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TTB0001 Le ingiunzioni fiscali emesse ai sensi del Regio
Decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono impugnabili
innanzi:
TTB0002 Con quale legge è stata prevista l'integrazione degli
imponibili degli anni precedenti??
TTB0003 Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, una vendita
con riserva della proprietà:

a) al TAR.

b) alla Corte dei Conti .

c) alle Commissioni
Regionali.

d) alle Commissioni
Tributarie.

d

a) Con la legge 326/2003

b) Con la legge 413/1991

c) Con la legge 289/2002

d) Con la legge 350/2003

c

a) Non è imponibile

b) Costituisce una cessione c) Si considera fiscalmente
di beni
sospesa fino al momento di
passaggio definitivo della
proprietà
b) Primo
c) Terzo

d) È esclusa dal campo di
applicazione dell'imposta
per difetto del requisito
oggettivo
d) Quarto

b

b) si riferisce ad un
servizio particolare.

d) ha importi variabili.

b

d) Ogni tipo di impresa
collettiva

b

d) Non concorrono a
formare il volume d'affari
se il bene era
completamente
ammortizzato

b

d) intervenire il meno
possibile nell'economia
(Stato Liberale).

d

TTB0004 Nella determinazione dell'imposta sul reddito delle
a) Secondo
persone fisiche, la detrazione prevista per figli a carico
inizia ad aumentare di un certo ammontare dal:
TTB0005 La tassa si differenzia dall'imposta in quanto:
a) l'una riguarda beni
mobili, l'altra beni
immobili.
TTB0006 Sono soggetti IRES:
a) Le società di persone e
le ditte individuali

TTB0007 Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le cessioni di
beni ammortizzabili:

a) Concorrono a formare
il volume di affari per
l'intero importo della
transazione

TTB0008 Secondo la teoria della finanza neutrale, lo Stato deve: a) intervenire solo nei
settori finanziari e sociali.

TTB0009 La dichiarazione doganale ha la funzione:

TTB0010 Qualora il dichiarante non ottemperi all'invito di
presenziare e collaborare alle operazioni di controllo
doganali l'ufficio può procedere all'accertamento?

a) Di svincolare le merci
oggetto di sequestro
cautelativo da parte
dell'Autorità doganale
a) Sì, decorsi inutilmente
otto giorni dalla
accettazione della
dichiarazione

c) l'una riguarda le
persone fisiche, l'altra le
persone giuridiche.
b) Le società per azioni ed c) Gli Enti di ogni tipo
in accomandita per azioni, diversi dalle società
le società a responsabilità
limitata, le società
cooperative e le società di
mutua assicurazione
residenti nel territorio
dello Stato
b) Non concorrono a
c) Concorrono a formare
formare il volume d'affari il volume di affari per
l'importo della
plusvalenza realizzata e lo
riducono in caso di
minusvalenza
b) intervenire sempre
c) dirigere direttamente i
nell'economia.
settori produttivi
dell'economia ma non
quelli finanziari.
b) Di svincolare la merce
c) Di vincolare la merce ad
dal regime doganale
uno dei regimi doganali
previsto dalle norme come previsto dalle norme come
destinazione doganale
destinazione doganale
b) Sì, immediatamente
c) Sì, ma deve prima
notificare un preavviso di
accertamento

b

c
d) Di vincolare la merce,
la quale viene trattenuta a
garanzia, fino al
pagamento del dazio
a
d) Sì, previa
autorizzazione scritta del
competente direttore
generale dell'Agenzia delle
Dogane
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TTB0011 Qual è il meccanismo di pagamento previsto per le
imposte sui redditi?

a) Per posta

TTB0012 Rientrano tra i soggetti passivi dell’IRES anche le:

a) società di capitali
residenti, gli enti
commerciali residenti e le
stabili organizzazioni di
società non residenti.

TTB0013 L'IVA è:

a) un'imposta generale sul
consumo, che si applica
alle attività commerciali
che comportano la
produzione e la
distribuzione di beni e la
prestazione di servizi. Le
disposizioni riguardanti
l'istituzione del sistema
comune di IVA
dell'Unione europea (UE)
sono codificate nella
direttiva IVA.
a) Alla data apposta sulla
dichiarazione, in presenza
dell'operatore, dal
funzionario incaricato
dell'accettazione

TTB0014 Ai sensi del d.P.R. 43/1973, in merito alle merci
nazionali dichiarate per l'esportazione definitiva,
l'obbligazione tributaria doganale sorge:

TTB0015 Per valore della controversia si intende l’importo del:
TTB0016 Il presupposto soggettivo ricorre quando:

a) tributo, delle sanzioni e
degli interessi.
a) una operazione viene
posta in essere da
imprenditori,
professionisti, artisti, che
esercitano in modo
abituale ancorché non
esclusivo.

b) A seguito di una
specifica richiesta
dell'Agenzia delle Entrate
notificata solo via PEC
b) società di capitali
residenti, gli enti
commerciali residenti e le
società commerciali non
residenti.

c) Esclusivamente la
ritenuta alla fonte

c) società di capitali
residenti, le persone
fisiche, gli enti
commerciali residenti e le
società commerciali non
residenti.
b) un'imposta generale sul c) un'imposta parziale sul
ricavo che si applica alle
consumo, che si applica
attività commerciali che
alle sole attività
comportano la non
commerciali che
produzione e la sola
comportano la produzione
distribuzione di beni e la
e la distribuzione di beni e
prestazione di servizi. Le
la prestazione di servizi.
disposizioni riguardanti
Le disposizioni
l'istituzione del sistema
riguardanti l'istituzione
comune di IVA
del sistema comune di IVA
dell'Unione europea (UE) dell'Unione europea (UE)
sono codificate nella
sono codificate nella
direttiva IVA.
direttiva IVA.
b) Alla data di effettiva
c) Alla data del deposito in
uscita dal territorio
dogana ed è apposta sulla
dichiarazione
doganale ed è apposta
sulla dichiarazione
dall'operatore che riceve
dall'operatore che
la merce
sottoscrive la bolla
doganale
b) tributo al netto delle
c) tributo e degli interessi.
sanzioni e degli interessi.
b) una operazione viene
c) una operazione viene
posta in essere da
posta in essere da
imprenditori,
imprenditori,
professionisti, artisti, che
professionisti, artisti, che
esercitano in modo
esercitano in modo
abituale.
esclusivo.

d
d) L'autotassazione
(dichiarazione,
liquidazione e versamento)
o la ritenuta alla fonte
b
d) persone fisiche.

d) un'imposta parziale sul
ricavo, che si applica alle
sole attività commerciali
che comportano la sola
produzione e la non
distribuzione di beni e la
prestazione di servizi. Le
disposizioni riguardanti
l'istituzione del sistema
comune di IVA
dell'Unione europea (UE)
sono codificate nella
direttiva IVA.
d) Alla data di
fatturazione delle merci

a

d) tributo e delle sanzioni.

b

d) una operazione viene
posta in essere dai soli
imprenditori che
esercitano in modo
abituale ancorché non
esclusivo.

a

a
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TTB0017 L'articolo 108 comma 2 del T.U.I.R. dispone che le
spese di rappresentanza sono deducibili:

TTB0018 Cosa studia il diritto finanziario?

a) Nell'esercizio in cui
sono state sostenute o in
quote costanti
nell'esercizio stesso e nei
quattro successivi

a) La gestione del bilancio
e del patrimonio dello
Stato.
TTB0019 L’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 7 L.
a) No, perché non è
212/2000, può motivare per “relationem” i propri atti? consentito da tale norma.

TTB0020 Il reato di contrabbando si configura con l'evasione
fraudolenta:
TTB0021 In genere i produttori e i rivenditori di tabacco sono
contribuenti:
TTB0022 L'art. 2 del d.lgs. 546/1992 prevede che appartengono
alla giurisdizione tributaria:

TTB0023 Qual è la differenza tra cartella di pagamento e ruolo?

TTB0024 L'imponibile per il calcolo proporzionale dell'imposta
di registro è di norma:

b)Nel periodo di imposta
di sostenimento se
rispondenti ai requisiti di
inerenza stabiliti con
decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze, anche in funzione
della natura e della
destinazione delle stesse
b) Principalmente la
finanza internazionale.

c) Nell'esercizio in cui
sono state sostenute o per
quote costanti nei 2
esercizi successivi

c) Solo la finanza
comunitaria.

d) In quote costanti
nell'esercizio in cui sono
state sostenute e nei tre
successivi

d) Solo la finanza
comunitaria ed
internazionale.
b) Sì, senza alcuna
c) Sì, a condizione però
d) Sì, a condizione però
indicazione dell’atto
che se nell’atto si fa
che se nell’atto si fa
richiamato.
riferimento ad un altro
riferimento ad un altro
atto, lo stesso deve essere
atto, lo stesso deve
allegato all’atto che lo
contenere le indicazioni
richiama.
che permettano al
contribuente di reperirlo
agevolmente.
a) Dei soli altri diritti
b) Dei soli diritti di
c) Contestuale dei diritti di d) Dei diritti di confine o
doganali
confine
confine e di quelli doganali degli altri diritti doganali
a) Di fatto, ma non di
b) Né di diritto, né di fatto c) Di diritto, ma non di
d) Di diritto e di fatto
diritto
fatto
a) Tutte le controversie
b) Tutte le controversie
c) Tutte le controversie
d) Sole le controversie
aventi a oggetto i tributi
aventi a oggetto i tributi di aventi a oggetto i tributi
relative a imposte dirette e
ogni genere e specie
ad eccezione di quelli
indirette, mentre le tasse
ad eccezione di
sovrimposte, addizionali e comunque denominati
regionali, provinciali e
ed i contributi spettano
sanzioni amministrative
comunali
alla giurisdizione
ordinaria
a) È uno stesso atto,
b) Il ruolo è un titolo
c) Il ruolo è un elenco
d) Il ruolo è impugnabile
chiamato in modo diverso. esecutivo, la cartella è una generale di tutti i
dinanzi alle Commissioni
semplice dichiarazione.
contribuenti, la cartella è tributarie, la cartella no.
relativa ad un unico
contribuente e riproduce,
estraendola dal ruolo, la
posizione fiscale del
soggetto passivo.
a) il canone di locazione.
b) il valore catastale.
c) il reddito catastale
d) il reddito del
rivalutato.
contribuente.

b

a

c

b
b
b

c

b
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TTB0025 Nell'imposta di registro sono contribuenti di fatto in
ogni caso:

a) I professionisti che
hanno redatto l'atto

b) Le parti contraenti, che c) I notai che hanno
richiedono la registrazione autenticato l'atto
o che stanno in causa
b) Dalla data di spedizione c) Dal decimo giorno
successivo alla data di
spedizione
b) Di unicità
c) Di sottoscrizione

b
d) La persona fisica che
materialmente si reca ad
effettuare il pagamento
d) Dalla data in cui l'atto è d
ricevuto

TTB0026 Nel caso di notifica dell'avviso di accertamento a
mezzo del servizio postale, i termini che hanno inizio
dalla notificazione decorrono:
TTB0027 L'applicazione dell'accertamento parziale costituisce
una deroga al principio:
TTB0028 L'imposta è progressiva se cresce:

a) Dal ventesimo giorno
successivo alla data di
ricezione
a) Di motivazione

d) Di notificazione

b

a) più che
proporzionalmente
rispetto all'imponibile.
a) Le persone fisiche e
giuridiche residenti e non
residenti nello Stato,
limitatamente al reddito
conseguito entro il
territorio dello Stato

b) proporzionalmente
rispetto all'imponibile.

c) dello stesso ammontare
dell'imponibile.

d) in modo parabolico.

a

b) Le persone fisiche
residenti nello Stato che
dispongono di un reddito
dovunque conseguito

c) Le persone giuridiche
residenti nello Stato per il
reddito ovunque prodotto,
e non residenti
limitatamente al reddito
conseguito entro il
territorio dello Stato

d

TTB0030 Ai fini IVA, la rivalsa è l'operazione mediante la
quale:

a) il soggetto d'imposta la
versa all'erario.

b) chi acquista un bene o
fruisce di un servizio non
può a sua volta rivalersi
verso altri soggetti.

