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TTA0001 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le prestazioni
pubblicitarie rese a committenti non soggetti passivi
domiciliati e residenti fuori dall’Unione europea:

a) non sono oggetto di
b) sono esenti
alcuna deroga in relazione dall’imposta.
alla territorialità
dell’imposta.

TTA0002 Ai fini IRPEF, il trattamento di fine rapporto è:

a) soggetto a tassazione
ordinaria.

TTA0003 Le somme pagate a titolo di dazio doganale a seguito
di immissione in libera pratica costituiscono:

a) Una risorsa economica
sia per il Paese di ingresso
per il 25% ed il resto per
la Comunità:
a) Oneri deducibili

TTA0004 Ai fini dell'imposizione IRPEF, le erogazioni liberali
in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti
locali territoriali sono:
TTA0005 L’agente immobiliare è soggetto a IRAP?

b) soggetto a tassazione
separata, solo in caso di
dimissioni volontarie del
contribuente.
b) Una risorsa economica
per la sola Comunità

b) Oneri detraibili

c) sono fuori dal campo
dell’applicazione
dell’imposta in quanto
classificate come
prestazioni artistiche.
c) soggetto a tassazione
separata, solo in caso di
licenziamento del
contribuente.
c) Una risorsa economica
per il Paese di ingresso e
per la Comunità in egual
misura
c) Oneri indeducibili

d) sono oggetto di deroga
in relazione alla
territorialità dell’imposta.

d

d) soggetto a tassazione
separata.

d

d) Una risorsa economica
del Paese di ingresso

b

d) Costi non inerenti

b

a) Solo se esercita la sua
attività in forma
societaria.
TTA0006 Ai fini IRPEF, i contributi previdenziali e assistenziali a) No, ma solo se a carico
concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente? del datore di lavoro in
ottemperanza a
disposizioni di legge.
TTA0007 In base al Trattato sul funzionamento dell'Unione
a) Assicurare prezzi
europea quale delle seguenti NON è una delle finalità ragionevoli nelle consegne
della Politica Agricola Comune?
ai consumatori
TTA0008 L'ammortamento "anticipato", per la parte non
a) È deducibile nella
imputata a conto economico:
determinazione del
reddito d'impresa se
imputata ad una speciale
riserva, che concorre a
formare il reddito nel
periodo d'imposta in cui il
bene è ceduto

b) Sì.

c) Solo se si avvale di
collaboratori dipendenti.

d) No.

b

b) No, ma solo se a carico
del lavoratore, anche se
volontari.

c) No, se versati dal datore
di lavoro o dal lavoratore
in ottemperanza a
disposizioni di legge.
c) Garantire la sicurezza
degli approvvigionamenti

d) Sì, per l’intero
ammontare.

c

d) Eliminare le barriere
doganali

d

d) Non è più possibile

d

TTA0009 Ai fini della determinazione del debito di imposta
delle persone fisiche, vengono scomputati dal reddito
complessivo:
TTA0010 Ai sensi della legge n. 212 del 2000, è ammesso
l’accollo del debito senza liberazione del contribuente
originario?

a) I crediti di imposta

b) Gli oneri detraibili

c) È deducibile nella
determinazione del
reddito d'impresa se
indicata in apposito
prospetto della
dichiarazione dei redditi
destinato a raccordare i
dati di bilancio e i valori
fiscalmente riconosciuti
c) Gli oneri deducibili

d) I redditi fondiari

c

a) Solo se
l'amministrazione
finanziaria lo consente

b) No

c) Sì

d) Dipende dalla natura
dell'obbligazione

c

b) Incrementare la
produttività
dell'agricoltura
b) È deducibile nella
determinazione del
reddito d'impresa se
imputata ad una speciale
riserva, che concorre a
formare il reddito solo se
distribuita ai soci
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TTA0011 Le Regioni a statuto ordinario hanno potestà
legislativa in materia tributaria?

a) Sì.

b) No.

TTA0012 Il reddito dominicale dei terreni è il reddito:

a) che deriva dal possesso
di terreni atti alla
produzione agricola.

TTA0013 In cosa si sostanzia l'elusione fiscale:

a) Il compimento di atti
dolosi per diminuire o
azzerare illecitamente
l'imponibile

b) che un imprenditore
agricolo trae
effettivamente da un
terreno.
b) Ignorare il diritto per
inevitabile conseguenza di
circostanze oggettive

TTA0014 Il commerciante al minuto può rifiutare l'emissione
della fattura?

a) Sì, ma solo se richiesta
per importi inferiori ai 10
euro

TTA0015 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi effettuate in
corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di
servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni:

a) non sono soggette
all’imposta.

TTA0016 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le cessioni di
gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel
territorio dell’Unione europea:

a) non si considera
effettuata nel territorio
dello Stato.

TTA0017 A cosa fa riferimento l’espressione “stabile
organizzazione”?

a) Dove sono ubicati gli
uffici amministrativi
dell’azienda.

TTA0018 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’importo che a) importo normale.
il cessionario dovrebbe pagare per un bene al
medesimo stadio di commercializzazione di quello in
cui avviene la cessione di beni in condizioni di libera
concorrenza, a un cedente indipendente per ottenere i
beni in questione nel tempo e nel luogo di tale
cessione è definito:

c) Sì, nel rispetto dei
principi generali di
coordinamento fissati
dalla legge statale.
c) che deriva dall'esercizio
dell'attività di impresa
agricola su un terreno.

d) No, in base ad una
norma comunitaria.

c) Si approfitta
dell'ambiguità delle norme
per applicarle secondo
un'interpretazione a lui
favorevole
c) No, in nessun caso

d) La dichiarazione delle
imposte senza procedere
al versamento

c

d) che deriva dalla vendita a
di prodotti agricoli
all'ingrosso.
c

d) Sì, ma solo se richiesta d
dopo l'emissione dello
scontrino o della ricevuta
fiscale
d
b) sono soggette
c) sono soggette
d) sono soggette
all’imposta con aliquota
all’imposta
all’imposta separatamente
ridotta rispetto
congiuntamente da quelle da quelle in
all’operazione principale. in corrispondenza delle
corrispondenza delle quali
quali sono effettuate.
sono effettuate.
d
b) si considera effettuata
c) si considera effettuata
d) si considera effettuata
nel territorio dello Stato se nel territorio dello Stato se nel territorio dello Stato.
non connessa a un sistema non connessa a un sistema
di teleraffreddamento.
di teleriscaldamento.
d
b) Dove vi è il domicilio
c) Dove vi è ubicato lo
d) La sede fissa di affari
fiscale.
stabilimento produttivo
per mezzo della quale
più grande.
l’impresa non residente
esercita in tutto o in parte
la sua attività sul
territorio dello Stato.
c
b) importo standard.
c) valore normale.
d) valore standard.
b) Sì, in ogni caso
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TTA0019 Il versamento del saldo e dell'acconto dell'IRPEF, dei
contribuenti non soggetti passivi ai fini iva, deve
essere effettuato:

a) Tramite il
concessionario della
riscossione

TTA0020 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le prestazioni
di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa:

a) costituiscono operazioni b) non si considerano
imponibili.
effettuate nell’esercizio di
arti e professioni.

TTA0021 Quale, tra i seguenti, è tra i principali atti normativi in
vigore approvato dal Parlamento italiano in materia
doganale?

a) Il d.P.R. 43/1973, Testo
Unico della Legislazione
Doganale

b) Il d.lgs. 504/1995,
Codice doganale

c) Tramite delega a una
banca ovvero tramite
uffici postali a scelta del
contribuente
c) se svolte abitualmente,
si considerano effettuate
nell’esercizio di arti e
professioni.
c) Il R.D. 262/1942, Testo
Unico Doganale

TTA0022 In base al TUIR, le spese veterinarie hanno natura di:
TTA0023 Quale di queste imposte non rientra nella categoria
delle imposte dirette?
TTA0024 I principi generali dello Statuto dei Diritti del
Contribuente, prevedono che le disposizioni dello
Statuto:

a) Oneri detraibili
a) Imposta di successione

b) Oneri indetraibili
b) IRPEF

c) Oneri deducibili
c) IRAP

c

d) si considerano
effettuate nell’esercizio di
arti e professioni.

b

d) Non sono presenti nella
nostra legislazione atti
normativi in vigore in
materia doganale
d) Oneri indeducibili
d) IRES

a

c) Possono essere derogate d) Possono essere derogate
da leggi speciali
o modificate solo
espressamente e mai da
leggi speciali
b) La Tariffa Impositiva
c) La Tariffa Integrata
d) La Tariffa sulle
Comunitaria
Comunitaria
Importazioni Comunitarie
b) Sì, ma senza liberazione c) Sì, con liberazione del
d) Dipende dal tipo di
del contribuente
contribuente originario
debito se condizionato o
originario
meno
b) Sempre quella del 4%
c) Sempre quella del 12% d) Quella stabilita con
direttiva dell'Unione
Europea attualmente pari
al 22%
b) quando la relativa
c) quando la relativa
d) quando la relativa
esecuzione ha inizio nel
esecuzione ha termine nel esecuzione prevede il
territorio dello Stato.
territorio dello Stato.
passaggio nel territorio
dello Stato.
b) Il "via libera
c) Il "lasciapassare di
d) La "bolla di
all'esportazione"
merci nazionali"
spedizione"

d

b) La destinazione al
consumo

c

a) Possono essere derogate b) Possono essere
espressamente e solo con
modificate con leggi
leggi speciali
speciali

TTA0025 Che cosa è la TARIC?

a) La Tariffa Doganale
Comunitaria
TTA0026 Ai sensi dello Statuto del contribuente, la confusione è a) No, mai
un metodo di estinzione dell’obbligazione
contemplata?
TTA0027 L'aliquota IVA applicabile sugli acquisti
a) Quella prevista per le
intracomunitari è pari a:
medesime operazioni
interne
TTA0028 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le prestazioni
di trasporto intracomunitario di beni se rese a
committenti non soggetti passivi si considerano
effettuate nel territorio dello Stato italiano:
TTA0029 Secondo il d.P.R. 43/1973, per l'uscita delle merci
nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio, la
dogana rilascia:
TTA0030 Si considerano “diritti doganali”:

d) Tramite delega a una
banca

b) Tramite uffici postali

a) in proporzione alla
distanza percorsa nello
Stato.
a) La "dichiarazione di
conformità"
a) Tutti quei diritti che
l’Agenzia delle Entrate è
tenuta a riscuotere in
forza di una legge

c) Tutti quei diritti che la
dogana è tenuta a
riscuotere in forza di una
legge

d) Diritti in entrata e
diritti in uscita

a
a

c
a

a

b

c
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TTA0031 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, i soggetti
passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e
link sponsorizzati on line, sono obbligati ad acquistarli
da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata
dall’amministrazione finanziaria italiana?
TTA0032 L'imposta IMU si applica anche per i fabbricati
inagibili?
TTA0033 La tassa è:

a) No, è sufficiente che il
b) No, non sono obbligati
soggetto cedente sia
se la transazione avviene
titolare di una partita IVA attraverso centri media.
comunitaria.

c) No, non sono obbligati
se la transazione avviene
attraverso operatori terzi.

d) Sì, sono obbligati.

d

a) Sì, ridotta del 50%.

b) No, non si applica.

c) Sì, ridotta del 30%.

d) Sì, ridotta del 70%.

a

a) il corrispettivo della
prestazione di un servizio.

b) l'equivalente di un
prezzo pubblico.

d) una donazione sociale.

a

TTA0034 In base al D.L. 223/06 negli atti di compravendita
immobiliare le persone:

a) fisiche che agiscono
nell’esercizio di attività
commerciali hanno
l’obbligo di dichiarare
l’importo effettivamente
pattuito ma l’imposta si
determina in base al
valore catastale.
a) l’autorizzazione
autorità giudiziaria.

c) un prelievo coattivo cui
non corrisponde una
prestazione immediata.
b) fisiche che non agiscono c) fisiche che non agiscono
nell’esercizio di attività
nell’esercizio di attività
commerciali hanno
commerciali hanno
l’obbligo di dichiarare
l’obbligo di dichiarare
l’importo effettivamente
l’importo effettivamente
pattuito ma l’imposta si
pattuito su cui si
determina in base al
applicherà l’imposta.
valore catastale.
b) l’autorizzazione del
c) nessuna autorizzazione.
capoufficio.

d) giuridiche che agiscono
nell’esercizio di attività
commerciali hanno
l’obbligo di dichiarare
l’importo effettivamente
pattuito ma l’imposta si
determina sul valore
catastale.
d) solo la presenza
dell’indagato.

b

b) dell'acquiescenza.

c) del concordato.

d) del ristoro.

b

b) Costituisce prestazione
di servizi solo se il
contratto ceduto ha a
oggetto un servizio.
b) non è mai soggetto a
tassazione separata.

c) No, non costituisce mai
prestazione di servizi.

d) Sì, se effettuata verso
corrispettivo.

d

c) non è soggetto a
tassazione separata,
mentre lo è ai fini IRAP.
c) Dagli organi della
magistratura
amministrativa
c) In ogni caso

d) non è soggetto a
tassazione separata,
mentre lo è ai fini IRES.
d) Dalle commissioni
tributarie comunali

a

d) In nessun caso

a

c) No, se esercita attività
di impresa

d) Sì, è possibile, a
determinate condizioni

d

TTA0035 Ai fini dell’ingresso di funzionari degli uffici tributari
in luoghi adibiti ad abitazione per lo svolgimento di
indagini fiscali è necessaria:
TTA0036 Si ha pagamento dell'imposta in assenza di ricorso nel a) dell'autotutela.
caso in cui il contribuente si avvale:
TTA0037 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la cessione di a) Costituisce prestazione
un contratto costituisce prestazione di servizi?
di servizi se il contratto è
pluriennale.
TTA0038 Ai fini IRPEF, il valore di avviamento realizzato
mediante cessione a titolo oneroso di aziende:
TTA0039 In base al d.lgs. 546/1992, gli organi di giurisdizione
in materia tributaria sono rappresentati:

a) a determinate
condizioni, è soggetto a
tassazione separata.
a) Dagli organi della
magistratura ordinaria

b) Dalle commissioni
tributarie provinciali e
regionali
TTA0040 Gli immobili dell'imprenditore individuale sono
a) Se sono indicati con tale b) Se utilizzati
considerati beni relativi all'impresa:
qualifica nell'inventario
nell'impresa per la
maggior parte del periodo
di imposta
TTA0041 Con riferimento all'imposta sul reddito delle persone
a) Si, se di nazionalità
b) No, non è mai possibile
fisiche, una persona residente in Italia può NON dover estera
pagare nulla?

a

b
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TTA0042 Il reddito complessivo di un ente non commerciale
residente è formato da:

a) Redditi di capitale e
d'impresa

b) Redditi fondiari,
capitale, d'impresa

TTA0043 Ai fini dell’applicazione dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche nei confronti dei non residenti, le
plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso di
partecipazioni in società residenti:

a) di qualunque società si
tratti, ovunque detenute,
si considerano prodotte
nel territorio dello Stato.

b) se si tratta di società
negoziate in mercati
regolamentati solo se
detenute nel territorio
dello Stato, si considerano
prodotte nel territorio
dello Stato stesso.
b) un nuovo registro che
ha sostituito il registro
degli acquisti.

TTA0044 Il registro di prima nota dei commercianti al minuto è: a) un registro dei piccoli
acquisti.

TTA0045 Ai fini dell’applicazione dell’imposta sul reddito delle a) entrano a far parte
persone fisiche nei confronti dei non residenti, i
della base imponibile nella
redditi fondiari:
misura in cui sono
prodotti all’interno del
territorio dello Stato.
TTA0046 Il Codice Doganale Comunitario approvato con
a) Che si estende in
regolamento CEE 2913/92,ha un campo applicativo:
maniera uniforme su tutto
il territorio doganale
dell'unione
TTA0047 Il concetto di Politica Agricola Comune a livello di
Unione europea:

TTA0048 In che cosa consiste l'imposizione fiscale sul reddito
normale?

TTA0049 Il regime IVA ordinario è obbligatorio?

b) entrano a far parte
della base imponibile per
il 50% del loro
ammontare.
b) Che si applica solo agli
Stati che hanno votato
favorevolmente tale
provvedimento

c) Redditi fondiari,
capitale, d'impresa e
diversi
c) se si tratta di società
negoziate in mercati
regolamentati, ovunque
detenute, non si
considerano prodotte nel
territorio dello Stato.

d) Redditi d'impresa

c

d) se si tratta di società
non negoziate in mercati
regolamentati, ovunque
detenute, si considerano
prodotte nel territorio
dello Stato.

c

c) un registro che
sostituisce il registro delle
fatture.

d) il registro che deve
essere tenuto nel luogo di
vendita se quello dei
corrispettivi è conservato
altrove.
d) si considerano prodotti
nel territorio dello Stato.

d

d) Che si applica solo alle
cessioni ed agli acquisti
intracomunitari

a

c) se non locati a società
commerciali, non si
considerano prodotti nel
territorio dello Stato.

c) Che si applica solo agli
Stati firmatari di
Convenzioni Multilaterali
per lo scambio di
informazioni
a) È una semplice
b) È un aspetto marginale c) È direttamente
dichiarazione d'intenti
non citato in alcun atto
contemplato dal Trattato
normativo
sul funzionamento
dell'Unione europea
a) L'imposta viene
b) L'imposta si applica sul c) L'imposta si commisura
applicata con carattere
reddito percepito in modo al reddito che
ricorrente in ogni esercizio continuativo
normalmente, e
mediamente, può derivare
da un'attività', e non sul
reddito effettivamente
percepito
a) No, è un regime
b) Sì, se il volume di affari c) No, è un regime
residuale che si applica in supera determinate soglie opzionale
assenza di diversa opzione stabilite per legge

d

c
d) Non ha avuto una
completa esplicazione se
non per la finalità di
stabilizzazione dei mercati
d) L'imposta colpisce solo c
redditi non occasionali,
ma derivanti dalla
normale attività del
contribuente

d) No, se il volume di
affari supera le soglie
determinate dalla legge

b
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TTA0050 Per il principio di territorialità, condizione essenziale
affinché le cessioni di beni siano considerate
imponibili ai fini IVA, è necessario che l'operazione
sia posta in essere:
TTA0051 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, i soggetti che
esercitano più imprese:

a) Da un soggetto
residente in Italia, anche
se situato fuori dal
territorio dello Stato
a) hanno facoltà di optare
per l’applicazione
separata dell’imposta
relativamente ad alcuna
delle attività esercitate.

b) Da un soggetto
residente in Italia

c) Nel territorio dello
Stato

d) In luogo aperto al
pubblico

c

b) hanno facoltà di optare
per l’applicazione
separata dell’imposta
relativamente ad alcuna
delle attività esercitate, ma
solo a partire dal terzo
anno di attività.

d) non hanno facoltà di
optare per l’applicazione
separata dell’imposta
relativamente ad alcuna
delle attività esercitate.

a

TTA0052 Il principio di esclusività prevede che in Italia:

a) sono applicabili anche
le norme tributarie
straniere.

b) le norme tributarie
straniere non sono
applicabili.

d) sono applicabili le
norme tributarie dei soli
Paesi confinanti.

b

TTA0053 Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, ai
fini IRES, la rettifica all'utile o alla perdita di una
società a responsabilità limitata in applicazione delle
norme fiscali è denominata:
TTA0054 La progressività dell'IRPEF comporta che ad ogni
passaggio di scaglione:

a) Imponibilità

b) Variazione in aumento
o in diminuzione

c) hanno facoltà di optare
per l’applicazione
separata dell’imposta
relativamente ad alcuna
delle attività esercitate
esclusivamente nella
dichiarazione di inizio
attività.
c) le norme tributarie
straniere sono applicabili
soltanto se previste dallo
Statuto del Contribuente.
c) Compensazione positiva
o negativa

d) Compensazione in
aumento o in diminuzione

b

a) L'aliquota minore si
applica soltanto agli
importi che rientrano nel
nuovo e più alto scaglione
a) Il corrispettivo della
cessione del bene o della
prestazione del servizio
a) Imponibili ai fini IVA

b) L'aliquota maggiore si
applica soltanto agli
importi che rientrano nel
nuovo e più alto scaglione
b) Il valore normale del
bene ceduto o del servizio
prestato
b) Escluse da IVA

c) L'aliquota rimane
invariata, ma aumentano
le detrazioni personali

d) L'imposta pagata
rimane costante

b

c) Il possesso di redditi in
denaro o in natura

d) Il valore della
produzione netta

a

c) Assimilate alle
importazioni

d) Esenti

b

d) Presso la Camera di
commercio, industria,
artigianato e agricoltura
ed è retto da un
conservatore
d) Il possesso di redditi

b

d) Quando dovuto, è a
carico dell'altra parte

d

TTA0055 Qual è la base imponibile Iva?

