorni dalla data di notifica dell’atto impugnato

b

60 giorni dalla data di notifica dell’atto impugnato

c

90 giorni dalla data di notifica dell’atto impugnato

Sono redditi d'impresa

a

Quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni in genere

b

Quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali

c

Quelli di lavoro dipendente

Quando si intende verificato il momento di effettuazione della cessione di beni mobili?

a

Quando i beni si ordinano

b

Dopo il decorso di un breve tempo dall’ordinazione

c

Nel momento della consegna o spedizione

Il contributo previdenziale (in genere del 2%) anche se addebitato in fattura, va trattato dal
professionista:

a

Escluso da ritenuta d'acconto ma soggetto ad IVA

b

Escluso da IVA ma soggetto a ritenuta d'acconto

c

Escluso da IVA e da ritenuta d'acconto

La ricevuta fiscale deve essere rilasciata:

a

Quando viene ultimata la prestazione, anche se non si riscuote il corrispettivo

b

Quando viene emesso scontrino o fattura

c

Quando viene emesso documento di consegna dei beni ai fini della fatturazione differita
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Le operazioni non imponibili e quelle esenti:

a

Sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA

b

Rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, ma non danno luogo all'addebito dell’imposta

c

Scontano l'IVA in maniera forfettaria

La base imponibile 'IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da che cosa è costituita?

a

Dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni
contrattuali

b

Dal corrispettivo dichiarato

c

Dall’ammontare complessivo di tutto ciò che è dovuto

Se un soggetto non è iscritto in albi professionali o elenchi ed esercita abitualmente un'arte e/o una
professione:

a

Non è soggetto IVA

b

E' soggetto IVA

c

E' un privato qualsiasi

Le operazioni non imponibili:

a

Sono tutte quelle per cui l'imposta non è applicata

b

Riguardano le esportazioni al di fuori dell'unione europea

c

Sono le cessioni e le prestazioni a non residenti

Gli organi della giurisdizione tributaria sono:

a

Le commissioni tributarie provinciali e la commissione tributaria regionale

b

I tribunali e le corti d’appello

c

Gli uffici delle entrate e del territorio del ministero delle finanze

Il credito risultante dalla dichiarazione del modello Unico:

a

Deva essere obbligatoriamente chiesto a rimborso

b

Deve essere obbligatoriamente computato in detrazione nell’anno successivo

c

Può essere chiesto a rimborso, computato in detrazione o utilizzato in compensazione

I registri tenuti ai fini IVA:

a

Non devono essere bollati ma solo numerati progressivamente

b

Devono essere vidimati inizialmente con pagamento dell'imposta di bollo

c

Devono essere bollati inizialmente in esenzione dall'imposta di bollo e dalle tasse di concessione
governativa

Quali dei seguenti soggetti sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA?

a

Commercianti di beni usati

b

Contribuenti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti nell'anno di riferimento

c

Imprese in regime semplificato

I soggetti che cessano l'attività durante l'anno sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA:

a

Entro il termine di scadenza previsto per tutti i contribuenti

b

Entro 30 giorni dalla data di cessazione

c

Entro il mese di gennaio dell'anno successivo all'anno solare di cessazione

La territorialità è requisito essenziale per l'applicazione dell'IVA ?

a

Si, è uno dei tre requisiti essenziali
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b

No, l'IVA si applica sempre

c

Solo per certe operazioni

In caso di operazioni non imponibili ed esenti, cosa è necessario indicare sulla fattura in luogo
dell'esposizione dell'imposta?

a

Deve essere annotato che trattasi di operazione non soggetta o non imponibile o esente, con
l'indicazione della relativa norma

b

Deve essere barrata la casella relativa all'esposizione dell'IVA

c

Basta indicare sulla fattura: "operazione senza IVA”

Il momento di effettuazione delle operazioni è importante perché:

a

Con esso nasce l'operazione e scatta l'obbligo di emissione della fattura

b

Deve essere annotato sulle scritture contabili

c

Con esso scatta l'obbligo di versare l'IVA

Un 'impresa di arredamenti consegna una partita di mobili per ufficio: l'operazione ai fini IVA si
considera effettuata:

a

Al momento del pagamento

b

Al momento della fatturazione

c

Al momento della consegna

Quale dei seguenti dati non deve essere obbligatoriamente indicato nella fattura?

a

Sistema di trasporto

b

Il prezzo al netto dell'IVA

c

La natura dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione

Qualora il soggetto effettui operazioni esenti:

a

La detrazione sugli acquisti è ammessa per un importo calcolato applicando all’IVA assolta sugli acquisti
il c.d. "pro-rata"

b

La detrazione sugli acquisti è esclusa

c

La detrazione sugli acquisti non ha limiti

Un commerciante al dettaglio deve:

a

Emettere fattura in ogni caso

b

Emettere fattura solo se richiesta dal cliente

c

Emettere solo lo scontrino fiscale, con divieto di qualsiasi altro documento

Quali sono i registri IVA obbligatori?