TTB0031 Il d.P.R. 633 del 1972, quale aliquota prevede per le
operazioni esenti ai fini IVA?
TTB0032 L’aliquota della addizionale comunale IRPEF è
deliberata:
TTB0033 L'ammontare delle detrazioni di base per i familiari a
carico:

a) All'aliquota agevolata
del 2%
a) dalle Regioni.

b) All'aliquota più bassa

d) A nessuna aliquota

d

b) dallo Stato.

c) il soggetto d'imposta
indicando l'importo IVA
in fattura, separatamente
dal prezzo del bene o del
servizio, l'addebita al
cessionario.
c) All'aliquota agevolata
del 4%
c) dall’ANCI.

d) Le persone fisiche
residenti nello Stato, che
dispongono di un reddito
dovunque conseguito e
non residenti,
limitatamente al reddito
conseguito nel territorio
dello Stato
d) non esiste rivalsa nella
disciplina IVA.

d) dai singoli Comuni.

d

a) Per i familiari a carico
sono previste deduzioni e
non detrazioni
a) Colpiscono i redditi
prodotti
a) fatti o circostanze la cui
dichiarazione fa scattare il
congegno di applicazione
del tributo.
a) nel controllo dei tributi
indiretti.

b) Rimane costante al
variare del reddito

c) Aumenta con
l'aumentare del reddito

d) Diminuisce con
l'aumentare del reddito

d

c) Colpiscono i
trasferimenti
b) fatti o circostanze al cui c) tutti i soggetti privati.
verificarsi scatta il
congegno di applicazione
del tributo.
b) nel prelievo di tributi e c) nel sostegno dei
contributi da destinare a
contributi assistenziali e
specifici scopi assistenziali mutualistici.
e mutualistici.

d) Colpiscono gli affari

a

d) tutti i soggetti pubblici.

b

d) nella repressione dei
contribuenti.

b

TTB0029 Sono soggetti passivi dell'IRPEF:

TTB0034 Le imposte si dicono dirette quando:
TTB0035 I presupposti di imposta sono:

TTB0036 L'attività parafiscale consiste:

b) Colpiscono i consumi

c
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TTB0037 Nella misura in cui risultano da provvedimenti
dell’autorità giudiziaria, gli assegni periodici destinati
al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in
conseguenza di separazione legale ed effettiva :

a) Non contribuiscono alla b) Contribuiscono alla
formazione del reddito
formazione del reddito
imponibile
imponibile

TTB0038 Su che cosa si applica l’imposta sulle attività
produttive?
TTB0039 Ai sensi del decreto legislativo 300/1999, l'Agenzia
delle Entrate:

a) Sul valore della
produzione
a) È competente in
particolare a svolgere i
servizi relativi
all'amministrazione, alla
riscossione e al
contenzioso dei tributi
diretti e dell'imposta sul
valore aggiunto
a) 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello in
cui la dichiarazione è stata
presentata
a) il contribuente soggetto
all’obbligo della
dichiarazione annuale in
materia di imposte sui
redditi che non la presenta
oltre 90 giorni dalla
scadenza, quando
l’imposta evasa, con
riferimento a taluna delle
singole imposte, è inferiore
a 50.000,00 euro.

TTB0040 Qual è il termine previsto dall'art. 43, primo comma,
del d.P.R. 600/1973, per la notifica degli avvisi di
accertamento?
TTB0041 Commette il reato di omessa dichiarazione:

TTB0042 Con decorrenza dal 1° gennaio 2010, sono tassati in
base al luogo di stabilimento del committente:

TTB0043 Dal 1º gennaio 2007 le deduzioni per i familiari a
carico sono state sostituite da:

c) Non contribuiscono alla
formazione del reddito
imponibile solo se
percepiti da soggetti non
residenti
c) Sul consumo

d) Contribuiscono alla
formazione del reddito
imponibile se percepiti da
soggetti non residenti

a

d) Sui trasferimenti

a

c) Non ha personalità
giuridica in quanto è
funzionalmente
dipendente dal ministero
dell'Economia e delle
Finanze

d) Non ha competenza in
materia di riscossione
delle imposte dirette e
indirette

a

b) 31 settembre del quarto
anno successivo a quello in
cui la dichiarazione è stata
presentata
b) il contribuente soggetto
all’obbligo della
dichiarazione annuale in
materia di imposte sui
redditi che non la presenta
oltre 90 giorni dalla
scadenza, quando
l’imposta evasa, con
riferimento a taluna delle
singole imposte, è
superiore a 50.000,00
euro.
a) le prestazioni generiche, b) le prestazioni generiche,
categoria residuale,
che in precedenza
rispetto alle copiose
costituivano una categoria
eccezioni.
residuale, rispetto alle
copiose eccezioni.

c) 31 settembre del quinto
anno successivo a quello in
cui la dichiarazione è stata
presentata
c) il contribuente soggetto
all’obbligo della
dichiarazione annuale in
materia di imposte sui
redditi, quando
l’ammontare delle imposte
evase è complessivamente
inferiore a 50.000,00 euro.

d) 31 dicembre del quarto a
anno successivo a quello in
cui la dichiarazione è stata
presentata
d) l’omessa dichiarazione b
dei redditi non costituisce
mai reato.

c) le prestazioni specifiche
che in precedenza
costituivano una categoria
residuale, rispetto alle
copiose eccezioni.

a) Detrazioni d'imposta

c) Crediti d'imposta

d) solo le prestazioni
specifiche , che in
precedenza costituivano
una categoria residuale,
rispetto alle copiose
eccezioni.
d) Esenzioni d'imposta

b) Sul reddito
b) Non ha competenza in
materia di imposte locali
ed entrate di natura
extratributaria

b) Esclusioni d'imposta

b

a
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TTB0044 L’IRPEF è dovuta.

TTB0045 Lo strumento tariffario attualmente in uso nell'Unione
europea è:
TTB0046 Quanti gradi di giudizio vi sono nell'attuale processo
tributario?
TTB0047 I proventi conseguiti per il risarcimento di un bene
relativo all’impresa sono tassati quali componenti dei
reddito di impresa?
TTB0048 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?
TTB0049 Possono essere nominati Magistrati Tributari:

TTB0050 Ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 602/1973, quale
soggetto, su richiesta di un contribuente che dichiara
di versare in temporanea situazione di obiettiva
difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle
somme iscritte a ruolo?
TTB0051 Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, quale, tra le
seguenti, NON è considerata una cessione di beni?

TTB0052 La deduzione per oneri deve essere operata:

a) per anni solari a
ciascuno dei quali
corrisponde una
obbligazione tributaria
autonoma.
a) L'Aliquota Tariffaria
Integrata
a) Tre

b) per il periodo che va dal c) per semestri.
1° luglio al 30 giugno
dell’anno successivo.

d) per bienni.

a

b) La Tariffa Doganale
Comune
b) Due

c) La Tariffa Integrata
delle Comunità europee
c) Quattro

d) L'Imposta Tariffaria
integrata
d) Uno

c

a) No.

b) Sì, sempre a titolo di
plusvalenza.

c) Sì, sempre a titolo di
ricavo.

d) Sì, a titolo di ricavo o di d
plusvalenza a seconda del
bene a cui si riferisce il
risarcimento.
d
d) Sì, sono obbligati

a

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

a) i Magistrati ordinari,
amministrativi, militari o
contabili (in servizio o a
riposo), gli Avvocati e i
Procuratori dello Stato a
riposo.
a) Esclusivamente l'ufficio
dell'Agenzia delle entrate
che ha formato il ruolo

b) solo gli Avvocati e i
Procuratori dello Stato a
riposo.

c) solo i Magistrati
ordinari in servizio.

d) solo i Magistrati
ordinari (in servizio o a
riposo), gli Avvocati e i
Procuratori dello Stato a
riposo.

a

b) La Commissione
tributaria provinciale

c) L'agente della
riscossione

d) La commissione
tributaria centrale
costituita presso la Corte
dei Conti

c

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

b) La cessione di campioni
gratuiti di modico valore
appositamente
contrassegnati

b) Dall'IRPEF
corrispondente al reddito
lordo

d) I passaggi dal
commissionario al
committente di beni
venduti o acquistati in
esecuzione di contratti di
commissione
d) Dai ricavi

b

a) Dal volume di affari

c) I passaggi dal
committente al
commissionario di beni
venduti o acquistati in
esecuzione di contratti di
commissione
c) Dal reddito complessivo

c
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TTB0053 Le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte
per disposizione di legge al conduttore in caso di
cessazione della locazione di immobili urbani adibiti
ad usi diversi da quello di abitazione:
TTB0054 Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, per le
prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e
per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito
l'emissione della fattura:
TTB0055 La cessione di un immobile si considera effettuata al
momento:
TTB0056 L’avviso di accertamento notificato a Caio
condebitore solidale di Sempronio, vale anche nei
confronti di Sempronio?
TTB0057 La tassazione dei redditi di natura finanziaria è passata
dal 20% al 26%, fatta eccezione per alcune tipologie
di redditi, quali ad esempio:
TTB0058 La fattura, per ciascuna operazione imponibile, deve
essere emessa dal soggetto che effettua la cessione o
la prestazione:

TTB0059 Ai sensi della legge n. 212 del 2000 è ammesso
l'accollo del debito d'imposta altrui?
TTB0060 Qualora manchino i dati identificativi del contribuente
l'istanza di interpello è dichiarata:
TTB0061 L’omesso versamento dell’Iva dovuta sulla base della
dichiarazione annuale entro il termine di versamento
dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo:

TTB0062 È richiesta un'autorizzazione dell'autorità giudiziaria
ai fini dell'ingresso di funzionari degli uffici tributari
in locali adibiti esclusivamente ad attività di impresa
per lo svolgimento di indagini fiscali?
TTB0063 Gli oneri deducibili sono sottratti all'imposta lorda ai
fini della determinazione dell'imposta netta?