TTA0056 Le operazioni che, ai sensi dell'articolo 7, del d.P.R.
633/72, non si considerano effettuate nel territorio
dello Stato, sono:
TTA0057 In base alla legge 580/1993, dove è istituito l'ufficio
del registro delle imprese:

a) Presso la Cancelleria
b) Presso la Conservatoria c) Presso la Cancelleria
del Tribunale ed è retto da provinciale delle Imprese del Tribunale ed è retto da
un conservatore
ed è retto da un
un magistrato
funzionario

TTA0058 Il presupposto delle imposte dirette è:

a) L'atto di vendita

b) L'atto di acquisto

TTA0059 L'art. 8 del d.P.R. 642/1972, in merito alla disciplina
dell'imposta di bollo, come distribuisce l'onere del
tributo nei rapporti con lo Stato:

a) Quando dovuto, è a
carico in parti uguali tra
le parti

b) Quando dovuto, è
sempre a carico dello
Stato

c) Il possesso di beni
mobili
c) Non sussiste

d
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TTA0060 Ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo 300/1999,
quale dei seguenti NON è un organo dell'Agenzia
delle Entrate?
TTA0061 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, il
contribuente obbligato a emettere fattura, se l’altro
contraente non è un’impresa, società o ente deve
indicare su di essa, in luogo della ditta, denominazione
o ragione sociale:
TTA0062 Sono tassabili, senza la possibilità di dedurre gli
eventuali costi sostenuti per la loro produzione, i
redditi:
TTA0063 La differenza tra i corrispettivi e il costo non
ammortizzato dei beni diversi da quelli alla cui
produzione o al cui scambio è diretta l'attività
dell'impresa dà luogo a:
TTA0064 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’imposta
relativa all’acquisto di beni o servizi utilizzati per
l’effettuazione di manifestazioni a premio:
TTA0065 Il presupposto dell'accisa è la fabbricazione o
importazione di beni che:

a) Il collegio dei revisori
dei conti

b) Il direttore

a) cognome e data di
nascita del contraente.

d) un numero progressivo, b
strutturato come codice
cliente o equivalente.

a) Derivati

b) il nome e il cognome del c) le iniziali del contraenti
contraente.
e, necessariamente, un
codice identificativo che
permetta di risalire alla
sua identità.
b) Di lavoro autonomo
c) Di impresa

d) Di capitale

d

a) Un provento
straordinario

b) Un ricavo non
caratteristico

c) Un plusvalore

d) Una plusvalenza

d

a) è detraibile con le
modalità ordinarie.

b) è detraibile solo in caso
di importazione.

c) non è detraibile in
nessun caso.

c

a) La statistica rivela in
via di esaurimento e di
difficile sostituzione

b) La legge sottopone
all'imposta per motivi
sociali ed economici

c) La merceologia
identifica in base a criteri
scientifici

TTA0066 In base al d.P.R. 43/1973, ai fini dell'importazione
delle merci, eseguito l'accertamento, liquidati e
riscossi i diritti, è consegnata all'operatore:
TTA0067 Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione di
un bene immobile si considera effettuata:

a) Il nullaosta definitivo

b) Il lasciapassare

c) La dichiarazione di
importazione

d) non è detraibile per
metà dell’importo
dell’acquisto.
d) Non sono tassati
altrimenti a causa di un
vuoto normativo, si tratta
infatti di una tassazione
accidentale
d) La bolletta di
importazione definitiva

a) Alla consegna delle
chiavi o strumento di
accesso allo stesso

b) Al momento della
stipula

c) Al momento della
registrazione dell'atto
negli archivi catastali

TTA0068 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, una vendita
con riserva della proprietà:

a) costituisce una cessione
di beni.

b) è esclusa dal campo di
applicazione dell’imposta
per difetto del requisito
oggettivo.

c) non è imponibile.

c) Il comitato di gestione

d) Il consiglio di
amministrazione

d

b

d

b
d) In momenti diversi a
seconda che la cessione
avvenga nei confronti di
una persona fisica o di una
persona giuridica
d) si considera fiscalmente a
sospesa fino al momento di
passaggio definitivo della
proprietà.
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TTA0069 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la posa in
opera, intesa come prestazione accessoria a una
cessione di beni o a una prestazione di servizi:

TTA0070

TTA0071

TTA0072

TTA0073

TTA0074

TTA0075

TTA0076

a) è sempre soggetta
autonomamente
all’imposta nei rapporti
fra le parti dell’operazione
principale.

b) è soggetta
autonomamente
all’imposta nei rapporti
fra le parti dell’operazione
principale solo nel caso in
cui sia effettuata
direttamente dal cedente o
prestatore.
Sono oneri deducibili ai fini IRPEF:
a) i pagamenti degli
b) i contributi
interessi su mutui
previdenziali e
ipotecari relativi
assistenziali pagati dal
all’abitazione principale.
mediatore all’INPS.
Che cosa è il giudizio di ottemperanza?
a) È il giudizio instaurato b) È il giudizio teso a
dal privato cittadino allo
ottenere da parte della
scopo di ottenere
Pubblica Amministrazione
l'esecuzione da parte della l'esecuzione delle sentenze
Pubblica Amministrazione passate in giudicato o
della decisione di un
esecutive del Giudice
ricorso gerarchico.
ordinario e delle sentenze
passate in giudicato o
esecutive del Giudice
amministrativo.
Il reddito complessivo annuo di una persona fisica che a) con le sue entrate.
b) con la differenza tra le
concorre a formare la base imponibile dell'IRPEF
entrate e le spese sostenute
coincide:
per conseguire quelle
entrate.
Costituiscono detrazioni d'imposta:
a) le spese chirurgiche e
b) i contributi per
per prestazioni mediche
collaboratori domestici.
specialistiche.
Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’imposta
a) è ammessa in
b) è ammessa in
relativa all’acquisto del ricambio di un aeromobile:
detrazione per gli
detrazione se nel periodo
esercenti arti e professioni di imposta corrispondente
se i beni formano oggetto è stato dichiarato un
dell’attività principale.
reddito positivo ai fini
IRPEF.
Ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. 43/1973 la
a) Deve essere esposta solo b) Deve essere presentata
dichiarazione doganale:
in caso di accertamento
ogni 31 settembre di
fiscale
ciascun periodo di imposta
Quali tra le seguenti categorie di contribuenti sono
a) Le Società a
b) Gli agricoltori e i
assoggettati al regime contabile semplificato:
responsabilità limitata a
pescatori
ristretta base proprietaria

c) non è soggetta
autonomamente
all’imposta nei rapporti
fra le parti dell’operazione
principale solo nel caso in
cui sia effettuata
direttamente dal cedente o
prestatore.
c) le spese sostenute per le
ristrutturazioni di
immobili.

c
d) non è soggetta
autonomamente
all’imposta nei rapporti
fra le parti dell’operazione
principale, se effettuata
per conto del cedente o
prestatore e a sue spese.

c) È il giudizio teso ad
ottenere da parte del
privato l'esecuzione delle
sentenze del Giudice
ordinario non passate in
giudicato.

b
d) È il giudizio teso ad
ottenere da parte della
Pubblica Amministrazione
l'esecuzione delle sole
sentenze del Giudice
ordinario.

c) con la somma dei
redditi derivanti da
diverse fonti.

d) con le sole entrare per
prestazione di lavoro
dipendente.

c

c) le spese mediche per i
portatori di handicap.

d) le spese per la cura
estetica della persona.

a

d) le spese sostenute per i
rogiti notarili.

b

d
c) è ammessa in detrazione d) non è mai ammessa in
se nel periodo di imposta
detrazione per gli
corrispondente è stato
esercenti arti e professioni.
dichiarato un reddito
positivo ai fini IRES.
c) Deve precedere ogni
operazione doganale
c) I contribuenti minori

d) E’ il risultato di una
procedura di
protocollazione
d) I contribuenti
irrilevanti

c

c
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TTA0077 L'IRPEF e l'IRES si applicano ai redditi prodotti
all'estero?
TTA0078 Sono soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine:

TTA0079 Ai sensi dell'art. 1 del Codice Doganale Comunitario,
la normativa doganale comunitaria si applica:

TTA0080 Secondo le norme previste dal d.P.R. 43/1973 in
materia di accertamento doganale, le spese per
eventuali sopralluoghi del collegio consultivo e per
l'esecuzione di analisi o di altri accertamenti tecnici da
parte dei laboratori o uffici non dipendenti
dell'Amministrazione finanziaria, disposti su richiesta
dell'operatore sono a carico:
TTA0081 Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, qual
è la fonte che individua gli Stati e territori che
consentono un adeguato scambio di informazioni?
TTA0082 Costituiscono oneri deducibili:

TTA0083 Nella determinazione dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, NON si prevede una detrazione per il
coniuge:
TTA0084 Nel processo amministrativo la sentenza di primo
grado può costituire il presupposto del giudizio di
ottemperanza?
TTA0085 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, i soggetti che
intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o
professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono
una stabile organizzazione, devono farne
dichiarazione entro:

a) Sì, ma solo quando chi
consegue i redditi è
cittadino italiano
a) gli atti di accertamento
e gli atti di riscossione dei
tributi.
a) In modo uniforme ma
solo negli Stati che
ratificano l'accordo

b) Sì, ma solo quando chi
eroga i redditi è residente
in Italia
b) le azioni, le obbligazioni
e titoli simili.

a) Della Guardia di
Finanza

b) Dell'Agenzia delle
Dogane

b) In tutto il territorio
doganale.

c) Sì, ma solo quando chi
consegue i redditi è
residente in Italia
c) gli atti delle società, gli
atti notarili, gli atti e
contratti privati.
c) In modo uniforme negli
Stati aderenti alla CE
esclusa la Turchia

c) Dell'Agenzia delle
Entrate

d) No, mai

c

d) i titoli del debito
pubblico e i libretti di
risparmio.
d) In modo uniforme in
tutti gli Stati aderenti alla
CE ed in quelli con i quali
gli Stati membri hanno
rapporti di reciprocità
d) Degli operatori

c

b

d

b) Decreto del ministro
dell'Economia e delle
Finanze
a) i premi per
b) le spese per erogazioni
l'assicurazione sulla vita e liberali in denaro a favore
gli infortuni.
dello Stato.
a) Effettivamente
b) Legalmente ed
separato, anche in assenza effettivamente separato
di formalizzazione legale
a) No, in nessun caso.
b) No, in quanto non è mai
immediatamente
esecutiva.

c) Decreto legge

d) Decreto del ministro
degli Affari Esteri

b

c) i contributi
previdenziali e
assistenziali obbligatori.
c) Legalmente separato, a
nulla rilevando lo stato
effettivo
c) Sì, ma solo per sentenze
non passate in giudicato.

d) gli acconti già versati.

c

d) Che ha un'attività di
lavoro autonomo

b

a) dieci giorni a uno dei
comandi locali della
Guardia di Finanza.

c) quindici giorni a uno
degli uffici locali
dell’Agenzia delle entrate
ovvero a un ufficio
provinciale dell’IVA.

a) Decreto legislativo

b) quindici giorni alla
Camera di Commercio di
riferimento.

d
d) Sì, purché si tratti di
sentenze del giudice
amministrativo esecutive o
passate in giudicato.
d
d) trenta giorni a uno
degli uffici locali
dell’Agenzia delle entrate
ovvero a un ufficio
provinciale dell’IVA.
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TTA0086 Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, i
redditi esenti:

a) Sono sempre esclusi
dalla base imponibile
dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche

b) Sono inclusi nella base
imponibile dell'imposta
sul reddito delle persone
fisiche ma non sono
soggetti a tassazione

TTA0087 È possibile la circolazione intracomunitaria di merci
estere con temporanea sospensione della riscossione?

a) No, mai

TTA0088 Se il reddito è prodotto da una società di persone:

a) i soci pagano l’IRPEF
pro quota presentando
autonoma dichiarazione
dei redditi.
a) Ogni Commissione
tributaria provinciale

b) Sì, ma solo a fronte del
rilascio di apposita
garanzia
b) la società paga l’IRES.

TTA0089 Presso ogni direzione regionale delle entrate e
direzione delle entrate delle province autonome, ha
sede:
TTA0090 Le società di persone:

TTA0091 Entro la zona di vigilanza doganale marittima i
capitani delle navi dirette a un porto dello Stato
devono essere muniti, salvi i casi di esonero previsti
dal d.P.R. 43/1973 (Testo unico doganale), del:
TTA0092 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, salvo casi
particolari quando si considera effettuata una
prestazione di servizi?
TTA0093 Può accadere che l'amministrazione riscuota l'imposta
senza incassare nessun pagamento?

d) Sono sempre tassati con a
aliquota progressiva

c) Sono soggetti passivi
IRES

d) Non sono soggetti
passivi IRES

d

b
d) Sì, ma previo il
pagamento anticipato dei
diritti di confine
c) la società non è tenuta a d) solo la società è tenuta a a
presentare alcuna
presentare la
dichiarazione.
dichiarazione, i soci sono
tenuti solo al pagamento.
c
b) Ogni ufficio provinciale c) Il Garante del
d) Ogni Commissione
dell'Agenzia delle Entrate Contribuente
tributaria regionale

a) Sono obbligate al
versamento dei tre decimi
dei redditi presunti al
momento della loro
costituzione
a) "manifesto del carico"

b) Non sono soggetti
passivi IVA

b) "visto di conformità del c) "registro di carico"
carico"

d) "verbale di
constatazione del carico"

a

a) All’atto del pagamento
del corrispettivo.

b) All’atto di stipula del
contratto.

c) Nel momento di
accettazione del servizio.

d) Nel momento di
conclusione del servizio.

a

c) No, perché la
riscossione consiste nel
ricevere un pagamento

d) No, perché il
contribuente è obbligato
ad effettuare un
pagamento
d) Di un immobile
soggetto ad esclusivo uso
strumentale

b

d) Dal possesso di
obbligazioni

a

a) Sì, quando l'imposta è
b) Sì, quando la
liquidata dagli uffici fiscali riscossione avviene
tramite ritenuta diretta

TTA0094 Se, il costo di acquisto di un bene strumentale per un
a) Di un mezzo di
professionista viene dedotto solo nella misura del 70% trasporto utilizzato per
significa che si tratta:
l'esercizio dell'arte o
professione
TTA0095 Non costituiscono redditi di capitale i redditi
derivanti:

c) Sono generalmente
esclusi dalla base
imponibile dell'imposta
sul reddito delle persone
fisiche a differenza di
quanto avviene per i
redditi soggetti a imposta
sostitutiva
c) Sì, ma solo se si tratta di
merci di modico valore

a) Da rapporti aventi per
oggetto la prestazione di
lavoro

b) Di un veicolo dato in
uso promiscuo ai
dipendenti per la maggior
parte del periodo di
imposta
b) Dagli interessi attivi sui
conti correnti bancari e
postali

c) Di un computer
portatile

c) Da titoli del debito
pubblico

b
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TTA0096 Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, i
figli disabili:

a) Danno diritto a un
calcolo del reddito
effettuato non con
aliquota progressiva

b) Non danno diritto a una
detrazione di imposta di
importo maggiore rispetto
a un figlio non disabile

c) Danno diritto a una
detrazione di imposta di
importo maggiore rispetto
a un figlio non disabile

TTA0097 Le spese di istruzione hanno natura:
TTA0098 Il reddito accertato sinteticamente è un reddito:
TTA0099 Ai fini della registrazione dei contratti di locazione di
immobili di durata pluriennale, la base imponibile è
data dal:

a) Di oneri indetraibili
a) Non dichiarato
a) corrispettivo mensile.

b) Di oneri deducibili
b) Netto
b) corrispettivo del primo
semestre.

TTA0100 Le sopravvenienze attive:

a) Incidono sul reddito
dell’esercizio di impresa in
maniera positiva
a) I beni che in genere non
sono iscritti al Catasto.

b) Sono componenti
passivi del reddito delle
persone fisiche
b) La pluralità di cose che
appartengono alla stessa
persona e hanno
destinazione unitaria.
b) l’importo di acconto
viene considerato non
imponibile.
b) No, non
necessariamente

c) Di oneri detraibili
c) Certo
c) corrispettivo pattuito
per tutta la durata del
contratto, oppure
annualmente
sull’ammontare del
canone.
c) Sono componenti attivi
di lavoro dipendente

TTA0101 Che cosa sono i beni mobili?