a

Il registro delle fatture, degli acquisti e dei corrispettivi

b

Il registro delle fatture, degli acquisti e dei corrispettivi e di prima nota

c

Il registro delle fatture e degli acquisti

Quali Organi possono procedere a verifiche con accesso in materia d'IVA?

a

Vigili Urbani

b

Uffici Finanziari e Guardia di Finanza

c

Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ed Uffici Doganali

Dal 1° aprile 1998 è stato modificato il sistema delle sanzioni tributarie. In tale occasione è stato sancito
che le sanzioni:

a

Non sono trasmissibili agli eredi

b

Sono trasmissibili agli eredi e legatari
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Non sono trasmissibili ai legatari ma solo agli eredi

Cos'è la ''tariffa" dell'imposta di registro?

a

La parte della legge dove sono indicate le aliquote per i vari tipi di atti

b

La somma da pagare

c

II corrispettivo per il servizio di registrazione

Cos'è l'IRPEF?

a

Un'imposta che colpisce il costo

b

Un'imposta che colpisce il ricavo

c

Un'imposta che colpisce il reddito

L’IRPEF a quale categoria di imposta appartiene e chi sono i soggetti passivi?

a

Fa parte delle imposte indirette ed è dovuta da soggetti diversi dalle persone fisiche

b

E’ una imposta sui redditi, i cui soggetti passivi sono solo persone fisiche residenti

c

E' una imposta sul reddito che si applica su tutti i redditi delle persone fisiche residenti e per i non
residenti sui redditi prodotti nel territori dello Stato

Cosa si intende per base imponibile IRPEF per i soggetti residenti in Italia?

a

L'ammontare dell'imposta da pagare

b

Il reddito complessivo del soggetto

c

Il reddito complessivo del soggetto al netto degli oneri deducibili ammessi per legge

Gli atti pubblici sono:

a

Quelli stipulati in forma pubblica e nei quali l’ufficiale rogante interviene in prima persona e con
l’assistenza dei testimoni

b

Gli atti stipulati presso l’amministrazione pubblica

c

Gli atti stipulati con più parti contraenti

I redditi esenti dall'IRPEF sono:

a

Inclusi nella base imponibile

b

Esclusi dalla base imponibile

c

Considerati a tassazione separata

Gli assegni familiari sono:

a

Soggetti all'IRPEF

b

Esenti da IRPEF

c

Esclusi dalla base imponibile IRPEF

L’imposta IRAP è dovuta:

a

All’Agenzia delle Entrate

b

Alla Regione

c

Ai Comuni

Il sistema di tassazione italiano è informato a:

a

Progressività dell'imposta per scaglioni di reddito

b

Proporzionalità dell'imposta per classi di reddito

c

Tassazione progressiva per classi di reddito

La tenuta delle scritture contabili mediante supporti magnetici si considera regolare:

a

Solo quando le scritture vengono stampate
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b

Già con l'inserimento dei dati nel computer

c

Se i dati contabilizzati nei termini di legge sono stampati entro il termine di presentazione delle
dichiarazioni annuali e comunque possono essere stampati contestualmente all'inizio dell'ispezione,
limitatamente alle scritture dell'anno in corso

Cosa sono i redditi fondiari:

a

Redditi da investimenti di capitale

b

Redditi inerenti ai terreni ed ai fabbricati

c

Redditi diversi

Su quali registri si basa la contabilità semplificata consentita, ai fini delle imposte dirette, per le
imprese minori?

a

Sui libri IVA integrati

b

Sul libro giornale

c

Sul libro cassa

Cos’è il reddito di lavoro autonomo:

a

Il reddito prodotto in forma associata

b

Il reddito derivante da esercizio di arti o professioni

c

Il reddito derivante da esercizio di impresa

Ogni soggetto passivo all’imposta IRAP si considera domiciliato:

a

Nel Comune di dimora della famiglia dell’interessato

b

Nel Comune ove viene svolta l’attività

c

Nel Comune nel quale ha il domicilio fiscale secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 29.9.1973, n.
600

Cos’è l'operazione di scorporo dell'IVA ?

a

L'aliquota IVA

b

La determinazione dell'IVA incorporata nei corrispettivi

c

Il prezzo più IVA

Il registro dei beni ammortizzabili è tenuto da:

a

Tutti i contribuenti

b

Le società, gli enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale
l’esercizio di attività commerciali e gli imprenditori commerciali

c

Dai soli imprenditori che hanno alle proprie dipendenze almeno 3 addetti

La fattura può essere emessa prima della consegna della merce?