a) Sono un onere
detraibile dal reddito
complessivo ai fini
dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche
a) Non è obbligatoria, se
non è richiesta dal cliente
non oltre il momento di
effettuazione
dell'operazione
a) del rogito.

b) Non sono un onere
deducibile dal reddito
complessivo ai fini
dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche
b) È obbligatoria in
qualunque caso

c) Sono un onere
deducibile dal reddito
complessivo ai fini
dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche
c) È obbligatoria se la
prestazione è resa da
società finanziarie o
fiduciarie

d) Sono un onere non
rilevante ai fini
dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche

c

d) Non è obbligatoria,
anche se richiesta dal
cliente al momento

a

b) del compromesso.

c) del pagamento di un
acconto.
c) Sì.

a
d) della trascrizione del
compromesso.
d) Non vale né per Caio né b
per Sempronio.

c) Solo quelli derivanti da
titoli di Stato esteri.

d) Solo quelli derivanti da
titoli di Stato italiano.

a

c) In triplice esemplare
per le cessioni dei beni la
cui consegna o spedizione
risulti da documento di
trasporto
b) Sì, senza liberazione del c) Sì, con liberazione del
contribuente originario
contribuente originario
b) Improcedibile
c) Inammissibile

d) In unico esemplare da
trattenere ed in duplice
esemplare se richiesto dal
cessionario

b

d) Sì, sempre

b

d) Incidentale

c

b) non configura un reato. c) configura un reato se di
importo superiore a
100.000,00 euro.

d) configura un reato se di a
importo superiore a
50.000,00 euro.

b) No, soltanto
l'autorizzazione del
capoufficio

c) No, almeno che il
titolare non si opponga

d) Sì, sempre

b

b) Falso

c) Vero, nel limite
complessivo delle spese
registrate nel periodo di
imposta precedente

d) Falso, quelli sono gli
oneri detraibili

d

a) Sì, se la notifica avviene b) No, ha però efficacia
in mani proprie.
conservativa.
a) quelli derivanti da titoli
di stato italiano o esteri.

b) quelli derivanti da
titoli.

a) In unico esemplare da
consegnare o spedire

b) In duplice esemplare

a) No
a) Indiscutibile
a) configura un reato se di
importo superiore a
250.000,00 euro per
ciascun periodo di
imposta.
a) Sì, ma solo ove
l'impresa abbia natura
giuridica di società per
azioni
a) Vero

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

TTB0064 Per operazioni imponibili ai fini IVA si intendono le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate:

a) fuori dal territorio dello
Stato solo dagli eserciti
un'arte o una professione
e le importazioni da
chiunque effettuate.

TTB0065 L’IRAP è:

a) progressiva sul valore
aggiunto.

TTB0066 A quanto ammontano i limiti di esenzione fiscale e
contributiva delle indennità di trasferta?
TTB0067 Le passività deducibili ai fini dell’imposta di
successione, alla data di apertura di quest’ultima,
sono:
TTB0068 L'effettiva realizzazione delle libertà di circolazione
protette dai Trattati europei richiede:

a) A 40,00 € in Italia e
65,00 € all’estero.
a) i debiti del defunto, le
spese mediche e funerarie.

TTB0069 Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi,
nella determinazione del reddito della società
risultante dalla fusione:

a) Si considera che la
società risultante dalla
fusione subentra negli
obblighi e nei diritti delle
società fuse relativi alle
imposte sui redditi,
trascorsi tre mesi dalla
data dell'operazione
a) Da un membro

TTB0070 Ai sensi della legge n. 212 del 2000 da quanti membri
è composto il garante del contribuente?
TTB0071 Ai sensi del d.P.R. 917/86 si considerano NON
residenti nel territorio italiano le persone che per la
maggior parte del periodo di imposta:
TTB0072 Per accedere al beneficio della tassazione separata ai
fini IRPEF per plusvalenze realizzate mediante
cessione a titolo oneroso di aziende, da quanti anni il
contribuente deve possedere l'azienda?
TTB0073 In base al d.lgs. 546/1992, quale delle seguenti
affermazioni relative alla sospensione di un atto
impugnato innanzi alla commissione tributaria
provinciale è corretta?

a) il conglobamento delle
aliquote IVA in un'unica
percentuale.

a) Hanno nel territorio
dello Stato un immobile
adibito ad abitazione
principale o secondaria
a) Almeno tre

b) nel territorio dello Stato
dagli imprenditori e da chi
eserciti un'arte o una
professione e le
importazioni da chiunque
effettuate.
b) proporzionale sul
valore della produzione
netta.
b) A 45,00 € in Italia e
75,00 € all’estero.
b) i soli debiti del defunto.

c) nel territorio dello Stato d) solo fuori dal territorio
effettuate da chiunque.
dello Stato dagli
imprenditori.

b

c) progressiva a scaglioni
sul valore della
produzione netta.
c) A 45,60 € in Italia e
75,60 € all’estero.
c) le sole spese mediche.

d) proporzionale sul
valore aggiunto.

b

d) A 46,48 € in Italia e
77,46 € all’estero.
d) le sole spese funerarie.

d

b) l'abbassamento delle
aliquote dei tributi al
livello più basso in vigore
nei paesi dell'Unione.
b) Si tiene conto
dell'avanzo o disavanzo
iscritto in bilancio per
effetto del rapporto di
cambio delle azioni o
quote o dell'annullamento
delle azioni per l'intero
importo
b) Da nove membri

c) l'innalzamento delle
aliquote dei tributi al
livello più alto in vigore
nei paesi dell'Unione.
c) Non si tiene conto
dell'avanzo o disavanzo
iscritto in bilancio per
effetto del rapporto di
cambio delle azioni o
quote o dell'annullamento
delle azioni

d) l'omogeneizzazione dei
trattamenti fiscali nei vari
stati aderenti all'Unione.

d

c) Da sei membri

d) Da quattro membri

a

b) Sono iscritte nelle
c) Hanno nel territorio
anagrafi della popolazione dello Stato il domicilio ai
residente
sensi del codice civile

d) Hanno nel territorio
dello Stato la residenza ai
sensi del codice civile

a

b) Più di cinque

c) Almeno quattro

d) Almeno dieci

b

c) L'istanza di sospensione
deve essere decisa entro
180 giorni dalla data di
presentazione

d) Gli effetti della
sospensione cessano dalla
data di pubblicazione
della sentenza di secondo
grado

c

a) La sospensione non può b) Nei casi di sospensione
essere parziale
la trattazione della
controversia deve essere
fissata non oltre 60 giorni
dalla pronuncia

a

c
d) Non si tiene conto
dell'avanzo o disavanzo
non iscritto in bilancio per
effetto del rapporto di
cambio delle azioni o
quote o dell'annullamento
delle azioni
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TTB0074 I collegi giudicanti della Commissione Tributarie
giudicano con un numero:

TTB0075 Non concorrono a formare la base imponibile
dell'IRES:
TTB0076 Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, ai
fini IRES, un cantiere di costruzione o di montaggio o
di installazione, è considerato "stabile organizzazione"
di un'impresa non residente soltanto se tale cantiere,
abbia una durata superiore a:
TTB0077 Negli scambi di beni tra soggetti d'imposta che si
realizzano con trasporto o spedizione da uno Stato
membro ad altro Stato membro, l'IVA è dovuta:
TTB0078 Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, ai
fini IRES, con riferimento agli enti non commerciali
residenti, le spese relative a beni adibiti
promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e
di altre attività sono deducibili:

TTB0079 Ai sensi del d.P.R. 600/1973, un ente privato, diverso
dalle società ma soggetto all'IRES, che esercita
principalmente attività commerciale:

TTB0080 Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, ai
fini IRES, i contratti derivati su valute:

a) invariabile di 3
componenti, fra i quali il
Presidente o il
Vicepresidente di sezione.
a) Gli interessi di depositi
bancari
a) Un mese

b) invariabile di 4
componenti, fra i quali il
Presidente o il
Vicepresidente di sezione.
b) I proventi soggetti ad
imposta sostitutiva
b) Sei mesi e un giorno

a) nello Stato di partenza.

b) nello Stato del
committente.

c) variabile di 3
componenti, fra i quali il
Presidente o il
Vicepresidente di sezione.
c) I redditi conseguiti
all'estero
c) Tre mesi

c) indifferentemente nello
Stato di partenza o di
destinazione.
a) Interamente, se
c) Per la parte del loro
b) Per la parte del loro
l'attività commerciale può importo che corrisponde
importo che corrisponde
al rapporto tra
essere stimata come
al rapporto tra
residuale
l'ammontare dei ricavi e
l'ammontare dei ricavi e
altri proventi che
altri proventi che
concorrono a formare il
concorrono a formare il
reddito d'impresa e
reddito d'impresa e
l'ammontare complessivo l'ammontare complessivo
di tutti i ricavi e proventi di tutti i ricavi e proventi
diviso due
a) Deve applicare sempre b) Deve applicare sempre c) Può applicare il regime
il regime di contabilità
il regime di contabilità
di contabilità ordinaria o
semplificata
ordinaria
semplificata,
indipendentemente dal
volume di affari, a scelta
dell'ente
c) Non si considerano
a) Si considerano
b) Si considerano
operazioni fuori bilancio e operazioni fuori bilancio e operazioni fuori bilancio e
i componenti positivi e
i componenti positivi e
i componenti positivi e
negativi che risultano
negativi che risultano
negativi che risultano
dalla valutazione di tali
dalla valutazione di tali
dalla valutazione di tali
contratti in corso alla data contratti in corso alla data contratti in corso alla data
di chiusura dell'esercizio
di chiusura dell'esercizio
di chiusura dell'esercizio
non concorrono alla
concorrono alla
concorrono alla
formazione del reddito
formazione del reddito
formazione del reddito

d) variabile di 4
componenti, fra i quali il
Presidente o il
Vicepresidente di sezione.
d) I ricavi

a

d) Sei mesi

c

d) nello Stato di colui che
ha concluso il contratto.

b

d) Interamente, se
l'attività commerciale è
inferiore, a valore, al 25%
dei ricavi complessivi

b

b

d) Può applicare sempre il b
regime di contabilità
semplificata qualora ne
sussistano i presupposti

b
d) Non si considerano
operazioni fuori bilancio e
i componenti positivi e
negativi che risultano
dalla valutazione di tali
contratti in corso alla data
di chiusura dell'esercizio
non concorrono alla
formazione del reddito
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TTB0081 Secondo le norme previste dal d.P.R. 43/1973, in caso
di contrabbando, il pagamento della multa esime
dall'obbligo del pagamento dei diritti doganali?
TTB0082 A quale condizione i redditi d'impresa degli enti
commerciali non residenti possono essere tassati in
Italia?

a) No, mai

b) No, salvo il caso in cui
la merce oggetto del
contrabbando sia stata
sequestrata
a) I redditi d'impresa degli b) I redditi d'impresa
enti commerciali non
degli enti commerciali non
residenti non possono mai residenti possono essere
essere tassati in Italia
tassati se derivanti da
attività esercitate nel
territorio dell'Unione
europea

TTB0083 Le operazioni intracomunitarie sono generalmente
costituite da cessioni di beni:

a) Con soggetti
appartenenti a Paesi
facenti parte dell'Europa

TTB0084 L'imposta di bollo è un'imposta:

a) diretta che colpisce i
consumi e che ha come
presupposto l'esistenza di
un atto, documento o
registro, redatto in forma
scritta.
a) Sì, l'accertamento deve
essere notificato
personalmente al
destinatario dell'atto
a) manca uno dei requisiti
essenziali previsti dall’art.
1 del decreto IVA.