TTA0102 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, se per la
prestazione di un servizio non ancora reso viene
fatturato un acconto:
TTA0103 Con riferimento all'imposta sul reddito delle persone
fisiche, essere residenti nel territorio dello Stato
italiano implica necessariamente il versamento di un
importo per tale imposta?
TTA0104 Chi è tenuto a pagare le imposte sul reddito
dominicale?
TTA0105 Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, un
contribuente che percepisce solo reddito da lavoro
dipendente può compensare l'imposta sul reddito delle
persone fisiche dovuta un anno con l'importo di
imposta risultante a credito dell'anno successivo?
TTA0106 L'IRPEF si applica:

a) l’importo di acconto
viene considerato esente.
a) Sì, sempre

a) Il proprietario del
fondo.
a) Sì, sempre

d) Se conviventi, esentano
i genitori dalla
presentazione della
dichiarazione dei redditi
se il reddito complessivo
del nucleo familiare non
supera i 26.000 euro
d) Di oneri indeducibili
d) Lordo
d) corrispettivo pattuito
per l’intero periodo di
durata del contratto.

c

d) Elementi passivi di
reddito indeducibili

a

c) Le cose destinate in
modo durevole a servizio o
ad ornamento di un'altra
cosa.
c) l’imposta deve essere
applicata sull’acconto
fatturato.
c) Sì, salvo esenzioni per
residenza in zone colpite
da calamità naturali

d) Tutti i beni che non
sono considerati beni
immobili.

d

d) l’imposta è applicata
per il 50% del suo
importo.
d) Sì, se il soggetto è
maggiorenne

c

b) L’affittuario del fondo.

c) L’enfiteuta.

a

b) No, mai

c) Sì, presentando la
dichiarazione dei redditi
con il Modello Unico

d) Al 50% proprietario e
l’affittuario.
d) Sì, se il reddito
imponibile dell'ultimo
anno è inferiore a 15.000
euro

a) sul reddito complessivo b) sulle entrate
annuo del nucleo familiare complessive annue del
del contribuente.
contribuente.

c) sul reddito complessivo
annuo del contribuente.

c
d
c

b

b

d) solo su redditi familiari. c
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TTA0107 Il documento amministrativo unico D.A.U.:

TTA0108 Ai sensi del d.P.R. 600/1973, la competenza per il
controllo del modello UNICO/20xx spetta:

TTA0109 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, secondo il
d.P.R. 633/1972, per “locazione, anche finanziaria,
noleggio e simili, a breve termine di mezzi di
trasporto” si intende il possesso o l’uso:

TTA0110 Ai fini IRPEF, i redditi derivanti dalla utilizzazione
economica, da parte dell’autore o inventore, di opere
dell’ingegno:
TTA0111 In base all'art. 134 del d.P.R. 43/1973 (Condizione
giuridica delle merci definitivamente importate), le
merci estere per le quali sono state osservate le
condizioni e formalità prescritte per l'importazione
definitiva si dicono:
TTA0112 Ai sensi del d.P.R. 43/1973, se l'operazione avente a
oggetto merci nazionali dichiarate per l'esportazione
definitiva non può più essere consentita a norma delle
disposizioni vigenti, il presupposto dell'obbligazione
tributaria doganale si considera:
TTA0113 Sull'acquisto di una casa per le vacanze da privato si
pagano:

c) È una certificazione di
corretta registrazione
delle esportazioni
rilasciata dall'Agenzia
delle Dogane
b) All'ufficio centrale di
c) Al comando della
Roma dell'Agenzia delle
Guardia di Finanza nella
Entrate
cui circoscrizione è il
domicilio fiscale del
soggetto obbligato alla
dichiarazione alla data di
presentazione della
dichiarazione
a) anche non continuativo b) anche non continuativo c) ininterrotto del mezzo
del mezzo di trasporto per del mezzo di trasporto per di trasporto per un
un periodo non superiore un periodo non superiore periodo non superiore a
a trenta giorni ovvero a
a quindici giorni ovvero a trenta giorni ovvero a
novanta giorni per i
novanta giorni per gli
novanta giorni per i
natanti.
aeromobili.
natanti.
a) concorrono a formare il b) concorrono a formare il c) sono redditi di lavoro
reddito per il 25% del loro reddito per il 95% del loro autonomo.
ammontare.
ammontare.
a) Regolarizzate
b) Nazionalizzate
c) Parificate

d) È una raccolta di codici a
che permette di
classificare le merci per
Paese di provenienza

a) Sospeso

b) Avverato e pertanto si
devono pagare tutti i
tributi relativi
all'operazione

a) Imposta di registro,
ipotecaria e catastale in
termini fissi

b) IVA, ipotecaria e
catastale in misura fissa

a) Costituisce di per sé la
dichiarazione doganale,
per tutti i regimi doganali
e le destinazioni doganali
utilizzati dagli operatori
a) A qualunque ufficio
dell'Agenzia delle Entrate
del territorio italiano che
abbia motivo di ritenere la
dichiarazione inesatta

b) È un formulario avente
precise caratteristiche
previste dalla normativa
nazionale

d) All'ufficio dell'Agenzia
delle Entrate nella cui
circoscrizione è il
domicilio fiscale del
soggetto obbligato alla
dichiarazione alla data di
presentazione della
dichiarazione
d) ininterrotto del mezzo
di trasporto per un
periodo non superiore a
quindici giorni ovvero a
sessanta giorni per i
veicoli speciali.
d) sono redditi di lavoro
dipendente.

d

d) Ammissibili

b

c) Avverato ma si devono
pagare solamente le bolle
doganali

d) Non avverato

d

c) Imposta di registro in
termini fisso, le imposte
ipotecaria e catastale in
misura proporzionale

d) Imposta di registro,
ipotecaria e catastale

d

c

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TTA0114 Il sostituto d’imposta è:

a) Colui il quale, in forza
di disposizioni di legge, è
obbligato al pagamento di
imposte in luogo di altri,
per fatti o situazioni a
questi riferibili

TTA0115 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la
destinazione di beni all’uso o al consumo personale
dell’imprenditore:

a) a differenza di quanto
b) costituisce
avviene se il consumo è dei un’operazione imponibile.
familiari
dell’imprenditore, non
costituisce un’operazione
imponibile.
a) Dipende dalla tipologia b) Sì, in ogni caso
di attività

TTA0116 I contribuenti obbligati alla liquidazione IVA mensile
possono optare per la liquidazione trimestrale?

b) Colui il quale è
solidamente obbligato al
pagamento di sanzioni in
luogo di altri per fatti o
situazioni a questi
riferibili

c) Colui il quale, in forza
di disposizioni di legge, è
obbligato al pagamento
dell’imposta insieme con
altri, per fatti o situazioni
riferibili a ciascuno dei
soggetti coinvolti
c) non costituisce mai
un’operazione imponibile.

d) Colui il quale è obbliato a
al pagamento, in forza di
decreto ministeriale, di
imposte in luogo di altri

d) non costituisce
un’operazione imponibile
se determinata dalla
cessazione dell’attività.

b

c) No, mai

d) Dipende dalla tipologia
di società di capitali
tramite la quale viene
svolta l'attività
d) No, perché il
contribuente è obbligato
ad effettuare un
pagamento.
d) Potrebbero essere
irrogate sanzioni
amministrative ma non
penali

a

d) Questo problema non
può essere eliminato

a

d) Una società per azioni
non può accedere al
regime della contabilità
semplificata

d

d) Plusvalenze
patrimoniali

b

TTA0117 Può accadere che l’amministrazione riscuota l’imposta a) Sì, quando l’imposta è
senza incassare nessun pagamento?
liquidata dagli uffici
fiscali.

b) Sì, quando la
riscossione avviene
tramite ritenuta diretta.

c) No, perché la
riscossione consiste nel
ricevere un pagamento.

TTA0118 Sulla base dello "Statuto del Contribuente" se il
comportamento del contribuente è posto in essere a
seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi,
omissioni od errori dell'amministrazione finanziaria,
al contribuente:

b) Potrebbero essere
richiesti interessi di mora

c) Non sono irrogate
sanzioni né richiesti
interessi di mora

b) Mediante il principio di
tassare temporaneamente
il reddito prodotto
all'estero
b) Una società per azioni
può accedere al regime
della contabilità
semplificata, purché i
ricavi siano inferiori a
500.000 euro
b) Ricavi

c) Mediante il rimborso
dopo il quinquennio
dell'imposta pagata
all'estero
c) Una società per azioni
può accedere al regime
della contabilità
semplificata, ma la
verifica delle condizioni
viene fatta di anno in anno
c) Plusvalenze esenti

TTA0119 Il rischio che un contribuente subisca una doppia
imposizione per redditi prodotti all'estero è eliminato:

TTA0120 Ai sensi del d.P.R. 600/1973, a quali condizioni una
società per azioni può accedere al regime contabile
agevolato?

a) Sono comunque
irrogate le sanzioni
previste e richiesti gli
interessi di mora; il
contribuente potrà in
seguito fare ricorso
a) Mediante numerosi
accordi bilaterali contro le
doppie imposizioni
stipulati dall'Italia
a) Una società per azioni
può sempre accedere al
regime contabile agevolato

TTA0121 I contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in a) Sopravvenienze attive
natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base
a contratto costituiscono:

b

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TTA0122 Le società a responsabilità limitata:

TTA0123 Quale dei seguenti atti NON è impugnabile e quindi
non può essere oggetto di ricorso innanzi alla
commissione tributaria provinciale ai sensi dell'art. 19
del d.lgs. 546/92?
TTA0124 Ai sensi del d.P.R. 43/1973 è stabilita una zona di
vigilanza doganale:

TTA0125 Ai fini della determinazione del reddito di impresa
possono essere dedotti:
TTA0126 I decreti legislativi 471, 472 e 473 del 18 Dicembre
1997, cosa disciplinano?
TTA0127 Le imposte indirette:

TTA0128 Con quale fonte nazionale è regolamentata la materia
doganale?
TTA0129 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, quale, tra le
seguenti attività, NON si considera effettuata
nell’esercizio di arti o professioni?
TTA0130 Qual è il termine per la notifica degli avvisi di
accertamento?

a) Sono obbligate alla
tassazione separate dei
redditi prodotti all'estero
a) L'avviso di mora

b) Sono soggetti passivi
IRPEF

c) Non sono soggetti
passivi IRES

d) Possono optare per il
regime di trasparenza

d

b) L'iscrizione di ipoteca

c) L'iscrizione di pegno su
beni mobili

d) Il diniego di
agevolazioni

c

a) Fino alla distanza di
cinque chilometri dalla
linea doganale della
frontiera terrestre verso
l'esterno
a) Solo i costi inerenti

b) Fino alla distanza di
dieci chilometri dalla linea
doganale della frontiera
terrestre verso l'esterno

c) Fino alla distanza di
cinque chilometri dalla
linea doganale della
frontiera terrestre verso
l'interno
c) Solo i costi annessi

d
d) Fino alla distanza di
dieci chilometri dalla linea
doganale della frontiera
terrestre verso l'interno
d) Solo i costi connessi

a

a) Il procedimento
cautelativo
a) Non colpiscono le
prestazioni di servizi

b) Le sanzioni tributarie
amministrative penali
b) Colpiscono i redditi
prodotti
indipendentemente
dall'utilizzo
b) Con il d.P.R. n. 43/73

c) Il processo tributario

d) Le sanzioni tributarie
non penali
d) Colpiscono i
trasferimenti

d

c) Con la legge doganale n.
1424/40
c) L’attività di pulizia di
spazi di proprietà di enti
pubblici.

d) Con la Legge n. 43/73

b

d) L’attività di
somministrazione di sole
bevande.

b

b) Entro il 31 dicembre
del 4° anno successivo a
quello in cui la
dichiarazione avrebbe
dovuto essere presentata
b) Lignano.

c) Entro 60 giorni dalla
chiusura dell’attività di
verifica
dell’amministrazione

a
d) Entro e non oltre il 5°
anno successivo a quello in
cui l'imposta avrebbe
dovuto essere stata versata

c) Livigno.

d) Loano.

c

b) No, mai.

c) Sì, ma solo ove
l’impresa abbia natura
giuridica di società per
azioni.

d) Sì, sempre.

d

a) Con il d.P.R. n. 1424/40
a) L’attività di cessione di
beni di modico valore in
occasione di eventi
sportivi.
a) Entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a
quello in cui è stata
presentata la
dichiarazione
a) Legnano.

TTA0131 Agli effetti del d.P.R. 633/1972 che disciplina
l’imposta sul valore aggiunto, quale, tra i seguenti, è
un luogo considerato escluso dal “territorio dello
Stato”?
TTA0132 Ai fini dello svolgimento di indagini fiscali, l’apertura a) No, almeno che il
coattiva di plichi sigillati che siano conservati in locali titolate non si opponga.
adibiti ad attività di impresa deve essere autorizzata
dall’autorità giudiziaria?

b) Solo i costi coerenti

b) L’attività di levata dei
protesti esercitata dai
segretari comunali.

c) Non colpiscono i
consumi

d
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TTA0133 Sono esonerati dalla dichiarazione dei redditi:

TTA0134 L'annullamento di azioni proprie:

TTA0135 Le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di
terreni, costituiscono:
TTA0136 Ai sensi dell'art. 43 primo comma del d.P.R.
600/1973, gli avvisi di accertamento devono essere
notificati:

TTA0137 Le disposizioni dello Statuto dei diritti del
contribuente possono essere derogate o modificate?
TTA0138 Secondo il DPR n. 445/2000, la situazione reddituale:

TTA0139 In base al TUIR, le quote di ammortamento del costo
dei beni materiali strumentali per l'esercizio
dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio:
TTA0140 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le cessioni di
navi adibite a operazioni di salvataggio:

TTA0141 L'accertamento d’ufficio ex art. 41 del d.P.R.
600/1973:

TTA0142 Ai sensi del decreto legislativo n. 300 del 1999, gli
statuti delle agenzie fiscali sono deliberati:
TTA0143 Ai fini del pagamento dell’imposta di registro, la
registrazione può essere:

a) gli artisti e
professionisti qualora non
abbiano conseguito
redditi.
a) Può dare luogo solo ad
una sopravvenienza
passiva fiscalmente
rilevante
a) Redditi diversi

d) i lavoratori dipendenti
da un unico datore di
lavoro che non possiedono
altri redditi.
d) Non dà luogo a
sopravvenienze
fiscalmente rilevanti

d

c) Redditi di impresa

d) Redditi di capitale

a

c) Entro il 31 dicembre del
5° anno successivo a
quello in cui la
dichiarazione è stata
presentata
c) Sì, anche
implicitamente
c) può essere comprovata
con dichiarazioni, ma non
ai fini della concessione
dei benefici previsti da
leggi speciali.

d) Entro il 31 dicembre
del 5° anno successivo a
quello in cui l'imposta
avrebbe dovuto essere
stata versata
d) No, in nessun caso

c

b) i titolari di imprese
commerciali che hanno
avuto delle perdite.

c) i percettori di pensioni.

b) Può dare luogo solo ad
una sopravvenienza attiva
fiscalmente rilevante

c) È fiscalmente rilevante
in ogni caso

b) Redditi di lavoro
autonomo
a) Entro il 31 dicembre del b) Entro il 31 dicembre
4° anno successivo a
del 4° anno successivo a
quello in cui è stato
quello in cui la
percepito il reddito del
dichiarazione avrebbe
contribuente
dovuto essere presentata
a) Sì, ma solo con legge
b) Sì, ma solo
costituzionale
espressamente
a) non può essere
b) può essere comprovata
comprovata con
con dichiarazioni, anche
dichiarazioni.
contestuali all'istanza,
sottoscritte
dall'interessato e prodotte
in sostituzione delle
normali certificazioni.
a) Successivo a quello di
b) Di acquisto del bene
entrata in funzione del
bene
a) non sono mai
b) sono considerate
considerate operazioni
operazioni assimilate alle
assimilate alle cessioni
cessioni all’esportazione se
all’esportazione.
non ricomprese nelle
cessioni all’esportazione in
senso proprio.
a) Rappresenta una
b) Ha ad oggetto
deroga al principio di
l'universalità dei redditi
tendenziale unicità e
riferibili al contribuente
globalità dell'atto di
accertamento
a) Dal collegio dei revisori b) Dal direttore
dei conti
dell'agenzia
a) a termine fisso, in caso b) a termine fisso, in caso
d’uso e volontaria.
d’uso.

d

b

d) può essere comprovata b
solo con dichiarazioni
presentate anteriormente
all'istanza, in modo da
permettere alla pubblica
amministrazione le
opportune verifiche.
c
c) Di entrata in funzione
d) Precedente a quello di
del bene
entrata in funzione del
bene
b
c) sono considerate
d) sono considerate
operazioni assimilate alle operazioni assimilate alle
cessioni all’esportazione se cessioni all’esportazione se
destinate alla demolizione. non destinate alla
demolizione.
c) Si caratterizza per
d) Ha ad oggetto solo
avere un oggetto limitato a manifestazioni di reddito
singoli elementi della
indirette
fattispecie tributaria

b

c) Dalla corte dei conti

d) Dal comitato di gestione d

c) solo in caso d’uso.

d) solo volontaria.

a
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TTA0144 Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
una persona che durante un periodo di imposta
trascorre otto mesi in Italia, è considerata:

TTA0145 Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi,
l'operazione di trasformazione della società:

TTA0146 Una spesa si considera inerente all'attività
imprenditoriale ed è deducibile solo:

TTA0147 I depositi franchi sono:

TTA0148 L'imposta di registro è:
TTA0149 La provvigione corrisposta al mediatore dal
01/01/2007 è onere:

TTA0150 Affinché si abbia la destinazione al consumo è
necessario che si verifichi la dichiarazione di:
TTA0151 Che valore hanno le circolari in materia tributaria?