a

No, mai

b

Si, sempre

c

Solo in certi casi

Se successivamente all'emissione della fattura viene riscontrato un errore, come si corregge?

a

Direttamente sulla fattura

b

Emettendo da parte del cedente o prestatore del servizio, una nota di variazione

c

Annullando la fattura ed emettendone un'altra

Le ditte individuali hanno dichiarato per l’anno 2007 il reddito d’impresa:

a

Nel mod. 740

b

Nella dichiarazione IVA
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Nel mod. unico

Ai fini IVA, il momento impositivo della cessione di beni immobili si verifica:

a

30 giorni dopo la stipula del contratto

b

All'atto della stipula del contratto di compravendita

c

All'atto della consegna dell'immobile

Cos'è la tassa automobilistica?

a

E' un tributo proprio regionale

b

E' un tributo erariale

c

E' un tributo proprio provinciale

Ai fini IVA si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni mobili se:

a

Hanno per oggetto beni mobili nazionali esistenti nello Stato, venduti da contribuenti IVA

b

Hanno per oggetto beni venduti nello Stato da soggetti non imprenditori

c

Hanno per oggetto beni mobili esistenti anche fuori dal territorio dello Stato

Il deposito del ricorso presso la commissione tributaria provinciale deve essere effettuato entro:

a

30 giorni dalla proposizione del ricorso

b

60 giorni dalla proposizione del ricorso

c

90 giorni dalla proposizione del ricorso

Il limite temporale entro il quale bisogna presentare, se dovuta, la denuncia di successione all’Ufficio
del Registro competente è:

a

3 mesi dalla data di morte

b

6 mesi dalla data di morte

c

12 mesi dalla data di morte

Quali sono i registri per la contabilità semplificata?

a

I registri dell’IVA ed il libro giornale

b

I registri dell’IVA, il libro giornale ed il libro degli inventari

c

i registri dell’ IVA

Si chiamano beni ammortizzabili di un’azienda commerciale:

a

Le merci che risultano giacenti al 31 dicembre

b

Quei beni che non risultano piu’ utilizzabili e vanno eliminati

c

Quei beni di durata superiore ad un anno, ma limitata nel tempo, il cui costo va ripartito su più esercizi

Il momento impositivo IVA e’:

a

Uguale per tutti i tipi di operazioni

b

Diverso a seconda che si tratti di cessioni di beni o prestazioni di servizi

c

Diverso a seconda che si tratti di cessioni di beni mobili, immobili, o prestazioni di servizi

La liquidazione periodica IVA deve essere effettuata:

a

Mensilmente per tutti i soggetti titolari di partita IVA

b

Mensilmente o trimestralmente per opzione da determinate categorie di contribuenti

c

Trimestralmente per tutti i soggetti titolari di partita IVA

Quale è il concetto di tassa ?

a

Prestazione pecuniaria dovuta per una controprestazione che lo stato ha effettuato
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b

Prestazione non pecuniaria dovuta per una controprestazione che lo stato ha effettuato

c

Prestazione pecuniaria dovuta da chi evade le imposte

Il comitato tributario regionale è presieduto:

a

Dal Direttore Regionale delle Entrate

b

Dal Presidente della Giunta Regionale

c

Dal Presidente del Consiglio Regionale

Ai fini IVA le operazioni “esenti” possono essere equiparate alle operazioni escluse dal campo IVA?

a

Si

b

No

c

No. possono essere equiparate alle operazioni “non imponibili”

Se la merce viene spedita con un documento di trasporto la fattura deve essere emessa:

a

Entro il giorno successivo a quello di spedizione

b

Entro 30 giorni dalla spedizione

c

Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di spedizione

Se la merce viene venduta senza emissione di un documento di trasporto entro quale data occorre
compilare la fattura?

a

Nel giorno della consegna della merce

b

Entro il giorno successivo alla consegna della merce

c

Entro una settimana dalla consegna della merce

Le fatture di prestazioni professionali sono:

a

Sempre assoggettate ad un prelievo fiscale chiamato ritenuta d’acconto e pari al 20% del compenso
imponibile

b

Non soggette a nessun prelievo e, quindi, in tutto e per tutte uguali a qualsiasi fattura di un comune
fornitore

c

Assoggettate ad un prelievo fiscale (ritenuta d’acconto del 20%) quando il soggetto ricevente e’ un
sostituto d’imposta (es. ditta)

La ricevuta fiscale deve essere redatta:

a

In duplice esemplare utilizzando moduli sostanzialmente conformi a quelli previsti dalla legge istitutiva

b

Il modulo è libero e la ricevuta va emessa in unico esemplare

c

Il modulo deve essere conforme a quello previsto dalla legge istitutiva, ma non è necessaria la doppia
copia

L’IRES a quale categoria d’imposta appartiene e chi sono i soggetti passivi?