TTB0085 Qualora l'avviso di accertamento sia motivato per
relationem (ossia richiamando in motivazione un altro
atto), sono previste condizioni di legittimità
particolari?
TTB0086 Per operazioni escluse s'intendono quelle per le quali:

TTB0087 Un soggetto IVA vende la sua seconda casa acquistata a) è assoggettata ad IVA
in regime di separazione dei beni. In questo caso la
perché è effettuata da un
cessione:
soggetto passivo IVA ed
era stata acquista in
regime di separazione
legale.

c) Sì, esime dall'obbligo
del pagamento dei diritti
doganali
c) I redditi d'impresa degli
enti commerciali non
residenti possono essere
tassati, se la maggioranza
dei soci è residente in
Italia

d) Sì, se la multa è
inferiore a 5.000 euro

d) I redditi d'impresa
degli enti commerciali non
residenti possono essere
tassati solo se derivanti da
attività esercitate nel
territorio dello Stato
mediante stabili
organizzazioni
b) E prestazioni accessorie c) E prestazioni accessorie d) E prestazioni accessorie
a soggetti appartenenti a
a soggetti appartenenti a
a soggetti appartenenti a
Paesi non facenti parte
Paesi facenti parte
qualunque Paese del
dell'Unione Europea
dell'Unione Europea
mondo
b) diretta che colpisce i
c) indiretta che colpisce i
d) indiretta che colpisce i
consumi e che ha come
consumi e che ha come
consumi e che ha come
presupposto l'esistenza di presupposto l'esistenza di presupposto l'esistenza di
un atto, documento o
un atto, documento o
un atto, documento o
registro non redatto in
registro, redatto in forma registro non redatto in
forma scritta.
scritta.
forma scritta.
b) Sì, ma solo se l'atto
c) No, nessuna
d) Sì, ma solo se l'atto
richiamato in motivazione
richiamato in motivazione
non è conosciuto né
non è conoscibile dal
ricevuto dal contribuente
contribuente
b) manca uno dei requisiti c) Quelle operazioni alle
d) Quelle operazioni
essenziali previsti dall’art. quali non viene applicata rientranti nel campo di
10 del decreto IVA.
l'imposta, ma restano
applicazione dell'IVA e
soggette a tutti gli obblighi come tali soggette
di fatturazione,
all'adempimento degli
registrazione,
obblighi di fatturazione e
dichiarazione ecc.. che ne registrazione; ma, come
consentono la detrazione. per quelle non imponibili,
non comportano
l'addebito dell'imposta.
b) non è assoggettata ad
c) non è assoggettata ad
d) non è assoggettata ad
IVA perché è stata
IVA perché riguarda un
IVA in base al principio di
acquistata in regime di
bene non relativo
alternatività IVA/imposta
separazione legale.
all’esercizio di impresa.
di registro.

b

d

c

c

b

a

c
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TTB0088 Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata, in
base al d.lgs. 472/1997, si prescrive nel termine di
TTB0089 Al fine di rendere più concorrenziali i prodotti agricoli
della comunità con quelli presenti sul mercato
mondiale è stato istituito l'istituto:
TTB0090 Gli atti sono soggetti a registrazione in termine fisso
quando:

a) Nove anni

b) Sette anni

c) Cinque anni

d) Tre anni

c

a) Introduzione per
l'esportazione

b) Del dazio
all'esportazione

c) Della franchigia
all'esportazione

d) Della restituzione
all'esportazione

d

a) devono essere
presentati entro un certo
termine dalla data
dell'atto.

b) devono essere depositati
presso gli uffici giudiziari
o presso amministrazioni
pubbliche o i rispettivi
organi di controllo.

c) per le modalità con cui d) devono essere in duplice a
si formano o le finalità che copia.
si pongono, interviene
necessariamente un
pubblico ufficiale che ha
l'obbligo di procedere alla
registrazione.
d
c) Viene triplicata
d) E’ aggiunta la
reclusione da tre a cinque
anni

TTB0091 Ai sensi del d.P.R. 43/1973, in presenza di circostanze a) E’ sostituita dalla
aggravanti del contrabbando, di particolare rilevanza, reclusione da tre a cinque
la sanzione della multa:
anni e dalle sanzioni
accessorie
TTB0092 Con la riforma del DPR 636/1972 le Commissioni
a) di primo e secondo e
Tributarie sono state riordinate in Commissioni
terzo grado e nella
Tributarie:
Commissione Tributaria
Centrale.
TTB0093 In che cosa consiste il reato di contrabbando?
a) Consiste nel mancato
pagamento dei diritti
liquidati a seguito della
dichiarazione
TTB0094 I redditi di beni immobili situati all'estero, sono:
a) Redditi diversi
TTB0095 Ai fini IRPEF, i proventi soggetti ad imposta
sostitutiva:

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

TTB0096 Si indichi almeno un soggetto che può presentare la
dichiarazione doganale negli uffici doganali:
TTB0097 Qual è il limite massimo dei crediti di imposta e dei
contributi compensabili in un anno?
TTB0098 Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, se
una società a responsabilità limitata si trasforma in
consorzio:

a) Il mittente
a) 700.000,00 euro.
a) L'operazione è
fiscalmente irrilevante

b) E’ aggiunta la
reclusione da cinque a
dieci anni
b) di primo e secondo
grado e nella
Commissione Tributaria
Centrale.
b) Consiste nel sottrarre
merce al pagamento dei
diritti dovuti per legge
b) Redditi di lavoro
autonomo
b) Concorrono alla
determinazione del
reddito imponibile

c) di primo e secondo
terzo e quarto grado e
nella Commissione
Tributaria Centrale.
c) Si configura solo
quando l'introduzione
delle merci avviene con
l'utilizzo di natanti
c) Redditi d'impresa
c) Non concorrono alla
determinazione del
reddito imponibile

b) Un trasportatore
qualsiasi
b) 100.000,00 euro.

c) Uno spedizioniere
doganale
c) 500.000,00 euro.

b) I beni della società si
considerano realizzati in
base al valore normale,
salvo che non siano
confluiti nell'azienda

c) I beni della società si
considerano realizzati in
base al valore di costo

d) di primo grado e nella
Commissione Tributaria
Centrale.

b

d) Consiste nell'introdurre b
nel territorio doganale
merce di provenienza
illecita
a
d) Redditi di capitale
d) Possono concorrere alla c
determinazione del
reddito imponibile in
determinate fattispecie
tassativamente previste
dalla legge
c
d) Chiunque
d) 300.000,00 euro.

a

d) I beni della società si
considerano
completamente
ammortizzati se di valore
di acquisto inferiore a
5.160 euro

b
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TTB0099 La Repubblica di san Marino fa parte del territorio
doganale?

TTB0100 A quanto ammonta l'imposta ipotecaria a carico
dell'acquirente privato, non godendo delle
agevolazioni di legge?
TTB0101 Ai sensi della legge n. 212 del 2000, si possono
istituire nuovi tributi con decreto legge?
TTB0102 Ai fini IRPEF, se il possesso di un immobile è stato
trasferito nel corso del periodo di imposta, il reddito
fondiario concorre a formare il reddito complessivo:

TTB0103 Nel caso di cessione di beni:

TTB0104 Un cittadino italiano che nel periodo di imposta vive
in Germania per sette mesi e in Francia per la restante
parte dell'anno, può essere considerata residente in
Italia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche?
TTB0105 Quale tra i seguenti è un regime doganale?
TTB0106 Non rientrano nella categoria dei redditi diversi:

a) No, ma usufruisce di un b) Sì
accordo di cooperazione in
relazione ai soli movimenti
bancari e finanziari
a) Al 2%.
b) Allo 0,40%.

c) Sì, ma solo per alcune
categorie di beni e servizi

d) No, ma usufruisce di un d
accordo di cooperazione e
unione doganale

c) Al 4%.

d) A 0%.

a

a) No, a meno che non vi
siano casi di urgenza

c) Sì, senz'altro

d) No

d

c) Proporzionalmente alla
durata del suo possesso,
del solo venditore

d) Di ciascun soggetto
proporzionalmente alla
durata del suo possesso

d

c) l'esigibilità dell'imposta
e la effettuazione delle
operazioni non
coincidono. Gli eventi
indicati nei primi quattro
commi dell'articolo 7
(consegna, spedizione,
fatturazione, pagamento)
si verificano
contemporaneamente
all'esigibilità.
c) Sì, è possibile, a
determinate condizioni

d) l'esigibilità dell'imposta b
e la effettuazione delle
operazioni non
coincidono. Gli eventi
indicati nei primi quattro
commi dell'articolo 6
(consegna, spedizione,
fatturazione, pagamento)
non si verificano
contemporaneamente
all'esigibilità.
c
d) Sì, se lo Stato francese
vi consente

c) L'immissione a pratica
temporanea
c) Le plusvalenze
realizzate mediante
cessioni di terreni
edificabili

d) L'immissione a pratica
vincolata
d) Le plusvalenze
derivanti dalla cessione di
partecipazioni non
qualificate

b) Sì, previa
autorizzazione del
Parlamento
a) Proporzionalmente alla b) Per l'intero, del
durata del suo possesso,
soggetto che l'abbia
del solo acquirente
detenuto per la
maggioranza del periodo
di imposta
a) l'esigibilità dell'imposta b) l'esigibilità dell'imposta
e la effettuazione delle
e la effettuazione delle
operazioni coincidono. Gli operazioni coincidono. Gli
eventi indicati nei primi
eventi indicati nei primi
quattro commi
quattro commi
dell'articolo 6 (consegna,
dell'articolo 8 (consegna,
spedizione, fatturazione,
spedizione, fatturazione,
pagamento) si verificano
pagamento) non si
verificano
contemporaneamente
contemporaneamente
all'esigibilità.
all'esigibilità.
a) Sì, se lo Stato francese e b) No, non è mai possibile
lo Stato belga vi
consentono

a) L'immissione in libera
pratica
a) Gli interessi e altri
proventi derivanti da
mutui, depositi e conti
correnti

b) L'immissione a pratica
condizionata
b) Le plusvalenze
derivanti dalla cessione di
partecipazioni qualificate

a
a
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TTB0107 La classificazione dei veicoli per il pagamento dei
pedaggi nella maggioranza delle autostrade italiane
avviene in relazione:

a) alla velocità di
omologazione del veicolo.