TTA0152 In Italia, l'imposta di successione è:

a) non residente.

b) residente o non
residente a seconda della
caratteristica di residente
o non residente del datore
di lavoro.
a) Non costituisce realizzo b) Non costituisce realizzo
né distribuzione delle
né distribuzione delle
plusvalenze e
plusvalenze e
minusvalenze dei beni, a
minusvalenze dei beni,
esclusione di quelle
comprese quelle relative
relative alle rimanenze e il alle rimanenze e il valore
valore di avviamento
di avviamento
a) Se dipende dall'attività b) Se il valore di tale spesa
imprenditoriale o se è
risulta congruo rispetto al
stata sostenuta
volume d'affari
nell'interesse dell'attività dell'impresa
medesima
a) Aree situate nel
b) Aree situate in paesi no
territorio doganale
CE con i quali è stata
dell'Unione Europea
stipulata apposita
convenzione
a) Un'imposta indiretta
b) Un'imposta diretta

c) residente.

d) residente se la maggior c
parte del reddito è
conseguito da rapporti con
soggetti residenti.

c) Costituisce realizzo
delle plusvalenze e
minusvalenze dei beni

d) Non viene trattata

b

c) Se è stata sostenuta
nell'interesse esclusivo di
un'altra società
appartenente allo stesso
gruppo
c) Aree situate nei paesi
indicate dalla Black List

d) Se è stata sostenuta a
fronte di un corrispettivo

a

d) Aree individuate
liberamente dai singoli
Stati membri

a

d) Un'imposta calcolata
sempre in misura fissa
d) detraibile al 19% per
importo non superiore a
euro 1.000,00 per
l’acquisto dell’abitazione
principale da ripartire tra
comproprietari.
d) esportazione.

a

d) Sono fonti normative
secondarie al pari dei
regolamenti.

b

d) Fissa

a

c) Un'imposta progressiva
a scaglioni
a) deducibile dal reddito
b) detraibile al 19% per
c) detraibile al 19% per
da ripartire tra
un importo non superiore un importo non superiore
comproprietari.
a euro 1.000,00 da
a euro 1.000,00 per
ripartire tra
l’acquisto dell’abitazione
comproprietari.
principale per ciascun
proprietario.
a) destinazione al
b) esportazione definitiva. c) esportazione
consumo.
temporanea.
a) Sono fonti normative.
b) Hanno un mero valore c) Non essendo fonti
interpretativo della norma normative la loro mancata
e non sono vincolanti.
applicazione non può
essere sintomo di eccesso
di potere.
a) Progressiva in relazione b) Proporzionale
c) Regressiva
all'entità del patrimonio
trasmesso in eredità e al
grado di parentela tra gli
eredi e il defunto

d

b
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TTA0153 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, è possibile
che l’attività di somministrazione di alimenti e
bevande sia considerata non commerciale?

a) No, mai. L’attività è
elencata tra quelle
commerciali per natura.

TTA0154 Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con
riferimento agli enti non commerciali:

TTA0155 Il giudice dell’ottemperanza è:

a) La detrazione
dell'imposta spetta a
condizione che l'attività
commerciale sia gestita
unitamente alla contabilità
relativa all'attività
istituzionale
a) il Giudice di pace.
b) il Giudice ordinario.

TTA0156 L’IVA si calcola in modo:

a) Proporzionale

TTA0157 Le imposte sono:

a) il corrispettivo richiesto b) prelievi coattivi
dall'ente pubblico in
indipendenti dalle
cambio di una prestazione richieste dei cittadini.
immediata.

TTA0158 Qualora il dichiarante non provveda al pagamento dei
diritti:

a) L'ufficio decorsi 8
giorni dà apposita
intimazione ad adempiere
inizia il pignoramento

b) L'ufficio decorsi 60
giorni dall'accettazione
della dichiarazione
procede all'accertamento

TTA0159 L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni
di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel
territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o
nell'esercizio di arti e professioni:
TTA0160 Quale delle seguenti alternative riporta la corretta
definizione di "Obbligazione di valore"?

a) Ma non sulle
importazioni

b) E sulle importazioni da
chiunque effettuate

a) Un'obbligazione che
diviene pecuniaria nel
momento in cui viene
stabilita la somma dovuta.
a) reale, diretta sugli
affari.
a) Sì, sempre

b) No, mai

TTA0161 L’imposta di registro è un’imposta:

TTA0162 Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi,
l'Imposta lorda sul reddito delle persone fisiche viene
calcolata tenendo conto degli oneri detraibili?

c) Sì, a determinate
condizioni e nei confronti
di specifici soggetti, quali
le associazioni di sviluppo
economico.
c) La detrazione
dell'imposta spetta a
condizione che l'attività
commerciale sia gestita
con contabilità separata
da quella relativa
all'attività principale
c) il Presidente della Corte
d'Appello.
c) Progressivo per
scaglioni
c) tributi pagati dai
cittadini
indipendentemente dalla
loro richiesta ma in
cambio di benefici
specifici.
c) L'ufficio decorsi 8
giorni dalla registrazione
della bolletta doganale
procede alla riscossione
coattiva degli stessi
c) Effettuate dai soggetti
residenti all'estero

d) Sì, ma solo se effettuata
senza il pagamento di
corrispettivi.

b

d) La detrazione
dell'imposta spetta a
condizione che l'attività
commerciale sia
prevalente rispetto a
quella istituzionale

c

d) il TAR o il Consiglio di
Stato.
d) Regressivo

d

d) un rimborso per spese
effettuate.

b

d) L'ufficio decorsi 60
giorni dà apposita
intimazione ad adempiere
inizia il pignoramento

c

b) Un'obbligazione
costituita fin dall'inizio da
una somma di denaro.

c) Un'obbligazione di
natura reddituale.

a

b) personale, indiretta,
progressiva sugli affari.

c) reale, indiretta sugli
affari, con aliquote in
prevalenza proporzionali.
c) Sì, nella misura in cui il
soggetto ne ha diritto

d) Un'obbligazione in cui
il debitore ha la facoltà di
scegliere la prestazione da
eseguire.
d) reale, indiretta, fissa
sugli scambi.
d) Sì, con i massimali
previsti per ciascuna voce

b

b) Sì, a determinate
condizioni e nei confronti
di specifici soggetti, quali
le associazioni di
promozione sociale.
b) Non è prevista la
detrazione dell'imposta

b) Fisso

b

d) E, nei casi previsti, sulle b
importazioni effettuate dai
medesimi soggetti

c
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TTA0163 Quali sono le principali imposte indirette?

a) L'Imposta di Registro,
l'IRE e le Imposte
Catastali.

b) L'IRE, l'IRES e le
Imposte Catastali.

TTA0164 Ai fini della determinazione del reddito di impresa, i
contributi in conto capitale:

a) non concorrono mai
alla formazione del
reddito di impresa.
a) Articolo 15 d.P.R. 633
del 1972
a) Reddito dominicale

b) sono considerati ricavi.

a) Il soggetto che ha
percepito redditi
complessivamente
inferiori ai 15.000 euro
a) Sì, ma limitatamente al
libro giornale e al libro
degli inventari

TTA0165 A quale articolo della legge IVA si fa riferimento per
le spese anticipate e documentate?
TTA0166 Il proprietario del terreno è tenuto al pagamento delle
imposte sul:
TTA0167 Quali dei seguenti soggetti è esonerato dal presentare
la dichiarazione dei redditi?

TTA0168 Secondo il d.P.R. 600/1973, gli enti pubblici
territoriali, come Province e Comuni, hanno l’obbligo
di tenuta delle scritture contabili?

TTA0169 Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'importo che a) Valore standard
il cessionario dovrebbe pagare per un bene al
medesimo stadio di commercializzazione di quello in
cui avviene la cessione di beni in condizioni di libera
concorrenza, a un cedente indipendente per ottenere i
beni in questione nel tempo e nel luogo di tale
cessione è definito:
TTA0170 Nel processo amministrativo, innanzi a quale organo è a) Al Consiglio di Stato,
ammesso il ricorso per revocazione?
per la revocazione delle
sentenze dei TAR e alla
Cassazione per la
revocazione delle sentenze
del Consiglio di Stato.
TTA0171 Sono redditi di lavoro dipendente quelli:
a) Prodotti nell'esercizio
di arti e professioni

TTA0172 Ai fini IVA, sono considerate prestazioni di servizi le
prestazioni verso corrispettivo dipendenti:

a) Da qualunque tipo di
contratto che abbia ad
oggetto solo obbligazioni
di permettere

c) L'IVA, l'Imposta di
Registro, l'Imposta di
Bollo, l'Imposta Catastale
ed Ipotecaria, ecc.
c) sono considerati
sopravvenienze attive.

d) L'IVA, l'IRE, L'IRES.

c

d) sono plusvalenze.

c

b) Articolo 5 d.P.R. 633
del 1972
b) Reddito effettivo

c) Articolo 21 del d.P.R.
633 del 1972
c) Sul reddito mensile

d) Articolo 17 d.P.R. 633
del 1972
d) Sul reddito settimanale

a

b) Il soggetto che ha
percepito solo redditi
agrari

c) Il soggetto che ha
percepito solo redditi da
lavoro dipendente e da un
unico datore di lavoro
c) No

d) Il soggetto che ha
percepito solo redditi da
lavoro autonomo

c

c) Valore normale

d) Importo normale

c

b) Al medesimo giudice
che ha pronunciato la
sentenza.

c) Al Presidente della
Repubblica.

d) Alla Corte dei Conti.

b

b) Derivanti dalla
utilizzazione economica di
opere dell’ingegno

c) Derivanti da rapporti
aventi per oggetto la
prestazione di lavoro, alle
dipendenze e sotto la
direzione di altri
c) Dai tipi di contratto ad
esecuzione immediata e in
genere da obbligazioni di
dare e non dare

d) Prodotti nell'esercizio
occasionale di imprese

c

d) Dai tipi di contratto
elencati dalla legge e in
genere da obbligazioni di
dare

b

b) Sì anche se non hanno
per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di
attività commerciali
b) Importo standard

b) Dai tipi di contratto
elencati dalla legge e in
genere da obbligazioni di
fare, non fare e
permettere

a

d) Solo i Comuni se riuniti c
in consorzi

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TTA0173 Le imprese costituite in forma di società di capitali:

TTA0174 Nella novazione, la volontà di estinguere
l'obbligazione precedente, secondo il Codice Civile:
TTA0175
TTA0176
TTA0177
TTA0178

TTA0179

TTA0180

TTA0181
TTA0182

a) Possono inviare
telematicamente la
dichiarazione personale
per conto dei soci persone
fisiche
a) deve essere sempre
scritta.

b) Possono inviare
telematicamente la
dichiarazione

b) deve risultare in modo
non equivoco.

c) Sono obbligate ad
d) Devono presentare
inviare telematicamente la congiuntamente la
dichiarazione
dichiarazione dei soci
persone fisiche

c) è sempre tacita tranne
che nel contratto di
novazione.
Gli Enti non commerciali residenti:
a) Sono soggetti passivi
b) Sono soggetti passivi
c) Sono soggetti passivi
IRPEF
IRPEG
IRES
È solo volontaria la registrazione:
a) di un testamento.
b) delle divisioni di beni.
c) delle fusioni di società.
È contribuente di fatto, il soggetto che:
a) Riceve il pagamento
b) È chiamato dalle norme c) Paga effettivamente
dell'imposta
ad adempiere al debito
l'imposta
Ai fini dell’applicazione dell’imposta sul reddito delle a) non si considerano
b) non si considerano
c) si considerano prodotti
persone fisiche nei confronti dei non residenti, i
prodotti nel territorio
prodotti nel territorio
nel territorio dello Stato
redditi d’impresa:
dello Stato se la
dello Stato se la
anche in assenza di stabile
maggioranza della
maggioranza del costo per organizzazione.
proprietà è residente
lavoro dipendente si
all’estero.
riferisce a persone
residenti all’estero.
Nei Paesi dove è in vigore l'imposta di successione,
a) fissa.
b) proporzionale.
c) progressiva in relazione
questa è generalmente:
all'entità del patrimonio
trasmesso in eredità e al
grado di parentela tra gli
eredi e il defunto.
Ai fini della determinazione del reddito di impresa le a) Sono deducibili nella
b) Sono integralmente
c) Sono deducibili nel
spese rappresentanza:
misura di un quinto
deducibili ma solo se
periodo d'imposta di
inerenti
sostenimento se
rispondenti ai requisiti di
inerenza e congruità,
compresi entro precisi
limiti quantitativi
Ai sensi dell'art. 23 Cost. nessuna prestazione
a) Solo con decreto legge e b) Se non in base ad un
c) Se non in base ad un
personale o patrimoniale può essere imposta:
decreto legislativo
regolamento ministeriale
regolamento governativo
Il condono fiscale:
a) chiude la lite tra
b) elimina qualsiasi
c) chiude la lite tra fisco e
contribuente e fisco ma
sanzione ma richiede il
contribuente se questo
prevede il pagamento di
pagamento dell'imposta.
presenta domanda e paga
una sanzione pecuniaria.
una parte dell'imposta.

c

d) è sempre tacita.

b

d) Non sono soggetti
passivi IVA
d) di compravendita.
d) È cittadino dello Stato
italiano
d) si considerano prodotti
nel territorio dello Stato se
derivano da attività
esercitate in tale territorio
mediante stabili
organizzazioni.

c

d) parte fissa e parte
proporzionale.

c

d) Sono indeducibili

c

a
c
d

d) Se non in base alla legge d
d) elimina ogni effetto
della lite con il fisco
rinviando il contendere
all'anno successivo.

c
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TTA0183 Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono redditi prodotti all'estero:

a) Le imposte pagate
all'estero su questi redditi
sono ammesse in
detrazione dall'imposta
netta italiana solo se i
redditi in questione sono
redditi d'impresa

c) Le imposte pagate
all'estero su questi redditi
sono ammesse in
detrazione dall'imposta
netta italiana, ma solo sino
a concorrenza della quota
di imposta ad essi
imputabile
c) tassati separatamente.

d) Le imposte pagate
all'estero su questi redditi
costituiscono oneri
deducibili

c

d) un onere deducibile dal
reddito complessivo.

d

b) Sì, salvo prova
contraria da parte del
contribuente

c) Sì, ma solo per i due
anni successivi al
trasferimento

d) Sì, salvo provo
contraria da parte del
Fisco

a

b) imponibile agli effetti
IRPEF, determinato con il
criterio della competenza.
b) Deve coincidere con
l'anno solare

c) non imponibile agli
effetti IRPEF.

d) imponibile agli effetti
IRPEF, ma sottoposto a
tassazione separata.
d) Può non coincidere con
l'anno solare

b

d) Loano

a

b) Le imposte pagate
all'estero su questi redditi
sono ammesse in
detrazione dall'imposta
netta italiana

TTA0184 Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
a) esenti dal reddito.
gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento
sono:
TTA0185 I cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della
a) No
popolazione residente e trasferiti in un Paese NON
considerato paradiso fiscale si considerano residenti in
Italia ai fini fiscali?
TTA0186 Il reddito del mediatore è:
a) imponibile agli effetti
IRPEF, determinato con il
criterio di cassa.
TTA0187 Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, il
a) Non può superare i
periodo di imposta di una società:
dodici mesi

b) tassati con aliquota
progressiva.

TTA0188 Agli effetti del d.P.R. 633/1972 che disciplina
l'imposta sul valore aggiunto, quale, tra i seguenti, è
un luogo considerato escluso dal "territorio dello
Stato"?
TTA0189 Ai fini IRPEF, NON si considerano residenti le
persone fisiche:

a) Campione d’Italia

b) Lignano

a) Che risultano iscritte
nelle anagrafi della
popolazione residente
dello Stato per la maggior
parte del periodo di
imposta
a) La società in
accomandita semplice
fruisce sempre di
agevolazioni che non
vengono applicate alla
società in accomandita per
azioni

b) Che hanno nel
territorio dello Stato il
domicilio

c) Trasferiti in Stati o
territori diversi da quelli
individuati dalle c.d.
“black list”

d) Che hanno nel
territorio dello Stato la
residenza

c

b) No, il trattamento è
uguale

d) La società in
accomandita semplice
versa l'imposta
forfettariamente

b

a) L'incremento di valore
a) La Politica Antifrodi
Comunitaria

b) Il reddito
b) Il Piano Aeroportuale
Comunitario

c) La società in
accomandita semplice
fruisce, con riferimento ad
alcuni beni, di
agevolazioni che non
vengono applicate alla
società in accomandita per
azioni
c) I consumi
c) Il Piano Agricolo
Comunitario

d) Il patrimonio
d) La Politica Agricola
Comune

c
d

TTA0190 Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione di
un bene da parte di una società in accomandita per
azioni viene trattata diversamente rispetto alla
cessione effettuata da una società in accomandita
semplice?

TTA0191 Sono imposte indirette quelle che colpiscono:
TTA0192 Con la sigla "P.A.C.", si suole indicare:

c) Può essere validamente
determinato dallo statuto
in due o più anni
c) Legnano

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TTA0193 Ai sensi dell’art. 143 T.U.I.R., il reddito complessivo
degli enti non commerciali:
TTA0194 La correzione spontanea della violazione da parte del
contribuente avviene:
TTA0195 Decorsi 60 giorni la notifica dell'accertamento, il
contribuente può invocare la tutela giurisdizionale?