a

L’IRES è una imposta diretta che colpisce i redditi delle persone giuridiche

b

Puo’ far parte delle imposte indirette e colpire i redditi delle persone fisiche

c

Appartiene alle imposte dirette e colpisce i redditi delle persone fisiche

Nella ricevuta fiscale:

a

Deve essere indicata la natura dei servizi prestati e l’ammontare del corrispettivo comprensivo di IVA

b

Deve essere indicata la natura dei servizi prestati e l’ammontare del corrispettivo distinto dall’ IVA

c

E' sufficiente indicare il tipo di merce e la quantità

Le operazioni intracomunitarie sono costituite da:

a

Cessioni di beni e prestazioni accessorie con soggetti appartenenti a paesi facenti parte dell’unione
europea
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b

Cessioni di beni e prestazioni accessorie con soggetti appartenenti a paesi non facenti parte dell’unione
europea

c

Cessioni di beni con soggetti appartenenti a paesi facenti parte dell’unione europea

Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano verificati se:

a

Hanno per oggetto beni spediti dal territorio di altro stato membro dell' U.E. nel territorio dello Stato

b

Hanno per oggetto beni comunque entrati nel territorio dello Stato

c

Hanno per oggetto beni provenienti da qualsiasi Stato, purchè trasportati nel territorio dello Stato

Ai fini IVA costituiscono importazioni:

a

Le operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello stato che siano provenienti da paesi
non compresi nell'U.E.

b

Le operazioni aventi per oggetto beni introdotti, comunque, nel territorio dello stato

c

Le operazioni aventi per oggetto beni provenienti da un paese membro dell'U.E. e diretti in altro paese
membro dell'U.E.

Un fabbricato non e’ ancora accatastato:

a

E quindi non à luogo a reddito fondiario

b

E quindi dà luogo a reddito fondiario, secondo una stima che deve essere effettuata dal titolare

c

E quindi dà luogo a reddito fondiario solo se affittato

In caso di pagamento di acconti anteriormente alla completa esecuzione delle prestazioni di servizi
concordate, la fattura deve essere emessa:

a

Per l’intero importo al momento di completamento della prestazione

b

Per l’intero importo, entro il 15 del mese successivo a quello di completamento della prestazione

c

Limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento

L’IVA relativa all’acquisto, importazione, noleggio, leasing e spese relative alla gestione dei telefoni
cellulari è:

a

Detraibile nei limiti del 50%

b

Integralmente detraibile

c

Detraibile solamente per l’utilizzo effettivo nell’esercizio dell’impresa arte o professione

I versamenti periodici IVA devono essere effettuati:

a

Qualunque sia l’importo

b

Se l’importo e’ superiore a € 103,29

c

Se l’importo e’ superiore a € 25,82

Il documento di trasporto e’ obbligatorio?

a

In ogni caso

b

In nessun caso,considerata la soppressione della bolla di accompagnamento dal 27/09/96

c

Solo in caso si ricorra alla fatturazione differita

Quando viene a cessare l’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica regionale in caso di
radiazione di un veicolo al PRA?

a

All’atto della presentazione della domanda di radiazione

b

Entro i termini di scadenza della tassa

c

Entro il termine di pagamento della tassa

La tassa automobilistica regionale è dovuta a seconda dei casi:

a

In base alla sola potenza effettiva
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b

In base alla portata o per un importo fisso

c

In base alla potenza effettiva, alla portata, al numero degli assi, al numero dei posti e per un importo
fisso annuo

N ei rapporti con lo stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico:

a

Dello stato

b

Dell’altra parte

c

Di entrambi

L’organo competente per regolarizzare gli atti sprovvisti di bollo è:

a

Il Comune

b

Agenzia delle Entrate

c

La Prefettura

Quale dei seguenti atti deve nascere obbligatoriamente in bollo?

a

Ricorso al capo dello stato

b

Istanza di rimborso di tributi

c

Denuncia di successione

Quali sono gli atti soggetti a bollo sin dall'origine?

a

Ogni operazione a contenuto patrimoniale

b

Gli atti pubblici

c

Gli atti, i documenti e i registri indicati nella prima parte della tariffa del bollo

Il contratto di comodato di immobile se formato in forma scritta è un atto da registrare:

a

In termine fisso

b

In caso d’uso

c

Non vi è alcun obbligo di registrazione

Le scritture private non autenticate vanno registrate presso:

a

L’Agenzia delle Entrate di residenza delle parti contraenti

b

Presso qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate

c

Presso l’Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territoriale competente ove è situato l’oggetto del contratto

Le somme dovute per interessi moratori o altre penalità fanno parte della base imponibile della
cessione di beni e/o prestazione di servizi?

a

Si

b

No, solo gli interessi moratori

c

No
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