TTB0108 Il reddito derivante da beni immobili ai fini IRPEF, in
caso di acquisto durante il periodo d'imposta:

a) Viene frazionato in base b) Viene calcolato come se
ai giorni di effettivo
l'immobile sia stato
possesso
posseduto per tutto l'anno

TTB0109 Il nostro sistema tributario concede al contribuente la
possibilità di emendare la dichiarazione?

a) Sì, entro specifici
termini previsti dalla
normativa
a) La circolazione

b) No, la dichiarazione è
irretrattabile
b) Il cabotaggio

c) al peso dei veicoli per
quelli a due assi (classe A e
B) e in relazione al
numero degli assi per
quelli superiori a due
(classi 3, 4, 5).
c) Non viene calcolato per
l'anno di acquisto ma a
partire dall'anno
successivo
c) Sì, ma solo se non è
scaduto il termine di
presentazione
c) L'immatricolazione

a) Transito internazionale

c) Transito
intercontinentale
c) No, mai

c) 30%.
c) 60 giorni da quello della
notificazione dell'atto di
chiamata.
c) Se svolte abitualmente,
si considerano effettuate
nell'esercizio di arti e
professioni
c) Sono tenuti al
pagamento dell’IRES pro
quota presentando
autonoma dichiarazione
dei redditi in base al
principio di trasparenza

TTB0110 In base al d.P.R. 43/1973, quale delle seguenti è una
destinazione doganale per le merci estere?
TTB0111 Documento di transito T1 indica:

b) alla massa dei veicoli.

TTB0112 Può essere punito ai sensi dell'art. 284 del d.P.R.
43/1973 (Contrabbando nel movimento marittimo
delle merci) il capitano di una nave che al momento
della partenza della nave non ha a bordo le merci
estere che vi si dovrebbero trovare secondo il
manifesto e gli altri documenti doganali?
TTB0113 L’aliquota IRES è fissata al:
TTB0114 Le parti chiamate si costituiscono in giudizio mediante
deposito del proprio fascicolo nella segreteria della
commissione entro il termine di:
TTB0115 Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le prestazioni
di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa:

a) Sì, con la reclusione

b) Transito comunitario
interno
b) Sì, con una multa

a) 24%.
a) 30 giorni da quello della
notificazione dell'atto di
chiamata.
a) Si considerano
effettuate nell'esercizio di
arti e professioni

b) 27,5%.
b) 40 giorni da quello della
notificazione dell'atto di
chiamata.
b) Non si considerano
effettuate nell'esercizio di
arti e professioni

TTB0116 Sul reddito prodotto da una società di persone, i soci:

a) Sono tenuti solo al
pagamento delle imposte
senza dover presentare
dichiarazione

b) Non devono pagare
nulla perché è la società
ad essere ad essere tassata
soggetta ad IRES

d
d) all'altezza dei veicoli
per quelli a due assi
(classe A e B) e in
relazione al numero degli
assi per quelli superiori a
due (classi 3, 4, 5).
d) Viene frazionato in base a
ai mesi di effettivo
possesso
d) Sì, ma solo in caso di
violenza o dolo

a

d) La spedizione da una
dogana all'altra
d) Transito comunitario
esterno
d) No, a meno che
l'armatore non risponda
del fatto contestato

d
d
b

d) 33%.
d) 120 giorni da quello
della notificazione
dell'atto di chiamata.
d) Costituiscono
operazioni imponibili

a
c

d) Sono tenuti al
pagamento dell'IRPEF
pro quota presentando
autonoma dichiarazione
dei redditi in base al
principio di trasparenza

d

b
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TTB0117 Il ricorso avverso il diniego di rimborso può essere
presentato dopo il:

a) trentesimo giorno dalla
domanda di restituzione
presentata entro i termini
previsti da ciascuna legge
d'imposta e fino a quando
il diritto alla restituzione
non è prescritto.

TTB0118 Qual è il trattamento fiscale dei “fringe benefits”?

a) Sono liberalità non
dichiarate.

TTB0119 Ai sensi della legge n. 212 del 2000 il garante del
contribuente può accedere agli uffici finanziari e
controllare l'agibilità degli spazi aperti al pubblico?
TTB0120 Quale dei seguenti NON è un diritto di confine?

a) Sì, ma solo previa
autorizzazione
dell'autorità giudiziaria
a) Diritto di monopolio

TTB0121 La procedura per i rimborsi ai non residenti:

TTB0122 Ai sensi della normativa doganale, che natura
assumono le merci il cui paese di origine non è uno
stato UE?
TTB0123 I Presidenti delle Commissioni Tributarie provinciali
sono nominati tra i:

b) quarantesimo giorno
dalla domanda di
restituzione presentata
entro i termini previsti da
ciascuna legge d'imposta e
fino a quando il diritto
alla restituzione non è
prescritto.
b) Sono inquadrabili
nell’ambito ei redditi
fondiari.

b) Sì, senz'altro

c) sessantesimo giorno
dalla domanda di
restituzione presentata
entro i termini previsti da
ciascuna legge d'imposta e
fino a quando il diritto
alla restituzione non è
prescritto.
c) Sono componenti
aggiuntive della
retribuzione come tali
sempre imponibili, salvo
diversa volontà del
legislatore.
c) No

c) Diritto di
immagazzinaggio
b) prevede che un soggetto c) prevede che un soggetto
a) non prevede che un
attivo stabilito in uno
soggetto passivo stabilito
attivo stabilito in uno
Stato possa ottenere il
Stato non comunitario
in uno Stato comunitario
possa ottenere il rimborso
possa ottenere il rimborso rimborso dell'imposta
dell'imposta assolta per
assolta per acquisti di beni dell'imposta assolta per
acquisti di beni e servizi in e servizi in uno Stato
acquisti di beni e servizi in
diverso da quello di
uno Stato diverso da
uno Stato diverso da
residenza. La richiesta di quello di residenza. La
quello di residenza. La
richiesta di rimborso
rimborso avviene, ora,
richiesta di rimborso
tramite istanza presentata avviene, ora, tramite
avviene, ora, tramite
istanza presentata alla
istanza presentata alla
alla propria
propria amministrazione
propria amministrazione
amministrazione fiscale.
fiscale.
fiscale.
a) Merci cis-comunitarie
b) Merci comunitarie
c) Merci non comunitarie

a) magistrati ordinari.

b) Dazio di importazione

b) magistrati
amministrativi.

c) magistrati militari.

d
d) novantesimo giorno
dalla domanda di
restituzione presentata
entro i termini previsti da
ciascuna legge d'imposta e
fino a quando il diritto
alla restituzione non è
prescritto.
c
d) Sono componenti
aggiuntive della
retribuzione non soggetti
all’imposizione.

d) Sì, con l'autorizzazione
dell'amministrazione
finanziaria
d) Il prelievo

b

c

d) prevede che un soggetto d
passivo stabilito in uno
Stato comunitario possa
ottenere il rimborso
dell'imposta assolta per
acquisti di beni e servizi in
uno Stato diverso da
quello di residenza. La
richiesta di rimborso
avviene, ora, tramite
istanza presentata alla
propria amministrazione
fiscale.
d) Merci extracomunitarie c

d
d) magistrati ordinari, i
magistrati amministrativi,
i magistrati militari in
servizio o a riposo.
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TTB0124 Secondo la più recente giurisprudenza:

TTB0126 Quando deve essere emessa la fattura per le
transazioni nazionali?

a) l'atto di diniego non
può essere compreso tra
gli atti tipici di cui all’art.
19 comma 1 del D.lgs.
546/1992 posto che la
disapplicazione di una
norma antielusiva è un
concetto tecnicamente
differente dalla
concessione di
un'agevolazione fiscale.
a) Registra il documento
come operazione esente
IVA
a) Quando viene ceduto il
bene o prestato il servizio.

b) l'atto di diniego può
essere compreso tra gli atti
atipici di cui all’art. 20
comma 2 del D.lgs.
546/1992 posto che la
disapplicazione di una
norma antielusiva è un
concetto tecnicamente
differente dalla
concessione di
un'agevolazione fiscale.
b) Non ha l'obbligo di
registrare il documento ai
fini IVA
b) quando viene pagato il
corrispettivo.

TTB0127 Da cosa si compone il reddito complessivo di un ente
non commerciale residente?

a) Da redditi di capitale e
d'impresa

b) Da redditi fondiari,
capitale, d'impresa

TTB0128 Nel caso d'impresa individuale, non sono considerati
"beni relativi all'impresa":

a) I beni indicati tra le
attività relative
all'impresa nell'inventario
tenuto ai sensi del codice
civile

b) I beni strumentali
destinati ad essere
impiegati nel ciclo
produttivo in maniera
durevole

TTB0129 Se il reddito di impresa deve essere necessariamente
attribuito all'imprenditore nella misura minima del
51% significa che si tratta di una:

a) Impresa familiare

b) S.a.s.

TTB0125 Come si deve comportare ai fini IVA il professionista
per eventuali acquisti da privati?

c) l'atto di diniego può
essere compreso tra gli atti
tipici di cui all’art. 20
comma 2 del D.lgs.
546/1992 posto che la
disapplicazione di una
norma antielusiva è un
concetto tecnicamente
differente dalla
concessione di
un'agevolazione fiscale.
c) Emette un'autofattura

c) Al momento di
effettuazione
dell’operazione ai sensi
dell’art. 6 del d.P.R. n.
633/1972.
c) Da redditi fondiari,
capitale, d'impresa e
diversi
c) Gli immobili
strumentali destinati ad
essere impiegati nel ciclo
produttivo in maniera
durevole ma che non siano
stati indicati tra le attività
relative all'impresa
nell'inventario tenuto ai
sensi del codice civile
c) Impresa cooperativa

a
d) l'atto di diniego può
essere compreso tra gli atti
tipici di cui all’art. 45
comma 2 del D.lgs.
546/1992 posto che la
disapplicazione di una
norma antielusiva è un
concetto tecnicamente
differente dalla
concessione di
un'agevolazione fiscale.
b
d) Registra il documento
come operazione non
imponibile
c
d) Sempre al momento
della richiesta del cliente.

d) Da redditi d'impresa

c

d) I beni alla cui
produzione o vendita è
diretta l'attività
caratteristica dell'impresa

c

d) S.r.l.

a
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a) non va adottato il
TTB0130 In caso di operazione rilevante ai fini IVA, in Italia
effettuata da un soggetto non residente nei confronti di metodo del Reverse
soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato:
Charge il quale comporta
che obbligatoriamente
tutti gli adempimenti di
fatturazione (autofattura o
integrazione della fattura),
registrazione e versamento
dell'imposta siano posti a
carico del cessionario o
committente
dell'operazione stessa.
TTB0131 Ai sensi dell'art. 23 della Costituzione italiana, quali
a) Sia le prestazioni
tipologie di prestazioni ricadono nell'ambito di
patrimoniali, sia quelle
operatività della riserva di legge ivi prevista?
personali
a) devono tenere una
TTB0132 Gli Enti non commerciali per l’attività commerciale
esercitata:
unica contabilità.
TTB0133 Qualora il dichiarante non provveda al pagamento dei
diritti:

a) L'ufficio decorsi 8
giorni dall'accettazione
della dichiarazione
procede all'accertamento