TTA0196 Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, salvo casi
particolari quando si considera effettuata una
prestazione di servizi?
TTA0197 Le perdite fiscali possono essere:

TTA0198 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le somme
dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in
nome e per conto della controparte sono:

TTA0199 Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, i
contributi agricoli unificati:
TTA0200 Il valore della produzione netta costituisce la base
imponibile ai fini:
TTA0201 L'imposta di bollo è riscossa in modo ordinario
quando il contribuente:

d) È considerato per
presunzione assoluta
reddito di impresa
d) Nella conciliazione
giudiziale
c) Sì, può ricorrere entro il d) Sì, può ricorrere senza
5° anno successivo a
limiti di tempo
quello in cui la
dichiarazione è stata
presentata
c) Nel momento di
d) All'atto di stipula del
accettazione del servizio
contratto

a

b) Riportate a nuovo a
prescindere dal tipo di
attività nell'ambito della
quale si producano
a) assoggettate all’imposta b) considerate nel
dell’operazione alla quale computo della base
le anticipazioni si
imponibile, anche se
riferiscono.
regolarmente
documentate.
a) non sono un onere
b) sono un onere
deducibile dal reddito
deducibile dal reddito
complessivo.
complessivo.
a) IRPEF
b) IRAP

c) Chieste a rimborso

d) Riportate a nuovo se
derivano da attività di
impresa

d

c) escluse dal computo
della base imponibile,
purché regolarmente
documentate.

d) esenti.

c

c) sono un onere
deducibile dal reddito
fondiario.
c) IRES

d) sono un onere
detraibile.

a

d) IVA

b

a) applica sull'atto o
documento le marche da
bollo annullandole nei
modi previsti dalla legge.

b) richiede
all'Amministrazione
finanziaria l'applicazione
sull'atto o documento del
bollo a punzone.
b) sede distaccata.

c) procede con istanze
economiche a suo favore.

d) fa uso di carta da bollo d
per atti e documenti o di
appositi moduli bollati per
le cambiali.

c) stabile organizzazione.

d) succursale.

c

b) Componenti attive
dell'IRPEF

c) Componenti attive del
reddito di impresa

a

b) Dirette

c) Indirette

d) Entrate straordinarie
ininfluenti ai fini della
determinazione del
reddito di impresa
d) Immediate

a) È dato dalla somma di
b) È considerato reddito di
diverse categorie di redditi impresa se non giustificato
altrimenti
a) Nell'accertamento con
b) Nel ravvedimento
adesione
operoso
a) Solo il giudizio presso la b) No
Corte di Cassazione

a) All'atto del pagamento
del corrispettivo
a) Riportate all'indietro

TTA0202 Ai fini fiscali, la sede fissa di affari per mezzo della
a) filiale.
quale un ente non commerciale non residente esercita,
in tutto o in parte, una sua attività commerciale sul
territorio dello stato costituisce una:
TTA0203 Le spese, le minusvalenze e le sopravvenienze passive a) Componenti passivi del
sono:
reddito di impresa

TTA0204 Le imposte che colpiscono i redditi solo al momento
del loro utilizzo sono denominate:

b) Nel momento di
conclusione del servizio

a) Differite

c) È considerato per
presunzione assoluta
reddito di capitale
c) Nell'autotutela

b
b

a

c
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TTA0205 L'accertamento parziale ex art. 41 bis del d.P.R. n. 600 a) Può essere emanato
del 1973:
sulla base di presunzioni
semplici

b) Pregiudica l'ulteriore
azione accertatrice

TTA0206 Il contribuente sottoposto ad accesso da parte del
corpo polizia tributaria può ricorrere al ravvedimento
operoso?
TTA0207 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le cessioni di
beni a bordo di una nave nel corso di un trasporto di
passeggeri effettuata all’interno dell’Unione europea:

a) No

b) Sì, in ogni caso

a) si considerano
effettuate nel territorio
dello Stato italiano se il
luogo di partenza del
trasporto è ivi situato.
a) Dagli ufficiali giudiziari

b) si considerano
effettuate nel territorio
dello Stato italiano se il
luogo di destinazione del
trasporto è ivi situato.
b) Dai messi speciali
autorizzati dall'Agenzia
delle Entrate o dai messi
comunali
b) Al corpo di polizia
tributaria della Guardia
di Finanza
b) Non deve aver fatto
richiesta di interpello

TTA0208 Da quali di questi soggetti sono notificati al
contribuente gli avvisi di rettifica e gli accertamenti ai
fini IVA?
TTA0209 In base al d.P.R. 43/1973 a chi spetta l'alta vigilanza
sugli uffici doganali del compartimento:

a) Agli ufficiali delle
guardie doganali

TTA0210 Per poter usufruire del ravvedimento operoso il
contribuente:

a) Non deve aver
commesso reati penali

TTA0211 Ai sensi dell'art. 84 T.U.I.R., le perdite di un periodo
di imposta possono essere computate in diminuzione
dei redditi dei periodi di imposta successivi?

a) No, mai

TTA0212 La normativa Iva, prevede che la fatturazione in
generale deve essere eseguita:

a) Per tutte le operazione
escluse quelle esenti

TTA0213 In materia doganale le merci sono vincolate ad uno dei a) La presentazione della
regimi doganali previsti dalle norme mediante:
dichiarazione doganale
TTA0214 Il regime del transito comunitario può essere:
a) Interno o esterno
TTA0215 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, il
contribuente deve annotare le fatture emesse entro:

a) il giorno dell’emissione.

b) Si, ma esclusivamente
per quelle realizzate nei
primi tre periodi di
imposta
b) Solo per le operazioni
soggette ad IVA, distinte
per aliquota
b) Il pagamento dei soli
diritti di confine
b) Permanente o
temporaneo
b) il giorno della
spedizione o consegna del
documento.

c) Può essere emanato
anche oltre i termini di cui
all'art. 43 del d.P.R.
600/73
c) Sì, entro 60 giorni
dall'accertamento

d) Non pregiudica
l'ulteriore azione
accertatrice

d

d) Solo se è stato oggetto
di accertamento parziale

a

c) si considerano non
effettuate ai fini
dell’imposta.

d) sono sempre esenti
dall’imposta.

a

c) Dai vigili urbani

d) Dai dipendenti
dell'Agenzia delle Entrate

b

c) Ai capi dei
compartimenti doganali

c
d) Al comandante della
Guardia di Finanza in
servizio presso le dogane
c
d) Non deve aver
commesso nessuna
violazione fiscale
d) Sì, senza limiti di tempo d

c) Non deve essere stato
sottoposto ad attività di
accertamento
c) Sì, ma non oltre il
quinto

c) Per tutte le operazioni,
anche non imponibili,
nonché per quelle esenti,
salvo poche eccezioni
c) Il pagamento dei soli
diritti di dogana
c) Lento o accelerato

c
d) Solo per le operazioni
soggette ad IVA, ma senza
necessità di distinzione di
aliquota
d) Il pagamento dei diritti a
doganali
a
d) Mobile o fisso

c) quindici giorni da data
emissione.

d) trenta giorni da data
emissione.

c
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TTA0216 Il momento impositivo dell'IVA è:

TTA0217 Per il reato di contrabbando è prevista la pena
detentiva?
TTA0218 Da un punto di vista doganale il territorio della
Comunità europea:

TTA0219 Ai fini IRPEF, le mance percepite dagli impiegati
tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o
per effetto del riparto a cura di appositi organismi
costituiti all’interno dell’impresa:

TTA0220 Ai fini IVA, la stabile organizzazione è soggetto
passivo d’imposta?

TTA0221 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, dalla
dichiarazione di inizio attività deve risultare:

TTA0222 La scissione di società è una operazione fiscalmente:
TTA0223 In quale delle seguenti operazioni manca il
presupposto di applicazione dell'IVA?

a) Uguale per le
operazioni soggette ad
aliquota del 4 e10 per
cento e diverso per le
operazioni soggette ad
aliquota del 21%
a) Sì, in ipotesi aggravate

a) Coincide perfettamente
con l'insieme dei territori
su cui si esercita la
Sovranità politica degli
Stati dell'Unione europea

b) Diverso a seconda che si c) Uguale per tutti i tipi di
tratti di cessione di beni,
operazioni
prestazioni di servizi o
cessioni o prestazioni
diverse a soggetti pubblici
o privati
b) Sì, in ogni caso
c) No, mai

b) Non coincide
perfettamente con
l'insieme dei territori su
cui si esercita la Sovranità
politica degli Stati
dell'Unione europea
a) concorrono a formare il b) concorrono a formare il
reddito di lavoro
reddito di lavoro
dipendente nella misura
dipendente nella misura
del 25% dell’ammontare
del 50% dell’ammontare
percepito nel periodo
percepito nel periodo
d’imposta.
d’imposta.
a) No, in quanto non è
b) Si
obbligata ad osservare gli
adempimenti correlati alla
legislazione IVA italiana
a) per i soggetti diversi
b) per i soggetti diversi
dalle persone fisiche, la
dalle persone fisiche, la
natura giuridica, la
natura giuridica, la
denominazione, ragione
denominazione, ragione
sociale o ditta, la sede
sociale o ditta, la sede
legale, o in mancanza
legale, o in mancanza
quella amministrativa, e il quella amministrativa, e il
domicilio fiscale e deve
domicilio fiscale e deve
essere inoltre indicato il
essere inoltre indicato il
codice fiscale per almeno
codice fiscale per tutte le
una delle persone che ne
persone che ne hanno la
hanno la rappresentanza. rappresentanza.
a) Passiva
b) Attiva
a) Vendita all'ingrosso
b) Importazioni effettuate
da imprese individuali

c) Coincide solo per i 7
decimi con l'insieme dei
territori su cui si esercita
la Sovranità politica degli
Stati dell'Unione europea

d) Diverso e dipende
dall'aliquota applicabile
alle cessioni di beni o
prestazioni di servizi

b

d) Solo se oggetto del reato a
è il contrabbando di
tabacchi
b
d) Coincide solo per i 9
decimi con l'insieme dei
territori su cui si esercita
la Sovranità politica degli
Stati dell'Unione europea
c

c) non concorrono a
formare il reddito di
lavoro dipendente nella
misura del 25%
dell’ammontare percepito
nel periodo d’imposta.
c) No, non è un soggetto
passivo d'imposta

d) non concorrono a
formare il reddito di
lavoro dipendente nella
misura del 35%
dell’ammontare percepito
nel periodo d’imposta.
d) Si, se il suo volume di
affari supera l'importo di
un milione di euro

c) per i soggetti residenti
all’estero, il codice fiscale
senza necessità di
specificare dell’ubicazione
della stabile
organizzazione.

d) per le persone fisiche, il a
cognome e nome, il luogo e
la data di nascita, il codice
fiscale, la residenza, il
domicilio fiscale e la
denominazione o ragione
sociale.

c) Neutrale
c) Prestazioni di servizi
rese da professionisti
iscritti in appositi albi

d) Progressiva
d) Cessioni di beni
effettuati da soggetti
privati

b

c
d
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TTA0224 In base al regolamento (UE) 952/2013, relativamente
ai regimi doganali speciali, l'uso particolare
comprende:
TTA0225 Ai fini IRPEF, i proventi soggetti a ritenuta alla fonte
a titolo d’imposta:

a) Il transito esterno e
interno

b) L'ammissione
temporanea e l'uso finale

c) Il deposito doganale e le d) Il perfezionamento
zone franche
attivo e passivo

a) concorrono alla
determinazione del
reddito imponibile solo se
percepiti da società di
persone.

b) concorrono alla
determinazione del
reddito imponibile.

c) non concorrono alla
determinazione del
reddito imponibile.

TTA0226 Gli immobili alla cui produzione e scambio è diretta
l'attività dell'impresa sono definiti immobili:
TTA0227 Ai fini IRPEF, i redditi dei fabbricati concorrono a
formare il reddito complessivo dei soggetti che:

a) Cedibili

b) Prodotti

c) Costruiti

TTA0228 Secondo il d.P.R. 600/1973, una persona fisica che
non esercita attività di impresa né arte e/o professione
è obbligata alla tenuta delle scritture contabili?
TTA0229 Elementi costitutivi dell'imposta sono:
TTA0230 L'imposizione rateizzata delle plusvalenze è consentita
per i beni strumentali se posseduti:
TTA0231 E’ consentita l'abrogazione in via referendaria di una
legge tributaria?
TTA0232 Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi,
l'imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta:

a) conducono gli immobili, b) possiedono gli immobili
nella misura del 75% del
a titolo di locazione,
loro ammontare.
indipendentemente dalla
percezione.
a) Sì, deve tenere la
b) No, non deve tenere
contabilità ordinaria
alcuna contabilità

c) possiedono gli immobili
a titolo di proprietà,
indipendentemente dalla
percezione.
c) Sì, deve tenere la
contabilità semplificata

a) il servizio.

b) solo la base imponibile
e l'aliquota.
b) Da almeno 5 anni

c) il reddito.

b) Solo con il consenso del
Parlamento
b) Con decorrenza di
dodici mesi a partire dalla
prima data di iscrizione
all'anagrafe della
popolazione residente o
domiciliata

c) No, mai

a) Da almeno 1 anno
a) Sì, sempre
a) Per anni solari o, su
richiesta motivata del
contribuente, per periodi
superiori all'anno solare

c) Da almeno 3 anni

c) Per anni solari o, a
scelta del contribuente,
per periodi inferiori
all'anno solare

b

d) possono concorrere alla c
determinazione del
reddito imponibile in
determinate fattispecie
tassativamente previste
dalla legge.
d
d) Merce
d) possiedono gli immobili
a titolo di proprietà, nella
misura di quanto
effettivamente percepito.
d) Solo se raggiunge un
certo reddito imponibile ai
fini IRPEF
d) il presupposto, la base
imponibile e l'aliquota.
d) Posseduti da non più di
3 anni
d) Sì, ma su richiesta del
Ministero delle Finanze
d) Per anni solari

c

b

d
c
c
d
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TTA0233 Ai sensi dell'art. 84 T.U.I.R. le perdite realizzate nei
primi tre periodi d’imposta:

TTA0234 Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, ai
fini IRES, come si valutano le rimanenze di
magazzino di una società per azioni nel primo
esercizio in cui si verificano?

TTA0235 Il regime di contabilità ordinaria, obbliga il
contribuente a:

TTA0236 Ai sensi del d.P.R. 43/1973, la dichiarazione delle
merci destinate all'esportazione definitiva deve essere
fatta obbligatoriamente per iscritto:

TTA0237 Quale trattamento fiscale ai fini IRPEF è previsto per
gli immobili tenuti a disposizione del contribuente e
non utilizzati come abitazione principale?
TTA0238 La normativa IVA prevede che le "operazioni non
imponibili":

a) Possono essere
computate in diminuzione
dei redditi dei periodi di
imposta successivi ma non
oltre il quinto

b) Possono essere
computate in diminuzione
del reddito complessivo
dei periodi d'imposta
successivi entro il limite
del reddito imponibile di
ciascuno di essi e per
l'intero importo che trova
capienza nel reddito
imponibile di ciascuno di
essi a condizione che si
riferiscano ad una nuova
attività produttiva
a) Attribuendo all'intera
b) Attribuendo a ogni
quantità il costo massimo unità il valore risultante
pagato nel corso del
dalla divisione del costo
periodo di imposta
complessivo dei beni
prodotti e acquistati
nell'esercizio stesso per la
loro quantità
a) Versare l’IVA dovuta
b) Tenere almeno le
annualmente
scritture contabili
prescritte dagli artt. 14, 15
e 21 del d.p.r. 600/73
a) Quando l'operazione di b) E’ sempre fatta per
esportazione si effettua
iscritto, salvo i casi in cui
presso una dogana interna l'operazione di
esportazione si effettua
presso una dogana interna
per i quali può essere fatta
in forma verbale
a) Alla rendita catastale
b) Alla rendita catastale
viene applicata una
viene applicata una
maggiorazione pari a un
maggiorazione pari al
quinto.
50%.
a) Non consentano di
b) Siano assoggettate al
recuperare l'IVA pagata
tributo
"a monte" su acquisti e
spese

c) Possono essere
d) Possono essere chieste a b
computate in diminuzione rimborso
dei redditi dei periodi di
imposta successivi ma non
oltre il terzo

d) Attribuendo a ogni
unità il valore risultante
dalla moltiplicazione del
costo complessivo dei beni
prodotti e acquistati
nell'esercizio stesso per la
loro quantità
d) Alla tenuta del registro
dei beni ammortizzabili

b

c) Nei casi in cui viene
emessa successivamente
alla bolletta di
esportazione definitiva

d) È un atto non
obbligatorio a carattere
vincolante

a

c) Alla rendita catastale
viene applicata una
maggiorazione pari ad un
terzo.
c) Siano soggette al tributo
solo in determinate
occasioni

d) Alla rendita catastale
viene applicata una
maggiorazione del 30%.

c

d) Concorrano a
determinare il volume
d'affari

d

c) Attribuendo all'intera
quantità il costo minimo
pagato nel corso del
periodo di imposta

c) Tenere le scritture
ausiliarie di magazzino

b
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TTA0239 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, il d.P.R.
633/1972 prevede che gli obblighi previsti dal
medesimo decreto e derivanti dalle operazioni
effettuate dal contribuente deceduto:

a) non possono essere
adempiuti dagli eredi,
dovendosi attendere
accertamento relativo.

d) possono essere
adempiuti dagli eredi,
ancorché i relativi termini
siano scaduti non oltre sei
mesi prima della data
della morte del
contribuente, entro i
quattro mesi da tale data.
d) Al Comune di
competenza ed entro il 30
giugno dell’anno
successivo al verificarsi
della situazione di
titolarità dell’immobile
presupposto dell’imposta.
d) Ricettazione

b

TTA0240 A chi ed entro che termine massimo si presenta la
dichiarazione IMU?

a) Al Comune entro 30
giorni dalla commissione
dell’illecito.

TTA0241 L'evasione fraudolenta dei diritti di confine configura
il reato di:
TTA0242 Ai fini IRPEF, i redditi derivanti da contratti di
locazione di immobili a uso abitativo, se non
percepiti:

d) non concorrono a
formare il reddito dopo lo
scadere del
centoventesimo giorno
dall’ultimo canone di
locazione effettivamente
versato.

c

d) No, mai

d

b) oneri deducibili.

c) non concorrono a
formare il reddito dal
momento della
conclusione del
procedimento
giurisdizionale di
convalida di sfratto per
morosità del conduttore.
c) Sì, ma solo previa
autorizzazione
dell'agenzia delle entrate
c) oneri detraibili.

TTA0243 Il processo verbale di constatazione col quale si
concludono le indagini fiscali rientra nel novero degli
atti autonomamente impugnati dal contribuente?
TTA0244 Ai fini dell’imposizione IRPEF, le spese di istruzione
sono:
TTA0245 In materia doganale con la dichiarazione di
importazione definitiva si ha:
TTA0246 Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il trasporto di
beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo
sono situati nel territorio di due Stati membri
dell'Unione europea diversi viene definito dall'articolo
7 del d.P.R. 633/1972:
TTA0247 Per le società e gli enti commerciali residenti, di cui
all'art. 73 T.U.I.R.:

d) oneri indeducibili.

c

a) La destinazione delle
merci al cessionario
a) Trasporto
extracomunitario di beni

b) La destinazione delle
merci alla rivendita
b) Trasporto
intracomunitario di beni

c) La destinazione delle
merci al destinatario
c) Scambio
intracomunitario di beni

d) La destinazione delle
merci al consumo
d) Traslazione
internazionale

d

a) Vige una presunzione
assoluta per la quale i
redditi prodotti sono di
capitale

b) Vige una presunzione
relativa per la quale i
redditi prodotti sono
d'impresa

c) Vige una presunzione
assoluta per la quale i
redditi prodotti sono
d'impresa

d) Vige una presunzione
relativa per la quale i
redditi prodotti sono di
capitale

c

b) possono essere
adempiuti dagli eredi,
ancorché i relativi termini
siano scaduti non oltre
quattro mesi prima della
data della morte del
contribuente, entro i sei
mesi da tale data.
b) Al Centro di Servizio
dell’Agenzia delle Entrate.

c) possono essere
adempiuti dagli eredi,
ancorché i relativi termini
siano scaduti non oltre un
anno prima della data
della morte del
contribuente, entro i
quattro mesi da tale data.
c) Alla Provincia entro il
31 maggio dell’anno in
questione.

a) Contrabbando

b) Evasione

c) Riciclaggio

a) concorrono comunque a
formare il reddito, salvo il
caso di inagibilità
dell’immobile non
riconducibile a incuria del
proprietario o del
conduttore.

b) non concorrono a
formare il reddito dal
momento dell’inizio del
procedimento
giurisdizionale di
convalida di sfratto per
morosità del conduttore.

a) No, almeno che non vi
siano state violazioni di
diritto
a) costi non inerenti.

b) Sì, sempre

d

a

b
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TTA0248 Ai fini della determinazione sintetica del reddito delle
persone fisiche, le spese si presumono sostenute:
TTA0249 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in merito alle
operazioni esenti, per oro da investimento si intende:

TTA0250 Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, nello
svolgimento dei suoi compiti, il responsabile del
procedimento amministrativo:

TTA0251 Ai sensi del d.P.R. 43/1973, per le merci nazionali
soggette a diritti di confine, il presupposto
dell'obbligazione tributaria doganale è costituito dalla
loro destinazione al consumo:
TTA0252 Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nelle ipotesi
di variazioni di domicilio fiscale il numero di partita
IVA:
TTA0253 In materia di capacità contributiva, l’art. 53, comma 1,
della Costituzione:
TTA0254 Ai fini IRPEF, gli interessi su titoli di Stato emessi
all’estero:

b) nell’anno in cui sono
accertate e nei 2 anni
precedenti.
a) l’oro in forma di
b) l’oro in forma di
lingotti o placchette di
lingotti o placchette di
peso accettato dal mercato peso accettato dal mercato
dell’oro, ma comunque
dell’oro, ma comunque
superiore ad 1 grammo, di superiore a 10 grammi, di
purezza pari o superiore a purezza pari o superiore a
995 millesimi,
995 millesimi,
rappresentato o meno da
rappresentato o meno da
titoli.
titoli.
a) è sempre competente
b) non avendo mai la
all'adozione del
competenza per adottare
provvedimento finale.
direttamente il
provvedimento finale, si
limita a trasmettere gli atti
all'organo competente per
l'adozione.

c) nell’anno in cui sono
accertate e nei 3 anni
precedenti.
c) le monete d’oro di
purezza pari o superiore a
500 millesimi, coniate
dopo il 1800.

a
d) nell’anno in cui sono
accertate e nei 4 anni
precedenti.
a
d) le monete d’oro di
purezza pari o superiore a
900 millesimi, coniate
dopo il 1800, che non
hanno avuto corso legale
nel Paese di origine.

c) non può mai adottare il
provvedimento finale.

a) Entro o fuori il
territorio doganale

c) Entro la linea doganale

d) può chiedere, in fase di
istruttoria, il rilascio di
dichiarazioni e la rettifica
di dichiarazioni o istanze
erronee o incomplete e
può esperire accertamenti
tecnici ed ispezioni ed
ordinare esibizioni
documentali.
d) Entro o fuori la linea
doganale purché avvenga
nell'arco di 12 mesi

a) nell’anno in cui sono
accertate.

b) Fuori il territorio
doganale

a) Potrà variare a seguito
di variazioni nei codici
attività relativi
a) non si applica alle tasse.

TTA0255 Nel caso di permuta di due immobili la base
imponibile ai fini dell’imposta di registro è data:

b) Potrà variare a seguito
di variazioni di domicilio
fiscale
b) si applica alle imposte,
alle tasse, ai contributi.
a) rientrano nel calcolo del b) si considerano
reddito imponibile per
corrisposti da soggetti non
intero.
residenti.
a) dalla somma dei valori b) dalla metà della somma
dei beni permutati.
dei valori permutati.

TTA0256 Ai fini IVA, si considerano effettuate nel territorio
dello Stato le cessioni di beni mobili se hanno per
oggetto beni:

a) Venduti nello Stato, di
proprietà di soggetti non
imprenditori

b) Esistenti sul territorio
dello Stato

c) Resterà invariato fino al
momento della cessazione
dell'attività
c) si applica alle sole
imposte.
c) si considerano
corrisposti da soggetti
residenti.
c) dal maggiore dei valori
dei beni permutati.

d

b

c
d) Può essere variato dal
contribuente con domanda
motivata
d) si applica alle sole tasse. a
d) sono sempre esenti.

d) dal valore del bene che
dà luogo all’imposizione
più elevata.
c) Esistenti anche fuori del d) Venduti da soggetti
territorio dello Stato
residenti

b

d

b
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TTA0257 Salvo eccezioni, i soggetti passivi IVA devono
effettuare la liquidazione ai fini di tale imposta:

a) Mensilmente senza
eccezioni

b) Trimestralmente, senza
eccezioni

TTA0258 Gli interessi e altri proventi derivanti da mutui,
depositi e conti correnti rientrano tra:
TTA0259 Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, gli
enti diversi dalle società:

a) I redditi di capitale

b) I redditi di lavoro
dipendente
b) Sono soggetti all'IRPEF c) Sono soggetti
all'imposta sul reddito
delle società

TTA0260 Il registro degli acquisti e il registro delle fatture
emesse o, in alternativa, il registro dei corrispettivi
sono libri:
TTA0261 Con riferimento al giudizio di ottemperanza, quale
affermazione è CORRETTA?

a) Se privati sono soggetti
all'imposta sul reddito
delle società, se pubblici
no
a) Obbligatori ai fini IMU

a) Il giudizio di
ottemperanza è l’ipotesi
più importante di giudizio
di merito attribuita alla
Corte dei Conti.

TTA0262 Quale organo, in casi straordinari di necessità e di
urgenza, può adottare la procedura eccezionale di
accertamento doganale in base al d.P.R. 43/1973?
TTA0263 Se nel bilancio civilistico un elemento reddituale è
valutato con criteri diversi da quelli rilevanti ai fini
fiscali:

a) Qualunque funzionario
dell'Autorità doganale

TTA0264 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le cessioni di
beni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono
posteriormente:

a) salvo alcune eccezioni,
si considerano effettuate
nel momento in cui si
producono tali effetti e
comunque, se riguardano
beni mobili, dopo il
decorso di un anno dalla
consegna o spedizione.
a) trasferisce gli obblighi
di fatturazione e
registrazione sul soggetto
IVA cessionario e/o
committente.

TTA0265 Il “Reverse Charge”:

a) Occorre soltanto farne
menzione nella nota
integrativa

c) Mensilmente ovvero
trimestralmente, in
funzione di apposite
previsioni normative
c) I redditi diversi

b) Obbligatori ai fini
IRPEF

c) Facoltativi ai fini IVA

b) Il giudizio di
ottemperanza è l'ipotesi
più importante di
giurisdizione di merito
attribuita al Giudice
amministrativo.
b) Il capo della
circoscrizione doganale

c) Il giudizio di
ottemperanza è l'ipotesi
più importante di
giurisdizione di merito
attribuita alla Pubblica
Amministrazione.
c) Il capo del
compartimento doganale

b) Nella dichiarazione dei
redditi devono essere
effettuate le
corrispondenti variazioni
b) si considerano
effettuate comunque nel
momento di stipula
dell’atto, prima del
manifestarsi degli effetti.

b) non è ammesso.

d) Mensilmente ovvero
annualmente in
determinate condizioni
previste dalla norma
d) I redditi di lavoro
autonomo
d) Non sono mai soggetti
all'imposta sul reddito
delle società

c

d) Obbligatori ai fini IVA

d

d) Il giudizio di
ottemperanza è l'ipotesi
più importante di
giurisdizione di merito
attribuita al TAR in via
esclusiva.
d) Il ministro
dell'Economia e delle
Finanze
c) Vanno effettuate in
d) Vanno effettuate in
dichiarazione solo
dichiarazione solo
eventuali variazioni in
eventuali variazioni in
aumento
diminuzione
c) si considerano effettuate d) si considerano
nel momento in cui si
effettuate nel momento in
producono tali effetti e
cui si producono tali effetti
comunque, se riguardano e comunque, se
beni mobili, dopo il
riguardano beni mobili,
decorso di un mese dalla
dopo il decorso di sei mesi
consegna o spedizione.
dalla consegna o
spedizione.
c) è ammesso solo per le
d) è ammesso solo per le
operazione di
operazioni di
trasferimento in Italia.
trasferimento con l’estero.

a
c

b

c

b

a

a
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TTA0266 Il contribuente può utilizzare lo strumento delle
“osservazioni e richieste" a norma dell’art. 12, sesto
comma dello Statuto dei diritti del contribuente per
porre rimedio a propri errori ed omissioni:

b) Se le violazioni non
sono ancora state
contestate e non siano
iniziati accessi o ispezioni
a carico del contribuente
TTA0267 Ai fini IRPEF le persone fisiche non residenti sono
a) in Italia.
b) nei Paesi aderenti
tassate solo per i redditi prodotti:
all’ONU.
TTA0268 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la cessione di a) La società in
b) La società in
un bene da parte di una società in accomandita per
accomandita semplice
accomandita semplice
azioni viene trattata diversamente rispetto alla
fruisce sempre di
fruisce, con riferimento ad
cessione effettuata da una società in accomandita
agevolazioni che non
alcuni beni, di
semplice?
vengono applicate alla
agevolazioni che non
società in accomandita per vengono applicate alla
azioni.
società in accomandita per
azioni.
TTA0269 I redditi di capitale sono tassabili:
a) Senza la possibilità di
b) Con la possibilità di
dedurre gli eventuali costi dedurre gli eventuali costi
sostenuti per la loro
eventualmente sostenuti
produzione
per la loro produzione

TTA0270 Quali sono le principali imposte dirette?
TTA0271 Devono essere dichiarati separatamente da quelli dei
genitori:

a) Solo per l'IVA

a) L'IRE (IRPEF) e l'IVA. b) L'IRES (IRPEG) e
l'IRE (IRPEF).
a) redditi dei figli minori. b) i redditi dei figli minori
non soggetti a usufrutto
legale.
a) Invito al
b) Verbale di ispezione
contraddittorio

TTA0272 In caso di verifica fiscale presso la sede del
contribuente, l'attività di controllo svolta dagli uffici
dell'Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di finanza si
conclude con la consegna di un:
TTA0273 Soggetti passivi e veri e propri debitori dell’imposta di a) il notaio o altro
registro sono:
pubblico ufficiale.

TTA0274 L’IRPEF lorda è determinata:

a) aggiungendo al reddito
complessivo gli oneri
deducibili.

b) coloro che pongono in
essere o si avvantaggiano
dell’atto soggetto a
registrazione.
b) applicando al reddito
complessivo le relative
aliquote per scaglioni di
reddito.

c) Soltanto in casi
eccezionali e se non siano
stati evasi tributi

d) No, mai

d

c) nell’unione Europea.

d) sia in Italia che
nell’Unione Europea.
d) No, il trattamento è
uguale.

a

c) La società in
accomandita semplice
versa l’imposta
forfettariamente.

d

d) Senza la possibilità di
dedurre gli eventuali costi
eventualmente sostenuti
per la loro produzione
escluse le spese e le
commissioni bancarie
certificate dalla Banca
D'Italia
c) L'IVA e l'IRE (IRPEF). d) L'IVA e l'IRES
(IRPEG).
c) i redditi dei figli minori d) Nessuno
soggetti all'usufrutto
legale.
c) Processo verbale di
d) Avviso di accertamento
constatazione

a

c) chiunque chieda la
registrazione.

d) il dante causa.

b

c) applicando al reddito
complessivo, al netto degli
oneri deducibili, le relative
aliquote per scaglioni di
reddito.

d) applicando al reddito
complessivo, al netto degli
oneri deducibili, l’imposta
proporzionale.

c

c) Con la possibilità di
dedurre gli eventuali costi
eventualmente sostenuti
per la loro produzione se
prodotti in Italia

b
b

c
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TTA0275 Ai sensi del d.P.R. 43/1973, cosa comporta la
destinazione al consumo per le merci estere?
TTA0276 Ai fini della determinazione del reddito di impresa le
spese rappresentanza sono:

TTA0277 Sono imposte sugli atti giuridici e sui documenti:

TTA0278 Il principio del pro-rata si applica ai soggetti che
pongono in essere nell’ambito di una stessa attività:
TTA0279 Ai fini del regime IVA la legge distingue i
contribuenti in.
TTA0280 L'IRPEF è un'imposta:

a) Il ritiro in dogana

b) L'esportazione
definitiva
b) deducibili nella misura
di un quinto.

a) deducibili nel periodo
d’imposta di sostenimento
se rispondenti ai requisiti
di inerenza e congruità.
a) l'imposta sugli scambi e b) l'imposta di bollo e
le imposte ipotecarie.
l'imposta di registro.
a) Solo operazioni non
imponibili
a) quattro categorie.

b) Solo operazioni esenti
b) cinque categorie.

d) L'importazione
definitiva
d) integralmente
deducibili ma solo se
inerenti.

d

c) l'imposta di bollo,
l'imposta di registro e le
imposte ipotecarie.
c) Operazioni imponibili
ed esenti
c) tre categorie.

d) imposta sui redditi.

c

d) Operazioni non
imponibili ed imponibili
d) dieci categorie.

c

c) diretta, reale e
progressiva per scaglioni.
c) È una prestazione di
servizi

d) diretta, personale e
progressiva per scaglioni.
d) È una prestazione di
servizi solo nell'ambito dei
servizi finanziari
d) da guadagni di azioni e
investimenti di borsa.
d) Incidentale

d

d) Nel trasferire l’onere
economico del pagamento
del tributo su altri
soggetti.
d) IRES
d) in momenti diversi a
seconda che la cessione
avvenga nei confronti di
una persona fisica o di una
persona giuridica.
d) detratti dall’imposta
lorda.
d) Sì, purché di importo
inferiore a euro 100.000

a

c) Il transito in dogana
c) indeducibili.

a) diretta, personale e
proporzionale.
TTA0281 Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'obbligazione a) Non assume rilevanza
di non fare:
fiscale

b) indiretta.

TTA0282 Non costituiscono redditi di capitale i redditi
derivanti:
TTA0283 Un ricorso avverso un atto impositivo presentato dopo
70 giorni dalla notifica, viene dichiarato:
TTA0284 In che cosa consiste l’elusione fiscale?

b) dall'esercizio di imprese c) da titoli del debito
commerciali.
pubblico.
b) Improcedibile
c) Indiscutibile

a) dalla partecipazione a
società di capitali.
a) Inammissibile

b) Non è una prestazione
di servizi

a) Nel compimento di atti
che hanno il solo scopo di
aggirare obblighi e divieti
fiscali.
TTA0285 Indicare tra le seguenti un'imposta diretta.
a) IMU
TTA0286 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la cessione di a) al momento della
un bene immobile si considera effettuata:
registrazione dell’atto
negli archivi catastali.

b) Nell’occultamento
totale o parziale della
materia imponibile.

TTA0287 Ai fini della determinazione del debito di imposta
delle persone fisiche, gli oneri deducibili sono:
TTA0288 In base al d.P.R.600/1973, gli uffici dell'Agenzia delle
Entrate possono irrogare sanzioni tributarie?

b) dedotti dall’imposta
netta.
b) Si, l'irrogazione di
sanzioni tributarie
rientrano esplicitamente
tra le attribuzioni degli
uffici

a) dedotti dal reddito
complessivo.
a) No, l'irrogazione di
sanzioni tributarie spetta
alla magistratura
tributaria

b) IVA
b) al momento della
stipula.

c) Nel ridurre la propria
attività nei settori colpiti
da imposta per evitare il
carico tributario.
c) TA.RI.
c) alla consegna delle
chiavi o strumento di
accesso allo stesso.

c) detratti dal reddito
netto.
c) Sì, previa approvazione
della sanzione da parte
della Guardia di Finanza

a

a

c

b
a

d
b

a
b
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TTA0289 Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la
destinazione di beni all'uso o al consumo personale
dell'imprenditore:

a) A differenza di quanto b) Non costituisce mai
avviene se il consumo è dei un'operazione imponibile
familiari
dell'imprenditore, non
costituisce un'operazione
imponibile
a) Oneri detraibili
b) Oneri indeducibili

c) Non costituisce
un'operazione imponibile
se determinata dalla
cessazione dell'attività

d) Costituisce
un'operazione imponibile

d

c) Oneri deducibili

d) Oneri indetraibili

c

a) le spese inerenti
all’esercizio dell'arte e
della professione.

b) i compensi percepiti
nell'esercizio dell'arte e
della professione.

d) i diritti d'autore.

c

TTA0292 In materia di IVA, la rivalsa è:

a) Vietata

b) Obbligatoria

d) Facoltativa

b

TTA0293 A decorrere dal 25/10/2001 l'imposta di donazione
non si applica:

a) al coniuge e ai
discendenti in linea retta.

b) al coniuge, ai
discendenti e agli
ascendenti in linea retta.

c) costi, ricavi, movimenti
di cassa e del conto
corrente bancario relativi
all'esercizio dell'attività.
c) Prevista solo
eccezionalmente
c) a tutti.

d

TTA0294 Ai sensi dell'art. 56, T.U.L.D., ogni operazione
doganale deve:

a) Essere seguita da un
dichiarazione in dogana
entro e non oltre 15 giorni

c) Essere seguito da una
dichiarazione da
effettuarsi entro le 48 ore

TTA0295 In base al regolamento (UE) 952/2013, Codice
doganale dell'Unione, il territorio del dello Stato del
Vaticano:
TTA0296 Quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un
fatto che non è suscettibile di ripartizione per sua
natura o per il modo in cui è stato considerato dalle
parti contraenti, l'obbligazione è detta:
TTA0297 Ai fini della tassazione ordinaria dei redditi prodotti in
Italia dai non residenti, le detrazioni per carichi di
famiglia:

a) È considerato parte del
territorio italiano

b) Essere espressamente
autorizzata con
provvedimento scritto
dell'Autorità doganale
previa specifica
dichiarazione di intenti
dell'importatore
b) È considerato parte del
territorio doganale
dell'Unione europea
b) indivisibile.

d) al coniuge, ai parenti in
linea retta e agli altri
parenti fino al quarto
grado.
d) Essere preceduta da
una dichiarazione in
dogana

c) È considerato zona
franca dell'Unione
europea
c) infungibile.

d) Non è considerato parte d
del territorio doganale
dell'Unione europea
b
d) solidale.

b) vengono applicate solo
in presenza di apposito
accordo bilaterale con il
paese di provenienza del
cittadino straniero.

c) vengono applicate solo
se il coniuge è di origine
italiana.

d) vengono sempre
applicate.