TTB0134 Non rientrano nel novero dei soggetti passivi ai fini
IRES:

a) Le società per azioni

TTB0135 A chi sono imputati i redditi derivanti dai beni in
regime di comunione legale?

a) Unicamente al coniuge
che li possiede

TTB0136 L 'IRES è:

b) va adottato il metodo
del Reverse Charge il
quale comporta che
obbligatoriamente tutti gli
adempimenti di
fatturazione (autofattura o
integrazione della fattura),
registrazione e versamento
dell'imposta siano posti a
carico del cessionario o
committente
dell'operazione stessa.
b) Esclusivamente le
prestazioni personali
b) hanno la facoltà di
tenere una contabilità
separata.
b) L'ufficio decorsi 18
giorni dalla registrazione
della bolletta doganale
procede alla riscossione
coattiva
b) I distretti produttivi
istituiti ex. L. 266/2005
art. 1 comma 366-369
b) Unicamente al coniuge
che li ha acquistati

a) È l'imposta sul Reddito
degli Enti Soppressi
TTB0137 In relazione alle scadenze dei versamenti ai fini IVA, i a) Del reddito prodotto
contribuenti si suddividono a seconda:

b) È l'Imposta sui Redditi
Esteri e Sovrannazionali
b) Del volume d'affari e
del tipo di attività

TTB0138 Quale tra i seguenti NON è un regime doganale?

b) L'esportazione
definitiva
b) 10 km dalla linea
doganale della frontiera
terrestre verso l'interno

TTB0139 Di regola, la zona di vigilanza doganale terrestre si
estende fino alla distanza di:

a) L'immissione in libera
pratica
a) 5 km dalla linea
doganale della frontiera
terrestre verso l'interno e
5 km verso l'esterno

b

c) va adottato il metodo
del Reverse Charge il
quale comporta che
obbligatoriamente solo gli
adempimenti di
fatturazione siano posti a
carico del committente
dell'operazione stessa.

d) va adottato il metodo
del Reverse Charge il
quale comporta che
obbligatoriamente solo gli
adempimenti di
registrazione siano posti a
carico del cessionario
dell'operazione stessa.

c) Esclusivamente le
prestazioni patrimoniali

d) Nessuna prestazione sia a
essa patrimoniale che
personale
d) non possono esercitare c
attività commerciale.

c) hanno l’obbligo di
tenere una contabilità
separata.
c) L'ufficio decorsi otto
giorni da apposita
intimazione ad adempiere
inizia il pignoramento
c) Le associazioni e gli enti
gestori di demani
collettivo
c) A ciascun coniuge, per
la metà del loro
ammontare netto, se non
si tratta di una comunione
convenzionale
c) È l'Imposta sul Reddito
delle Società
c) Della tipologia di zona
geografica di
appartenenza
c) L'ammissione
temporanea
c) 15 km dalla linea
doganale della frontiera
terrestre verso l'esterno

a
d) L'ufficio decorsi
novanta giorni da apposita
intimazione ad adempiere
inizia il pignoramento
d) I TRUST

c

c
d) A ciascun coniuge per
la metà del loro
ammontare lordo, se non
si tratta di una comunione
convenzionale
d) È l'Imposta sul Reddito c
degli Esercenti Servizi
d) Delle condizioni sociali b

d) La libera
trasformazione
d) 10 km dalla linea
doganale della frontiera
terrestre verso l'esterno

d
b
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TTB0140 Quali delle seguenti operazioni sono escluse dallo
spesometro?

a) Cessioni di beni per le
quali vi è l’obbligo di
emissione della fattura.

b) Importazioni

c) Operazioni legate al
turismo eseguite in
contanti e a determinate
condizioni.

TTB0141 Ai fini dell’imposta sulle attività produttive, non
rientra nel novero dei soggetti passivi:
TTB0142 I contribuenti che svolgono attività esenti non
occasionali devono computare la percentuale di
detrazione dell'IVA sugli acquisti con il metodo:
TTB0143 La TARI è la tassa:

a) Le società di persone

b) Le amministrazioni
dello Stato
b) Della liquidazione

a) diretta a coprire il costo
per i servizi indivisibili
forniti dai Comuni, quali
illuminazione, sicurezza
stradale, gestione degli
impianti e delle reti
pubbliche ecc., secondo un
principio già enunciato
nella soppressa TARES.
a) Enti e Istituti di
assistenza sociale.
a) Non è obbligato ad
indicare la data di
emissione sul registro

b) dovuta da chi ha
fabbricati non destinati ad
abitazione principale e
considerati di lusso, cioè
classificati alle Categorie
A/1, A/8, A/9.

a) le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi
effettuate nel territorio
dello Stato dagli
imprenditori e da chi
eserciti un'arte o una
professione e le
importazioni da chiunque
effettuate.

b) quelle operazioni alle
quali viene applicata
l'imposta, ma restano
soggette a tutti gli obblighi
di fatturazione,
registrazione,
dichiarazione ecc.. che ne
consentono la detrazione.

TTB0144 La riduzione dell’IRES l 50% non riguarda, tra gli
altri:
TTB0145 Ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. 633/1972, il
contribuente obbligato alla tenuta del registro delle
fatture, in caso di emissione di fatture al momento
dell'operazione:
TTB0146 Per operazioni esenti s'intendono:

a) Del credito di imposta

b) Istituti di istruzione.
b) Deve annotare le
fatture emesse sul registro
entro 7 giorni

b

c) Le società di capitali

d) Cessioni di beni e
prestazioni di servizi per
le quali non vi è l’obbligo
della fattura, qualora
l’importo unitario
dell’operazione sia pari o
superiore a 3.600,00 € al
lordo IVA.
d) I lavoratori dipendenti

d

c) Dell'acconto

d) Del pro-rata

d

c) dovuta da chiunque
possieda o detenga locali
ed aree suscettibili di
produrre rifiuti, con
presupposti e
caratteristiche di prelievo
analoghe a quelle già
previste per la TARSU, la
TIA e la TARES.
c) Iacp comunque
denominati.
c) Deve annotare le fatture
entro il mese di emissione

d) dovuta solo da chi
possiede locali ed aree
suscettibili di produrre
rifiuti, con presupposti e
caratteristiche di prelievo
analoghe a quelle già
previste per la TARSU, e
la TARES, l'IMU.

c

d) Aziende Sanitarie
Locali.
d) Deve annotare le
fatture emesse sul registro
entro 15 giorni
dall’emissione
d) quelle operazioni
rientranti nel campo di
applicazione dell'IVA e
come tali soggette
all'adempimento degli
obblighi di fatturazione e
registrazione; ma, come
per quelle non imponibili,
non comportano
l'addebito dell'imposta.

d

c) quelle operazioni non
rientranti nel campo di
applicazione dell'IVA e
come tali non soggette
all'adempimento degli
obblighi di fatturazione e
registrazione; ma, come
per quelle non imponibili,
non comportano
l'addebito dell'imposta.

d

d
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TTB0147 L'imposta di successione:

TTB0148 In pendenza di giudizio il tributo, con i relativi
interessi, deve essere pagato dopo la sentenza della
commissione tributaria provinciale che respinge il
ricorso:
TTB0149 L’omessa richiesta di registrazione degli atti o fatti
rilevanti ai fini dell’imposta è punito con sanzione
amministrativa:
TTB0150 Come si definisce un’imposta se all'incrementare della
base imponibile la sua aliquota aumenta?
TTB0151 Le accise vanno a sommarsi:

TTB0152 L'IMU:

TTB0153 In quale delle sei categorie di redditi rientrano i redditi
derivanti da operazioni speculative?
TTB0154 L’articolo 23 della Costituzione prevede una riserva di
legge:
TTB0155 Quale dei seguenti costi NON è un onere deducibile ai
fini IRPEF?
TTB0156 La Giurisdizione tributaria è organizzata in:

TTB0157 In caso di dichiarazione nulla si procede:

a) prevede due aliquote
distinte, a seconda del
grado di parentela degli
eredi, e conseguenti
franchigie, cioè soglie
entro le quali non è dovuta
l'imposta.
a) per 2/3.

b) prevede tre aliquote
distinte, a seconda del
grado di parentela degli
eredi, e conseguenti
franchigie, cioè soglie
entro le quali non è dovuta
l'imposta.
b) per 1/3.

c) prevede tre aliquote
distinte, a seconda del
grado di parentela degli
eredi, e conseguenti
franchigie, cioè soglie
entro le quali è dovuta
l'imposta.
c) per 1/5.

d) prevede quattro
aliquote distinte, a
seconda del grado di
parentela degli eredi, e
conseguenti franchigie,
cioè soglie entro le quali è
dovuta l'imposta.
d) non deve essere pagato.

b

a) dal 20% al 40%
dell’imposta dovuta.

b) dal 30% al 50%
dell’imposta dovuta.

c) dal 60% al 90%
dell’imposta dovuta.

d) dal 120% al 240%
dell’imposta dovuta.

d

a) Cumulativa

b) Regressiva

c) Proporzionale

d) Progressiva

d

a) ad altre imposte come
l'IRPEF o dazi doganali o
tasse di importazione.
a) continua ad essere
dovuta su tutti i fabbricati
non destinati ad
abitazione principale e
considerati di lusso, cioè
classificati alle Categorie
A/1, A/8, A/9.

b) ad altre imposte come
l'IVA o dazi doganali o
tasse di importazione.
b) è la tassa diretta a
coprire il costo per i
servizi indivisibili forniti
dai Comuni, quali
illuminazione, sicurezza
stradale, gestione degli
impianti e delle reti
pubbliche ecc., secondo un
principio già enunciato
nella soppressa TARES.
b) Di impresa

c) solo alle tasse di
importazione.

d) solo ai dazi doganali.

b

c) è la tassa dovuta da
chiunque possieda o
detenga locali ed aree
suscettibili di produrre
rifiuti, con presupposti e
caratteristiche di prelievo
analoghe a quelle già
previste per la TARSU, la
TIA e la TARES.

a
d) è la tassa indiretta a
coprire il costo per i
servizi divisibili forniti dai
Comuni, quali
illuminazione, sicurezza
stradale, gestione degli
impianti e delle reti
pubbliche ecc., secondo un
principio già enunciato
nella soppressa TARES.
c
d) Di lavoro autonomo

a) Di lavoro dipendente
a) assoluta.

b) Non prevede una
riserva di legge.
a) I contributi
b) Le donazioni a
previdenziali
istituzioni religiose
a) Commissioni Tributarie b) Commissioni Tributarie
Provinciali, Commissioni Provinciali, Corti di
Tributari Regionali, Corte Appello, Corte di
di Cassazione.
Cassazione.
a) Ad un accertamento
b) Ad un accertamento in
automatico
rettifica

c) Diversi

a

c
d) Dipende dai tributi a
cui si riferisce.
c
c) Le spese per l'istruzione d) Le spese mediche per
portatori di handicap
c) Commissioni Tributari d) Commissioni Tributarie a
Regionali, Corte di
Provinciali, Corti di
Cassazione.
Appello.
c) relativa.

c) Ad un accertamento
d'ufficio

d) Ad un accertamento
con adesione

c
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TTB0158 Il ricorso è inammissibile:

TTB0159 Per “soggetto passivo” ai fini dell'applicazione
Reverse Charge:

TTB0160 Il momento impositivo che rileva ai fini
dell'assoggettamento all'IVA per le cessioni di beni
mobili è:
TTB0161 Il processo tributario si svolge:

TTB0162 Le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia:

a) se non è sottoscritto
oppure manca o è
assolutamente incerta una
delle indicazioni previste
dal comma secondo
dell'art. 17 u del D.lgs.
546/92, ad eccezione del
codice fiscale e
dell'indirizzo di posta
elettronica.
a) non s'intendono gli enti
pubblici o privati, le
associazioni e le altre
organizzazioni senza
personalità giuridica e le
società semplici che hanno
per esercizio esclusivo
principale l'esercizio di
un'attività commerciale o
agricola (anche quando
agiscono al di fuori delle
dette attività commerciali
o agricole); gli enti le
associazioni, non soggetti
passivi, identificati ai fini
dell'imposta sul valore
aggiunto.
a) Il consenso

b) se non è sottoscritto
oppure manca o è
assolutamente incerta una
delle indicazioni previste
dal comma secondo
dell'art. 15 del D.lgs.
546/92, ad eccezione del
codice fiscale e
dell'indirizzo di posta
elettronica.
b) s'intendono anche gli
enti pubblici o privati, le
associazioni e le altre
organizzazioni senza
personalità giuridica e le
società semplici che hanno
per esercizio esclusivo
principale l'esercizio di
un'attività commerciale o
agricola (anche quando
agiscono al di fuori delle
dette attività commerciali
o agricole); gli enti le
associazioni, non soggetti
passivi, identificati ai fini
dell'imposta sul valore
aggiunto.
b) Il pagamento del
corrispettivo

c) se non è sottoscritto
oppure manca o è
assolutamente incerta una
delle indicazioni previste
dal comma secondo
dell'art. 18 del D.lgs.
546/92, ad eccezione del
codice fiscale e
dell'indirizzo di posta
elettronica.
c) s'intendono solo le
organizzazioni senza
personalità giuridica, gli
enti le associazioni, non
soggetti attivi identificati
ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto.

c
d) se non è sottoscritto
oppure manca o è
assolutamente incerta una
delle indicazioni previste
dal comma secondo
dell'art. 80 del D.lgs.
546/92, ad eccezione del
codice fiscale e
dell'indirizzo di posta
elettronica.
b
d) s'intendono solo le
società semplici che hanno
per esercizio esclusivo
principale l'esercizio di
un'attività commerciale o
agricola (anche quando
agiscono al di fuori delle
dette attività commerciali
o agricole); gli enti le
associazioni, non soggetti
passivi, identificati ai fini
dell'imposta sul valore
aggiunto.

c) La data della consegna

d) La data del contratto

c

a) in pubblica udienza.

b) in camera di consiglio.

d) su istanza di parte e di
ufficio.

c

a) sono reddito di lavoro
autonomo.

b) sono redditi diversi.

c) in camera di consiglio o
in pubblica udienza,
previa istanza dal
contribuente.
c) non costituiscono
reddito.

d) costituiscono reddito
assimilato a quello di
lavoro dipendente.
d) Sì, senza limitazioni

a

TTB0163 Ai sensi della legge n. 212 del 2000, l'obbligazione
a) Dipende dalla natura
tributaria può essere estinta anche per compensazione? dell'obbligazione

b) No, in nessun caso

c) Solo se
l'amministrazione
finanziaria lo consente

d
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TTB0164 La richiesta di registrazione degli atti o fatti rilevanti
ai fini dell’imposta, effettuata con ritardo non
superiore a 30 giorni è punito con la sanzione
amministrativa:
TTB0165 Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi,
quando i redditi di impresa si considerano prodotti in
Italia:

d

a) dal 120% al 240%
dell’imposta dovuta.

b) dal 20% al 40%
dell’imposta dovuta.

c) dal 30% al 50%
dell’imposta dovuta.

d) dal 60% al 120%
dell’imposta dovuta con
un minimo di 200,00 euro.

a) Se l'attività di impresa è
svolta nel territorio
dell'Unione Europea a
mezzo di stabili
organizzazioni
a) Entro trenta giorni
dalla data in cui sono
ultimate le operazioni di
liquidazione
a) No, mai perché manca
l’intenzionalità di
produrre il reddito.
a) No

b) Se l'attività di impresa
è svolta nel territorio dello
Stato a mezzo di stabili
organizzazioni

c) Se l'attività di impresa è
svolta nel territorio dello
Stato a mezzo di
organizzazioni
temporanee
c) Entro quindici giorni
dalla data in cui sono
iniziate le operazioni di
liquidazione
c) Sì, sempre.

d) Se l'attività di impresa b
è svolta nel territorio dello
Stato a mezzo di stabili
localizzazioni

a) Dall'imposta netta gli
oneri deducibili

b) Dall'imposta lorda le
detrazioni soggettive

c) Dall'imposta lorda gli
acconti già versati

TTB0170 La pensione di guerra è un reddito:

b) Imponibile

c) Diverso

TTB0171

b) Generale, reale e
proporzionale
b) La realizzazione del
presupposto di imposta ai
fini dell'obbligazione
doganale
b) valore catastale.

c) Speciale, reale e
proporzionale
c) La realizzazione del
presupposto di imposta ai
fini dell'imposta di
possesso
c) valore venale in comune
commercio alla data di
apertura della successione.
c) Non hanno personalità
giuridica

TTB0166 Entro quale termine un soggetto IVA deve dichiarare
la cessazione dell'attività?

TTB0167 Le somme ricevute a titolo di risarcimento danni
costituiscono reddito imponibile?
TTB0168 Il Principato di Monaco fa parte del territorio
doganale?

TTB0169 Il saldo IRPEF dovuto dal contribuente è calcolato
scomputando:

TTB0172

TTB0173

TTB0174

a) Sottoposto a tassazione
separata
L’imposta sul valore aggiunto si caratterizza per
a) Generale, reale e
essere:
regressiva
L'iscrizione di navi o aeromobili esteri nel registro
a) La realizzazione del
navale o aeronautica comporta:
presupposto di imposta ai
fini della imposta di
registro
La base imponibile per l’imposta di successione dei
a) prezzo di acquisto
beni immobili, in piena proprietà, compresi nell’attivo dell’immobile per il “de
ereditario è costituita dal:
cuius”.
Ai sensi del decreto legislativo 300/1999, le agenzie
a) Non hanno autonomia
fiscali:
patrimoniale, contabile e
finanziaria

b) Entro trenta giorni
dalla data in cui sono
iniziate le operazioni di
liquidazione
b) Si se il danno risarcito
consisteva nella perdita di
redditi.
b) Sì

b) Hanno autonomia
regolamentare,
amministrativa,
patrimoniale,
organizzativa, contabile e
finanziaria

c) Sì, ma solo per alcune
categorie di beni e servizi

a
d) Entro novanta giorni
dalla data in cui sono
ultimate le operazioni di
liquidazione
d) Sì, come redditi diversi. b

d) No, ma usufruisce di un b
accordo di Unione
doganale e cooperazione
commerciale
d
d) Dall'imposta
determinata i crediti di
imposta, le ritenute di
acconto e gli acconti già
versati
d
d) Esente
d) Generale, reale e
progressiva
d) L'obbligo di pagare la
tassa di ancoraggio

b
b

c
d) 50% del prezzo di
acquisto dell’immobile per
il “de cuius”.
b
d) Hanno personalità
giuridica di diritto privato
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TTB0175 Le quote di ammortamento del valore di avviamento
iscritto nell’attivo del bilancio:

TTB0176 Il contribuente che ha subito un controllo da parte
dell'Amministrazione finanziaria può patteggiare
l'imponibile ricorrendo:
TTB0177 In base al regolamento (UE) 952/2013, Codice
doganale dell'Unione, il territorio del Principato di
Monaco:
TTB0178 Nel caso di entrata delle merci in deposito doganale,
eseguito l'accertamento, la dogana converte la
dichiarazione in:
TTB0179 Un giacimento petrolifero, anche situato al di fuori
delle acque territoriali, rientra nella nozione di Stabile
Organizzazione?

a) sono deducibili in
misura non superiore ad
un diciottesimo del valore
stesso.
a) alla conciliazione
giudiziale.

TTB0183 L'elusione fiscale è il comportamento di chi:

c) sono deducibili in
misura non superiore al
50% del valore.

d) sono deducibili in
misura non superiore al
30% del valore.

a

b) all'autotutela.

c) al concordato.

d) al giudice
amministrativo.

c

a) È considerato parte del
territorio francese

b) Non è considerato in
alcun modo parte del
territorio doganale
dell'Unione europea
a) Documento di trasporto b) Lettera di vettura

a) Sì, rientra nella nozione
di Stabile Organizzazione
se utilizzato per la
maggior parte del periodo
di imposta
TTB0180 La riserva di legge, di cui all'art. 23 della Costituzione a) Assoluta
italiana, è:
TTB0181 Con riguardo alla doppia imposizione internazionale: a) non sono previsti rimedi
per combatterla perché è
legittima.