TTA0290 I contributi versati alle forme pensionistiche
complementari, di cui al d.lgs. 5 dicembre 2005 n.
252, sono:
TTA0291 Nel registro contabile-finanziario artisti e
professionisti devono annotare:

a) fungibile.

a) non vengono mai
applicate.

d

a
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TTA0298 Con il sistema degli studi di settore l’Amministrazione a) accerta la base
Finanziaria:
imponibile del
contribuente mediante
elementi esterni alla base
imponibile come ad
esempio il suo tenore di
vita.
TTA0299 A norma dell'art. 91 D.lgs. n. 104/2010, quali sono i
a) Appello e ricorso per
mezzi di impugnazione esperibili avverso le sentenze cassazione, entrambi per i
emesse dal Giudice amministrativo?
soli motivi inerenti al
merito.

b) compie una ricerca
analitica delle componenti
della base imponibile del
contribuente.

b) Appello, revocazione,
opposizione di terzo e
ricorso per cassazione per
i soli motivi inerenti alla
giurisdizione.
b) Sono analoghe a quelle
previste ai fini IRES

TTA0300 Le regole in materia di determinazione della base
imponibile ai fini IRPEF:

a) Sono del tutto analoghe
a quelle previste ai fini
IRAP

TTA0301 Non sono soggetti passivi dell'IRPEF e dell'IRES,
perché i loro redditi sono tassati con il criterio della
trasparenza:
TTA0302 La Costituzione italiana afferma che:

a) Le società in
accomandita per azioni

b) Le società per azioni

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

b) I lavoratori autonomi e
dipendenti sono tenuti a
concorrere alle spese
pubbliche in ragione della
loro capacità contributiva

TTA0303 Il sostituto d’imposta è:

a) chi anticipa l’imposta
dovuta dal contribuente.

TTA0304 Cosa sono gli immobili merce?

a) Sono immobili la cui
domanda di mercato è
notevolmente superiore
alla media
a) dalla differenza tra
l'imposta netta e il totale
delle ritenute e crediti.

TTA0305 Il saldo d'imposta è dato:

TTA0306 Ai fini IRPEF, i redditi fondiari si distinguono in
redditi:

a) dei terreni e redditi dei
fabbricati.

c) determina il reddito
presuntivo del
contribuente sulla base di
aspetti contabili,
condizioni produttive
interne e caratteristiche
esterne.
c) Appello, revocazione,
opposizione di terzo e
ricorso per cassazione per
i soli motivi inerenti al
merito.
c) Sono significativamente
diverse da quella previste
ai fini IRES
c) Le onlus

c) Tutti sono tenuti a
concorrere alle spese
pubbliche in proporzione
al patrimonio posseduto,
anche per interposta
persona
b) colui che risponde in
c) chi accerta, calcola e
solido con il contribuente versa, dopo aver effettuato
principale.
la ritenuta, l’imposta
dovuta da altri.
b) Sono immobili utilizzati c) Sono i beni alla cui
solo in minima parte come produzione o scambio è
beni strumentali
diretta l'attività d'impresa
b) dalla sostituzione tra la
differenza dell'imposta
netta e il totale delle
ritenute e crediti e
l'acconto d'imposta.
b) domenicali e redditi
agrari.

c) dalla differenza tra un
credito e un debito
IRPEF.

c) dominicali dei terreni,
redditi agrari e redditi dei
fabbricati.

d) effettua un controllo
della dichiarazione dei
redditi del contribuente.

c

d) Appello, revocazione,
opposizione di terzo e
ricorso per cassazione per
i motivi inerenti al merito
e alla giurisdizione.
d) Sono uguali a quelle
previste ai fini IRES a
eccezione del calcolo dei
redditi da capitale
d) Le società di persone

b

d) I capifamiglia sono
tenuti a partecipare alle
spese pubbliche

a

d) chi riscuote l’imposta
per conto dello Stato.

c

d) Sono immobili la cui
domanda di mercato è
notevolmente inferiore
alla media
d) alla metà della media
dell'imposta netta pagata
negli ultimi tre anni.

c

c

d

c

c
d) redditi da locazione,
redditi da utilizzo e redditi
di produzione, nel caso di
immobili a uso industriale.
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TTA0307 La ritenuta d’acconto IRPEF è sempre presente nelle
fatture del mediatore?

a) Sì.

TTA0308 Se, in sede di compilazione del modello unico 2017, il
costo di ammortamento e gestione di un bene
strumentale per un professionista è dedotto solo nella
misura del 20%, significa che si tratta:
TTA0309 Come determina, il proprietario di un immobile, il
reddito che deriva dalla locazione dello stesso?

a) Di un mezzo di
trasporto utilizzato per
l'esercizio dell'arte o
professione
a) Detraendo dal canone la b) Detraendo dal canone
rendita fiscale
annuo le spese
effettivamente sostenute
per l'immobile

TTA0310 L'imposta di bollo è fissa:

a) per atti che impegnano
l'amministrazione statale.

TTA0311 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, il numero di
partita IVA:

a) potrà variare a seguito
di variazioni di domicilio
fiscale.

TTA0312 In base alle definizioni del regolamento (UE)
952/2013, l'immissione in libera pratica:

a) Non comporta mai la
riscossione dei dazi dovuti
all'importazione

TTA0313 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, con
riferimento alla somministrazione di alimenti e
bevande, un’associazione religiosa ha facilitazioni
maggiori rispetto ad un’associazione di promozione
sociale?
TTA0314 Secondo quanto stabilito dall'art. 15 del d.P.R.
633/1972, le somme dovute a titolo di rivalsa:

a) No, non ha alcuna
facilitazione.

a) Sono escluse dal
computo della base
imponibile salva diversa
statuizione della nota di
addebito
TTA0315 Il possesso dei cosiddetti "redditi diversi", come
a) No, solo i redditi di
definiti dal TUIR, costituisce presupposto dell'imposta lavoro, capitale, impresa e
sul reddito delle persone fisiche?
fondiari sono imponibili in
capo alle persone fisiche

b) Solo nel caso la fattura
sia emessa nei confronti di
soggetti privati.
b) Un computer portatile

c) Solo nel caso la fattura
sia emessa nei confronti di
società di capitali.
c) Di un immobile soggetto
ad uso promiscuo

d) Solo se emessa nei
confronti di società,
imprese e professionisti.
d) Di un immobile
soggetto ad esclusivo uso
strumentale

d

a

d) Detraendo
dall'ammontare del
canone annuo una
percentuale forfetaria a
titolo di spese
b) per gli assegni circolari. c) per le cambiali.
d) per gli atti rogati da
notai relativi a diritti su
immobili.
b) potrà variare a seguito c) può essere variato dal
d) resterà invariato anche
di variazioni nei codici
contribuente con domanda nelle ipotesi di variazioni
attività relativi.
motivata.
di domicilio fiscale fino al
momento della cessazione
dell’attività.
b) Comporta la riscossione c) Comporta la riscossione d) Comporta la riscossione
dei dazi dovuti
dei dazi dovuti
delle tasse doganali dovute
all'importazione
all'importazione solo per
all'esportazione
le merci in arrivo da Paesi
non aderenti
all'Organizzazione
mondiale del commercio
b) Sì, è facilitata nella
c) Sì, se appartiene a una
d) Sì, solo se appartiene
gestione e distribuzione
confessione con la quale lo alla confessione cattolica.
degli utili.
Stato ha stipulato patti,
accordi o intese.

d

b) Sono incluse nel
computo della base
imponibile

c) Sono escluse dal
computo della base
imponibile

c

b) No, solo i redditi di
lavoro, capitale e fondiari
sono imponibili in capo
alle persone fisiche sono
presupposto dell'IRPEF

c) Sì e sono sempre
soggetti a tassazione
ordinaria

c) Calcolando come
imponibile il canone
annuo senza nessuna
detrazione

d) Sono incluse nel
computo della base
imponibile se non è
diversamente stabilito
nella nota di addebito
d) Sì, sono presupposti
d'imposta

d

d

b

c

d
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TTA0316 Un accertamento sintetico può essere fondato sul
contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità
contributiva?

TTA0317 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, costituiscono
cessioni all’esportazione non imponibili le cessioni
con:

TTA0318 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le cessioni di
beni ammortizzabili:

TTA0319 Il regime di ammissione temporanea può essere
applicato:

a) No, mai

b) Sì, a condizione
dell’emissione di un
preventivo avviso di
garanzia

c) Sì, ma tale metodo di
determinazione del
reddito può essere fatto
valere solo avverso i liberi
professionisti
a) spedizione fuori del
b) spedizione fuori del
c) trasporto fuori del
territorio dell’Unione
territorio dell’Unione
territorio dell’Unione
europea entro centottanta europea entro centoventi
europea entro centoventi
giorni dalla consegna, a
giorni dalla consegna, a
giorni dalla consegna, a
cura del cessionario non
cura del cessionario non
cura del cessionario non
residente.
residente.
residente.
a) concorrono a formare il b) concorrono a formare il c) non concorrono a
volume di affari per
volume di affari per
formare il volume d’affari
l’importo della
l’intero importo della
se il bene era
plusvalenza realizzata e lo transazione.
completamente
riducono in caso di
ammortizzato.
minusvalenza.
a) Previa comunicazione
b) Previa autorizzazione
c) Senza alcuna formalità
all'Autorità doganale
dell'Autorità doganale

d
d) Sì, in tal caso è fatta
salva per il contribuente la
prova contraria di cui al
quarto comma
d
d) trasporto fuori del
territorio dell’Unione
europea entro novanta
giorni dalla consegna, a
cura del cessionario non
residente.
d
d) non concorrono a
formare il volume d’affari.

d) Solo se le merci devono
subire lavorazioni o
trasformazioni
d) Esportazione

b

TTA0320 In base alle definizioni del regolamento (UE)
952/2013, quale dei seguenti NON è un regime
doganale?
TTA0321 Il reato di contrabbando si configura:

a) Immissione in libera
pratica

b) Riesportazione

c) Regimi speciali

a) Solo con l'evasione
fraudolenta dei diritti di
confine

b) Solo con l'evasione
fraudolenta dei diritti
doganali

d) Con l'evasione di un
diritto doganale o di un
diritto di confine

a

TTA0322 La sanzione per l’omesso, insufficiente, tardivo
versamento dell’Irap è pari al:
TTA0323 Nella determinazione dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, gli emolumenti arretrati per
prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni
precedenti:

a) 30% del tributo non
versato.
a) Sono soggetti a
tassazione separata se
percepiti per cause non
dipendenti dalla volontà
delle parti
a) Sì

b) 10% del tributo non
versato.
b) Sono comunque
soggetti a tassazione
separata

c) Con l'evasione
simultanea di un diritto di
confine e di un diritto
doganale
c) 20% del tributo non
versato.
c) Non sono tassati se il
reddito complessivo,
esclusi tali emolumenti, è
inferiore a 24.000 euro

d) Non è sanzionabile.

a

d) Sono tassati con le
modalità ordinarie

a

c) Solo se istituiti a scopo
di lucro
c) Deve essere indicato
nella sezione contatti
dell'eventuale sito web del
contribuente

d) Non è possibile istituire
consorzi tra enti locali
d) Deve essere indicato in
qualunque pagina
dell'eventuale sito web del
contribuente

b

TTA0324 I consorzi tra Enti locali sono soggetti passivi IRES?
TTA0325 In base alla disciplina sul valore aggiunto, il numero
di partita IVA:

b) No

a) Non deve mai essere
b) Deve essere indicato
indicato nell'eventuale sito nell'homepage
web del contribuente
dell'eventuale sito web del
contribuente

b

b
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TTA0326 Ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati i a) irrilevanti perché il
canoni conseguiti dal locatore di un appartamento
reddito dei fabbricati è
situato nel territorio dello Stato sono:
comunque determinato
sulla base della rendita
catastale.

b) rilevanti se
l’appartamento non è
iscritto in catasto.

c) rilevanti se, ridotti di
una determinata
percentuale, sono di
importo superiore alla
rendita catastale.

TTA0327 Ai fini IRPEF le persone non residenti sono
imponibili:

a) per i redditi ovunque
prodotti.

b) per i redditi prodotti
nel territorio doganale
CE.

TTA0328 Qual è la funzione dell’accertamento d’imposta?

a) Determinare e
riscuotere le somme
dovute dal contribuente.

b) Accertare in base a
quali norme deve essere
applicato il tributo.

c) solo per i redditi
prodotti nel periodo in cui
hanno soggiornato nel
territorio dello stato ma
ovunque prodotti.
c) Determinare la materia
imponibile e l’imposta da
pagare.

TTA0329 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le prestazioni
di servizi di locazione di mezzi di trasporto quando il
committente non soggetto passivo è domiciliato nel
territorio dello Stato italiano o ivi residente senza
domicilio all’estero e sempre che siano utilizzate nel
territorio dell’Unione europea:
TTA0330 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, quale, tra le
seguenti, NON è considerata una cessione di beni?

a) per effetto di accordi
internazionali, in deroga
alla norma generale, non
sono considerate effettuate
nel territorio dello Stato.

b) sono considerate
effettuate nel territorio
dello Stato se il mezzo è
un’imbarcazione da
diporto.
b) I passaggi dal
committente al
commissionario di beni
venduti o acquistati in
esecuzione di contratti di
commissione.
b) di un registro contabile
finanziario e di registri
obbligatori ai fini
dell'imposta sul valore
aggiunto.
b) al servizio della
riscossione dei tributi
attraverso un conto
corrente fiscale aperto a
suo nome.
b) Al Ministero
Infrastrutture e Trasporti.
b) costante.

a) I passaggi dal
commissionario al
committente di beni
venduti o acquistati in
esecuzione di contratti di
commissione.
TTA0331 Il regime della contabilità semplificata di artisti e
a) di un registro in cui
professionisti prevede la tenuta:
annotare i compensi
percepiti e di un registro
in cui annotare le spese
sostenute.
TTA0332 I contribuenti soggetti d’IVA devono versare l’IRPEF: a) a un qualunque ufficio
postale mediante appositi
bollettini di conto
corrente.
TTA0333 A chi deve essere presentata la bolletta di cauzione T1
all’ingresso degli spazi doganali?
TTA0334 Un'imposta si dice progressiva quando la sua aliquota
è:

a) Al funzionario di
polizia.
a) costante in alcuni casi e
variabile in altri.

d) sempre rilevanti perché c
il reddito dei fabbricati è
determinato sulla base
della rendita catastale solo
se l’appartamento è
utilizzato direttamente dal
proprietario.
d
d) solo per i redditi
prodotti nel territorio
dello Stato.

c

c) sono considerate
effettuate nel territorio
dello Stato se non si tratta
di locazioni a breve
termine.

d) Chiarire il significato
delle norme tributarie per
evitare dubbi
interpretativi.
d) sono considerate
effettuate nel territorio
dello Stato se non si tratta
di locazioni a lungo
termine.

c) La cessione di campioni
gratuiti di modico valore
appositamente
contrassegnati.

d) Le locazioni con
clausola di trasferimento
della proprietà vincolante
per ambedue le parti.

c

c

c) di un registro contabile d) di nessun registro.
finanziario e di un registro
in cui annotare i compensi
percepiti.

a

c) alla Tesoreria dello
Stato attraverso una
banca.

b

c) Alla Guardia di
Finanza.
c) variabile in aumento.

d) al concessionario dei
tributi competente per
territorio mediante
apposite distinte di
versamento.
d) Allo spedizioniere
doganale.
d) variabile in
diminuzione.

c
c
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TTA0335 Sono assoggettati al regime semplificato:
TTA0336 L'acconto di IRPEF è pari a una data percentuale:

TTA0337 La plusvalenza realizzata nella vendita di un negozio,
acquistato nei cinque anni precedenti la cessione, è
soggetta ad imposte?
TTA0338 Le parti di atti di compravendita immobiliare hanno
l’obbligo di:

a) gli agricoltori e i
pescatori.
a) della differenza della
dichiarazione relativa ai
redditi dell'anno
precedente.
a) No, nessuna imposta

a) dichiarare se si sono
avvalse di un mediatore
indicandone nome e
partita IVA.

b) i contribuenti minori.

c) i contribuenti minimi.

d) tutti i contribuenti.

b

b) dell'imposta netta.

c) dell'imposta lorda.

d) alla metà della media
dell'imposta netta pagata
negli ultimi tre anni.

a

b) Sì, all'imposta sui
redditi e all'imposta
catastale
b) dichiarare l’ammontare
della mediazione per il
pagamento dell’imposta di
registro.

c) Sì, solo all'imposta sui
redditi

d) Solo all'imposta
catastale

c

c) dichiarare l’ammontare
della spesa per la
mediazione e le modalità
di pagamento.

d
d) rendere apposite
dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà con
indicazione analitica e
modalità di pagamento
della mediazione, la
partita IVA o il Codice
Fiscale dell’agente
immobiliare.
d) No, salvo che lo statuto b
qualifica l'ente come non
commerciale

c) Sì, qualora eserciti
prevalentemente attività
commerciale per tre
periodi di imposta anche
non consecutivi, nell'arco
di un quinquennio
c
c) Nella destinazione al
d) Nell’ingresso delle
consumo entro il territorio merci dal territorio
doganale
doganale, a condizione che
il loro valore unitario sia
maggiore di quello
previsto dalla legge
d
c) nel caso in cui il
d) nei casi degli
contribuente non effettua accertamenti d’ufficio o in
né il versamento
rettifica e quando il
dell’acconto d’imposta né contribuente non effettua i
il versamento del saldo
versamenti del saldo e
d’imposta.
dell’acconto d’imposta.
b
c) Sì, entro sei mesi
d) No

TTA0339 Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, ai
fini IRES, l’ente perde la qualifica di “non
commerciale”:

a) No, in nessun caso

b) Qualora eserciti
prevalentemente attività
commerciale per un intero
periodo d'imposta

TTA0340 In materia doganale, il presupposto dell'obbligazione
tributaria per le merci da importare consiste:

a) Nell’ingresso delle
merci nel territorio
doganale qualunque ne sia
il motivo

b) Nell’ingresso delle
merci nel territorio
doganale per un periodo
superiore a 40 giorni

TTA0341 L’iscrizione a ruolo dell’imposta e il versamento
a) nei casi degli
b) nel caso in cui il
all’ufficio della riscossione dei tributi è una procedura accertamenti d’ufficio o in contribuente non effettua
prevista:
rettifica.
il versamento del saldo
dell’imposta.

TTA0342 Avverso l'accertamento non definitivo, con imposte
dovute pari ad Euro 50.000, è possibile invocare la
tutela giurisdizionale?
TTA0343 Per mezzo di quale istituto, le sanzioni amministrative
sono ridotte ad un terzo del minimo?

a) Sì, ma solo il giudizio di
revocazione ordinaria

b) Sì, con ricorso da
presentarsi entro 60 giorni

a) Nella conciliazione
giudiziale

b) Nell'accertamento con
adesione

c) Nell'interpello

d) Nell'autotutela

b
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TTA0344 Quale di queste non costituisce una circostanza
aggravante del delitto di contrabbando di tabacchi
lavorati esteri?

a) Nel commettere il reato b) L'avere agito insieme a
il colpevole faccia uso delle una o due persone
armi

TTA0345 Tutte le attività esercitate da imprenditori, artisti e
professionisti comportano l'obbligo di riaddebitare
l'IVA al cliente o committente?
TTA0346 Secondo la Costituzione italiana, le Regioni:

a) Sì, tranne quelle esenti,
escluse e non imponibili

b) No

a) hanno risorse fisse
stabilite con legge dello
Stato, e dispongono del
patrimonio demaniale.

TTA0347 Il reddito derivante da beni immobili agli effetti
IRPEF, in caso di acquisto durante il periodo
d’imposta:

a) viene frazionato in base
ai giorni di effettivo
possesso.

b) hanno un proprio
patrimonio e risorse
autonome in quanto
stabiliscono e applicano
tributi ed entrate proprie.
b) viene calcolato come se
l’immobile sia stato
posseduto per tutto l’anno.

TTA0348 Gli uffici, che ricevono un atto non in regola con
l'imposta di bollo, devono:

a) Tenere l'atto comunque
a base del provvedimento
richiesto ma farlo
sottoporre alla
regolarizzazione
a) residenti nello Stato,
limitatamente al reddito
conseguito entro il
territorio dello Stato.

b) Tenere l'atto ma non
prenderlo a base del
provvedimento
eventualmente richiesto

a) La destinazione di beni
all'uso o al consumo
dell'imprenditore
a) Il diritto di interpello

b) Le cessioni di valori
bollati e postali

c) Le vendite con riserva
di proprietà

b) Il diritto a presentare
osservazioni e memorie a
seguito di rilascio di copia
di processo verbale di
verifica giornaliero
b) dell’imposta di registro
4% imposta ipotecaria e
catastale fisse.

c) Il diritto alla autotutela

TTA0349 Sono soggetti passivi dell'IRPEF le persone fisiche:

TTA0350 Ai fini IVA, NON costituiscono cessioni di beni:

TTA0351 All'art. 12, lo Statuto dei diritti del contribuente
attribuisce al contribuente:

TTA0352 Il privato compratore di un immobile, non abitazione
principale, da una società non costruttrice dello stesso
è soggetto al pagamento:

a) dell’imposta di registro
9% imposta ipotecaria e
catastale fisse.

c) Il fatto è connesso con
altro reato contro la fede
pubblica o contro la
pubblica amministrazione
c) Sì, tranne quelle esenti

d) L'avere adoperato
mezzi di trasporto
appartenenti a persone
estranee al reato
d) Sì, tutte

b

c) non hanno né un
proprio patrimonio né
risorse autonome.

d) non hanno un proprio
patrimonio ma risorse
indipendenti.

b

c) non viene calcolato per
l’anno di acquisto ma a
partire dall’anno
successivo.
c) Restituire l'atto a colui
che l'ha prodotto

d) viene frazionato in base a
ai mesi di effettivo
possesso.

b) residenti nello Stato che c) residenti e non residenti
dispongono di un reddito
nello Stato purché dotati
dovunque conseguito.
di reddito superiore a
5.000,00 euro.

c) dell’IVA al 10% e
imposta registro,
ipotecaria e catastale fisse.

a

d) Invitare il contribuente
a pagare l'importo in
contanti

a

d) residenti nello Stato,
che dispongono di un
reddito dovunque
conseguito e non residenti,
limitatamente al reddito
conseguito nel territorio
dello Stato.
d) Le cessioni di beni
patrimoniali interamente
ammortizzati
d) Il diritto a presentare
osservazioni e richieste a
seguito di rilascio di copia
di processo verbale di
constatazione
d) dell’imposta di registro
2% e IVA al 10%.

d

b

d

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TTA0353 Il Testo unico delle imposte sui redditi, dichiara che la a) Dello stesso
stessa imposta non può essere applicata più volte in
presupposto, neppure nei
dipendenza:
confronti di soggetti
diversi
TTA0354 Lo “Split Payment” riguarda:
a) le Pubbliche
Amministrazioni.
TTA0355 Nei casi di contrabbando è sempre ordinata:
a) Il sequestro cautelativo
delle cose oggetto del reato

b) Dello stesso
presupposto, a meno che
non sia applicata a
soggetti diversi
b) i privati.

c) Di diversi presupposti

d) Di un accertamento

a

c) i soli Ministeri.

a

b) La confisca di tutti i
beni di proprietà di chi
commette la violazione

d) le operazioni
commerciali con l’estero.
d) La confisca delle cose
che servirono o furono
destinate a commettere il
reato e delle cose che ne
sono l'oggetto ovvero il
prodotto o il profitto

d

TTA0356 Può un ente non commerciale esercitare attività
commerciale?

a) Solo se tale attività
viene approvata con
delibera della
maggioranza qualificata
dei soci
a) Non sono soggetti
passivi ai fini IRES
a) Sì, ma solo a seguito dei
controlli ex art. 36-bis e
36-ter del d.P.R. 600/1973
a) No, mai.

b) Sì, ma deve tenersi una
contabilità separata

c) La confisca delle cose
che servirono o furono
destinate a commettere il
reato e la vendita delle
cose che ne sono l'oggetto
ovvero il prodotto o il
profitto
c) Dipende dal tipo di
d) No, in nessun caso
attività commerciale che si
vuole esercitare

b) Sono soggetti passivi ai
fini IRES
b) Sì, sempre

c) Sono soggetti passivi ai
fini IRPEG
c) No, mai

d) Non sono soggetti
passivi ai fini IVA
d) Solo per somme
inferiori ai 100.000 euro

a

b) Sì, nei limiti indicati
dalla legge.

d) Sì, ogni qualvolta le
esigenze di bilancio lo
richiedano.

b

a) dell'interpello.

c) Sì, nel caso in cui la
legge non disciplina gli
aspetti tributari di una
determinata materia.
c) del concordato.

b) della conciliazione
giudiziale.
b) Sì, può rivolgersi solo al c) Sì, può rivolgersi anche
Garante del contribuente al Garante del
contribuente

d) dell'abbuono.

b

d) Può invocare tutela
giurisdizionale presso la
Commissione tributaria
centrale
d) nell'immediato
pagamento del dovuto.

c

TTA0357 Le società di persone e quelle assimilate:
TTA0358 È possibile effettuare una iscrizione a ruolo senza la
previa notifica dell'avviso di accertamento?
TTA0359 In tema di autonomia finanziaria, i Comuni, ai sensi
della Costituzione, hanno il potere di stabilire e
applicare tributi propri?
TTA0360 Il contribuente conserva la possibilità di proseguire la
fase contenziosa nel caso:
TTA0361 Nel caso il contribuente ritenga che i verificatori
procedano con modalità non conformi alla legge, può
rivolgersi al Garante del contribuente?
TTA0362 Il ravvedimento operoso consiste:

a) No, deve attendere la
possibilità di impugnare
un atto ex art. 19 d.lgs.
546/1992
a) nella correzione degli
atti illegittimi da parte
dell'amministrazione
finanziaria.

b) nella correzione degli
atti illegittimi da parte
dell'amministrazione
finanziaria.

c) nella correzione
spontanea della violazione
da parte del contribuente.

b

a

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TTA0363 Il pagamento dell'obbligazione al creditore apparente
libera il debitore, secondo quanto disposto dal codice
civile?

a) No, mai.

TTA0364 Cosa è una tassa?

a) È un corrispettivo
pagato dal privato per un
servizio a lui prestato
dalla Pubblica
Amministrazione.

TTA0365 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, il ricorso alla
fattura elettronica:

a) è subordinato
all’accettazione da parte
del destinatario.

TTA0366 Gli interessi derivanti da conti correnti bancari non
conseguiti nell'esercizio di impresa:

a) Sono soggetti a ritenuta
a titolo d'imposta, e
concorrono a formare il
reddito complessivo come
redditi di capitale
TTA0367 Il momento impositivo della cessione di beni immobili a) Della registrazione
ai fini IVA si verifica all'atto:
TTA0368 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, salvo casi
a) a titolo di detrazione.
particolari il soggetto che effettua la cessione di beni o
la prestazione di servizi imponibile deve addebitare la
relativa imposta al cessionario o al committente:
TTA0369 Quali tra i seguenti servizi di trasporto sono
a) Il trasporto di rifiuti
operazioni non imponibili IVA?

TTA0370 Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi,
sono esclusi dalla base imponibile:

a) I redditi da lavoro
autonomo

b) Sì, in ogni caso in cui il
debitore abbia agito in
buona fede.

c) Sì, se il creditore
apparente appare
legittimato a riceverlo in
base a circostanze
univoche e se il debitore
prova di essere in buona
fede.
b) È il costo di un servizio c) È un prelievo coattivo
erogato dalla Pubblica
di ricchezza dal cittadino
Amministrazione.
contribuente volto al
finanziamento delle spese
'indivisibili', ovvero quelle
destinate alla copertura
della spesa pubblica.
b) è subordinato alla
c) è subordinato alla
comunicazione preventiva comunicazione preventiva
al destinatario che, se non al destinatario che, se non
si oppone entro sessanta
si oppone entro trenta
giorni, vale quale
giorni, vale quale
accettazione.
accettazione.
b) Sono soggetti a ritenuta c) Sono soggetti a ritenuta
a titolo d'imposta, e non
a titolo d'acconto, e
concorrono a formare il
concorrono a formare il
reddito complessivo come reddito complessivo come
redditi di capitale
redditi di capitale
b) Del pagamento
c) Della consegna
dell'immobile
b) a titolo di rivalsa, salvo c) a titolo di rivalsa.
patto contrario.

b) Il trasporto
intracomunitario, cioè
nell'ambito dell'Unione
Europea
b) I proventi conseguiti
per effetto di cessione di
credito

c) Il trasporto
internazionale, cioè verso
Paesi extracomunitari
c) I redditi derivanti da
lavoro dipendente prestato
all'estero in via
continuativa e come
oggetto esclusivo del
rapporto

d) Sì, se il creditore
apparente appare
legittimato a riceverlo in
base a circostanze
univoche, anche se il
debitore è in mala fede.

c

d) È un prelievo coattivo
operato sul cittadino
contribuente per volto a
sanare una infrazione.

a

d) non è subordinato
all’accettazione da parte
del destinatario.

a

d) Non sono soggetti ad
alcuna ritenuta e
concorrono a formare il
reddito complessivo come
redditi di capitale
d) Della stipula

b

d

c
d) solo se il cessionario o
committente è soggetto
diverso dal consumatore
finale.
d) Il trasporto a collettame c

d) Gli assegni periodici
destinati al mantenimento
dei figli spettanti al
coniuge in conseguenza di
separazione legale

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TTA0371 In base al regolamento (UE) 952/2013, nel quadro di
un regime del deposito doganale le merci non
unionali:

a) Non possono essere
immagazzinate nel
territorio doganale
dell'UE

b) Possono essere
immagazzinate nel
territorio doganale
dell'UE, purché soggette ai
dazi all'importazione

TTA0372 Per la cessione di beni immobili il presupposto di
imposta si considera effettuato nel momento:
TTA0373 Nel rapporto giuridico d'imposta è soggetto passivo:

a) Della stipulazione
dell'atto
a) La ricchezza su cui è
calcolata l'imposta

b) Del pagamento del
prezzo
b) L'Ente impositore

TTA0374 Il reddito agrario che concorre a formare la base
imponibile dell'IRPEF è il reddito:
TTA0375 Gli scambi effettuati con la Repubblica di San Marino
sono operazioni:
TTA0376 Quale organo di giurisdizione giudica sui ricorsi in
materia di pensione anche in parte a carico dello
Stato?
TTA0377 Ai fini fiscali, la sede fissa di affari per mezzo della
quale l’impresa non residente esercita in tutto o in
parte la sua attività sul territorio dello stato costituisce
una:
TTA0378 Gli incrementi patrimoniali colpiti dalle imposte sui
redditi possono essere:

TTA0379 La liquidazione e il versamento dell'IVA possono
essere:
TTA0380 L'imposta sul reddito delle persone fisiche, come
stabilito dal TUIR, prevede la deducibilità dal reddito
complessivo:

TTA0381 Il Codice Doganale Comunitario è stato approvato
con:

c) Possono essere
immagazzinate nel
territorio doganale
dell'UE

c) Dell'immissione in
possesso
c) Il soggetto titolare
dell'obbligazione
pecuniaria
a) che un proprietario può b) che un proprietario può c) medio ordinario che un
trarre dall'affitto di un
trarre dalla coltivazione
imprenditore agricolo trae
terreno.
diretta di un terreno.
da un terreno.
a) Non imponibili
b) Fuori campo IVA
c) Imponibili

d) Possono essere
immagazzinate nel
territorio doganale
dell'Unione, ma devono
essere assoggettate agli
oneri previsti dalle
disposizioni pertinenti in
vigore
d) Della registrazione
dell'atto
d) La banca delegata ad
effettuare il pagamento

c

d) che un proprietario
potrebbe trarre da un
terreno.
d) Esenti

c

a
c

a

a) Il Giudice di pace

b) Il Giudice ordinario

c) La Commissione
Tributaria

d) La Corte dei Conti

d

a) filiale.

b) sede distaccata.

c) stabile organizzazione.

d) succursale.

c

a) Esclusivamente in
denaro

b) Sia in denaro sia in
natura

c) In denaro ed anche in
natura ma solo quando
esistono valori di mercato
espressi da listini ufficiali
b) bimestrali o trimestrali. c) mensili o trimestrali.

d) In natura ma solo
quando sono costituiti da
beni materiali

b

d) settimanali o mensili.

c

b) Dei contributi
assistenziali, unicamente
se versati in ottemperanza
a norme di legge

d) Delle spese mediche con a
una franchigia di 250 euro

a) mensili o bimestrali.
a) Dei contributi ai
consorzi obbligatori per
legge o in dipendenza di
provvedimenti della
pubblica amministrazione
a) Con regolamento
ministeriale

b) Con legge dello Stato

c) Dei contributi
previdenziali solo in caso
di versamento volontario
per la ricongiunzione di
periodi assicurativi
c) Con regolamento CE

d) Con legge comunitaria

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TTA0382 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, il trasporto di
beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo
sono situati nel territorio di due Stati membri
dell’Unione europea diversi viene definito
dall’articolo 7 del d.P.R. 633/1972:
TTA0383 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, con
riferimento agli enti non commerciali, la detrazione
dell’imposta:

d

a) scambio
intracomunitario di beni.

b) traslazione
internazionale.

c) trasporto
extracomunitario di beni.

d) trasporto
intracomunitario di beni.

a) è ammessa, seppure in
assenza di una contabilità
separata attendibile,
qualora la contabilità
relativa all’attività
istituzionale sia
regolarmente tenuta.

b) è sempre ammessa,
data la tipologia di ente,
anche in assenza della
tenuta della contabilità.

c) non è ammessa in caso
di omessa tenuta della
contabilità obbligatoria a
norma di legge o di
statuto, né quando la
contabilità stessa presenti
irregolarità tali da
renderla inattendibile.

TTA0384 La fusione di società è una operazione fiscalmente:
TTA0385 La liquidazione dell'IVA è:

b) Attiva
b) Sempre mensile

c) Neutrale
c) Sempre trimestrale

d) non è ammessa in caso c
di omessa tenuta della
contabilità obbligatoria a
norma di legge o di
statuto, mentre la
detrazione è ammessa
quando la contabilità sia
tenuta, seppure presenti
irregolarità tali da
renderla inattendibile.
c
d) Onerosa
d) Mensile per le società di a
capitali, trimestrale in
tutti gli altri casi

TTA0386

b) solo imposte e tasse.

c) solo tasse e contributi.

TTA0387

TTA0388

TTA0389

TTA0390

a) Passiva
a) Mensile o trimestrale,
in funzione del Volume di
Affari realizzato nell'anno
precedente
I tributi si suddividono in.
a) imposte, tasse e
contributi.
Costituiscono plusvalenze patrimoniali di un'impresa: a) L'intero valore
conseguito dalla vendita di
impianti e macchinari
La base imponibile IVA è costituita, a norma di legge: a) Dall'ammontare
complessivo dei
corrispettivi, compresi
spese ed oneri accessori
La differenza positiva del corrispettivo per la cessione a) Una entrata
di un bene strumentale rispetto al valore fiscalmente
straordinaria
riconosciuto costituisce:
Ai sensi del comma 1 dell'art. 162 del T.U.I.R. la
a) Sede fissa di affari per
stabile organizzazione consiste nella:
mezzo della quale
l'impresa residente
esercita in tutto o in parte
la sua attività nel
territorio dello Stato

b) I corrispettivi di vendite c) Le somme ricevute
di beni e servizi
come contributo

a
d) solo imposte e
contributi.
d
d) Il maggior valore
conseguito dalla vendita di
impianti e macchinari
a
d) Dall'ammontare
complessivo corrispettivi

b) Dalle spese

c) Dagli oneri accessori e
dalle spese

b) Una plusvalenza

c) Un ricavo intassabile

d) Una sopravvenienza
attiva

b

b) Sede fissa di affari per
mezzo della quale
l'impresa non residente
esercita in tutto o in parte
la sua attività nel
territorio dello Stato

c) Sede fissa di affari per
mezzo della quale
un'impresa esercita in
tutto o in parte la sua
attività nel territorio dello
Stato

d) Sede fissa di affari per
mezzo della quale
l'impresa non residente
esercita in tutto o in parte
la sua attività

b