TTB0182 Le disposizioni in materia di aliquote ridotte:

b) non sono ammesse in
deduzione.

a) vanno interpretate
restrittivamente, con il
conseguente divieto, per
gli Stati membri di
estendere l'applicazione
delle aliquote ridotte ad
operazioni non previste
dalla direttiva IVA.
a) ignora il diritto per
inevitabile conseguenza di
circostanze oggettive.

b) No, non rientra nella
nozione di Stabile
Organizzazione

b) Rinforzata
b) non trova applicazione
in nessuno Stato.

c) È considerato territorio d) È considerato parte del
extra doganale dell'Unione territorio doganale
europea
dell'Unione europea

d

c) Bolletta doganale

c

d) Fattura

c) Sì, rientra nella nozione d) Sì, rientra nella nozione c
di Stabile Organizzazione di Stabile Organizzazione
se sono impiegato
stabilmente almeno
quindici persone
c
c) Relativa
d) Subordinata

c) gli Stati, attraverso
l’adozione di rimedi
unilaterali, ovvero di
Convenzioni
Internazionali contro la
doppia Imposizione
possono evitarla.
c) vanno interpretate
b) vanno interpretate
restrittivamente, con il
restrittivamente, con il
conseguente divieto, per
conseguente divieto, per
gli Stati membri di
gli Stati membri di
estendere l'applicazione
estendere l'applicazione
delle aliquote ridotte ad
delle aliquote ridotte ad
operazioni non previste
operazioni non previste
dalla direttiva IVA.
dalla direttiva IVA.
b) si approfitta
c) compie atti dolosi per
dell'ambiguità delle norme diminuire o azzerare
per applicarle secondo
illecitamente l'imponibile.
un'interpretazione a lui
favorevole.

d) è legittima o illegittima
in base alla diversa
tipologia di imposte.

c

d) vanno interpretate
restrittivamente, con il
conseguente divieto, per
gli Stati membri di
estendere l'applicazione
delle aliquote ridotte ad
operazioni non previste
dalla direttiva IVA.
d) nasconde
involontariamente fonti di
reddito.

a

b
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TTB0184 Quale documento doganale serve per trasportare una
merce extra UE da una dogana all'altra?
TTB0185 Nel caso di operazioni permutative:

TTB0186
TTB0187

TTB0188

TTB0189

TTB0190

TTB0191

TTB0192

TTB0193

a) Una dichiarazione del
trasportatore
a) entrambi i beni o servizi
vengono tassati come due
distinte operazioni.
Ovviamente il duplice
assoggettamento opera
qualora lo scambio venga
effettuato tra soggetti
d'imposta e sempre che
ambedue le operazioni
ricadano nel campo di
applicazione IVA.

b) Una fattura

c) Il documento di transito
T1
c) solo uno dei beni o
b) entrambi i beni o
servizi vengono tassati
servizi vengono tassati
come una sola operazione. come due distinte
operazioni. Ovviamente il
Ovviamente il singolo
assoggettamento opera
singolo assoggettamento
qualora lo scambio venga opera qualora lo scambio
venga effettuato tra
effettuato tra soggetti
d'imposta e sempre che
soggetti d'imposta e
ambedue le operazioni
sempre che ambedue le
operazioni ricadano nel
ricadano nel campo di
campo di applicazione
applicazione IVA.
IVA.
Ai fini IVA, le importazioni sono operazioni:
a) Escluse
b) Non imponibili
c) Esenti
La richiesta di attribuzione del numero di partita IVA a) Almeno trenta giorni
b) Entro trenta giorni
c) Almeno dieci giorni
deve essere presentata:
prima dell'inizio
dalla data di inizio
prima dell'inizio
dell'attività
dell'attività
dell'attività
Le quote di ammortamento del costo di brevetti i
a) non sono ammesse in
b) sono deducibili in
c) sono deducibili in
industriali:
deduzione.
misura non superiore al
misura non superiore ad
50% del costo.
un diciottesimo del costo.
Secondo la teoria dichiarativa:
a) l'obbligazione
b) l'obbligazione
c) l'obbligazione tributaria
tributaria sorge ex lege col tributaria sorge ex lege col può sorgere ex lege col
solo verificarsi del
solo verificarsi del
verificarsi del
presupposto, prescindendo presupposto, e richiede la presupposto, ma solo con
dalla presentazione della
presentazione della
la presentazione della
dichiarazione dei redditi.
dichiarazione dei redditi.
dichiarazione dei redditi.
Caio presta occasionalmente consulenze. In tal caso il a) del reddito di lavoro
b) del reddito di lavoro
c) dei redditi diversi,
relativo compenso deve essere inquadrato nell’ambito: dipendente.
assimilato al lavoro
trattandosi di reddito di
dipendente.
lavoro autonomo
occasionale.
Le disposizioni di attuazione del Codice Doganale
a) 2454/73
b) 2454/93
c) 2913/2003
Comunitario sono state introdotte con il regolamento
CE numero:
Il reddito netto è dato:
a) dal totale delle
b) dalla differenza fra i
c) dalla sottrazione
retribuzioni percepite da
redditi incassati e i costi
dell'imposta dal valore del
un soggetto.
sostenuti.
patrimonio.
La cedolare secca consiste in una:
a) quota di reddito
b) ritenuta a titolo
c) ritenuta d'acconto
distribuita da una società. d'imposta sui dividendi.
operata da una società di
capitali.

d) Una dichiarazione dello c
spedizioniere
a
d) solo uno dei beni o
servizi viene tassato.

d) Imponibili
d) Lo stesso giorno di
inizio dell'attività

d
b

d) sono deducibili in
misura non superiore al
30% del costo.
d) l'obbligazione
tributaria sorge già con la
presentazione della
dichiarazione dei redditi.

b

d) del reddito di lavoro
autonomo.

c

d) 2454/63

b

d) dalla sottrazione
dell'imposta dal reddito
lordo.
d) quota fissa della busta
paga.

d

a

b
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TTB0194 Quali tra i documenti di seguito elencati sono
necessari per l'esportazione di merce italiana verso
paesi terzi?
TTB0195 Indicare quale tra i seguenti soggetti giuridici NON è
soggetto passivo IRES?
TTB0196 In ossequio alle disposizioni del Testo unico delle
imposte sui redditi, se un contribuente riceve come
corrispettivo un veicolo, come si dovrà procedere a
valorizzarlo ai fini della determinazione dei redditi e
delle perdite?

a) Ecopunti

b) Documento DAU, T1 e
T2

c) Lascia passare per
merci nazionali

d) Nessuno

b

a) Società di mutua
assicurazione
a) Il veicolo deve essere
valutato secondo il valore
normale

b) Società in accomandita
per azioni
b) Si deve procedere
all'alienazione del veicolo
entro il periodo di imposta
al quale il corrispettivo fa
riferimento

c) Società in nome
collettivo
c) Il veicolo deve essere
valutato secondo il valore
che le parti hanno inteso
attribuire al corrispettivo

c

TTB0197 I documenti possono essere depositati dalle parti fino
a:
TTB0198 L'IRAP si calcola in modo:

a) 60 giorni prima
dell’udienza.
a) fisso.

b) 45 giorni prima
dell’udienza.
b) proporzionale.

TTB0199 L'art.23 della Costituzione sancisce il principio della
riserva di legge in materia tributaria: Secondo tale
disposizione:

a) solo il potere esecutivo
può disporre imposizioni
di natura fiscale.

b) solo al legislatore è
demandato il compito di
prevedere tributi o
stabilirne la misura.
b) Rientrano nel campo di
applicazione dell'IVA e
comportano addebito di
imposta

c) 30 giorni liberi prima
dell’udienza.
c) progressivo per
scaglioni.
c) sia il legislatore che
l'esecutivo possono
imporre tributi.

d) Società a responsabilità
limitata
d) Il veicolo deve essere
valutato secondo il valore
medio di veicoli similari
oggetto di contrattazione
nei trenta giorni
precedenti al pagamento
del corrispettivo in natura
d) 20 giorni liberi prima
dell’udienza.
d) variabile.

TTB0200 Le operazioni non imponibili:

a) Rientrano nel campo di
applicazione dell'IVA ma
comportano addebito di
imposta solo in alcune
ipotesi specifiche
TTB0201 Ai sensi del decreto legislativo n. 300 del 1999, qual è a) Di tre anni ed è
la durata massima dell'incarico di direttore
rinnovabile
dell'agenzia delle entrate?
TTB0202 Cosa si intende per progressività a scaglioni?
a) Quando si colpisce con
aliquota costante il
reddito, dopo aver
detratto da esso un
ammontare fisso.
TTB0203 L'aliquota dell'IRES è fissata:
TTB0204 Che cosa è l’IRAP?

a) Al 24% del reddito
imponibile
a) L'Imposta Regionale
sulle Attività Patrimoniali

a

d
b

d) solo al Capo dello Stato b
e agli organi giudiziari e di
magistratura.

c) Rientrano nel campo di
applicazione dell'IVA ma
non comportano addebito
di imposta

d) Non rientrano nel
campo di applicazione
dell'IVA

c

b) Di dieci anni

c) Di cinque anni

d) Di sei anni

a

b) Quando al crescere di
determinate classi di
reddito viene applicata
una percentuale anch'essa
crescente.

c) Quando ad ogni classe
di reddito corrisponde
un'aliquota costante, che
cresce passando da una
classe più bassa ad una
classe più alta.
c) Al 50% del reddito
imponibile
c) L'Imposta Regionale
sulle Attività Produttive

d) Quando al crescere del b
reddito, dopo aver
detratto da esso un
ammontare fisso, si detrae
una quota variabile.

b) Al 23% del reddito
imponibile
b) L'Imposta sui Redditi
Attività Politiche

d) Al 37% del reddito
imponibile
d) L'Imposta Regionale
sull'Attivo Patrimoniale

a
c
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TTB0205 Quando le cessioni e le locazioni degli immobili sono
soggette ad IVA?

TTB0207 Tra le voci che una fattura che deve evidenziare vi
sono:

a) Sono soggette ad IVA le
cessioni e le locazioni
d'immobili poste in essere
da imprese o professionisti
nell'esercizio delle
rispettive attività.
a) non possono
disapplicare i regolamenti
comunali sui tributi locali,
se ritenuti illegittimi, sia
pure con efficacia limitata
al rapporto dedotto in
giudizio.
a) Il codice dell'articolo
acquistato

TTB0208 L'imposta sul reddito delle persone fisiche è
considerata lorda quando:

a) non sono stati dedotti
gli acconti versati

TTB0209 Il Conto Economico è un prospetto che accoglie:

a) I ricavi ed il capitale

TTB0206 Le Commissioni Tributarie:

b) Sono soggette ad IVA le
cessioni e le locazioni degli
immobili poste in essere
da privati.

c) Sono soggette ad IVA le
cessioni e le locazioni degli
immobili poste in essere
sia da privati che da
imprese e professionisti.

d) Sono soggette ad IVA le a
cessioni e le locazioni degli
immobili poste in essere
da Società di capitali.

b) non possono
disapplicare i regolamenti
comunali sui tributi locali,
se ritenuti illegittimi, con
efficacia illimitata al
rapporto dedotto in
giudizio.
b) Natura, qualità e
quantità dei beni e servizi
che sono oggetto
dell'operazione
b) non sono state dedotte
le detrazioni di legge

c) possono disapplicare i
regolamenti comunali sui
tributi locali, se ritenuti
illegittimi, sia pure con
efficacia limitata al
rapporto dedotto in
giudizio.
c) L'importo dell'imposta
diretta

d) possono disapplicare i
regolamenti comunali sui
tributi locali, se ritenuti
illegittimi, con efficacia
illimitata al rapporto
dedotto in giudizio.

c

d) L'importo
dell'eventuale sconto
accordato

b

c) non sono state ancora
effettuate le deduzioni
ammesse dalla legge
c) I ricavi e i costi

d) non sono stati pagati gli b
acconti
d) I ricavi e le passività

c

c) è una relazione
esplicativa dei contenuti
del bilancio.

d) è il prospetto che
riepiloga tutti i beni
acquistati nell'anno.

b

c) Oneri deducibili, gli
interessi passivi pagati a
soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di
uno Stato membro della
Unione europea in
dipendenza di prestiti o
mutui agrari di ogni specie
c) Nei giorni festivi

d) Oneri deducibili, i
canoni, livelli, censi ed
altri oneri gravanti sui
redditi degli immobili che
concorrono a formare il
reddito complessivo

d

b) I ricavi, i costi e le
passività
TTB0210 Lo stato patrimoniale nel bilancio:
a) è il prospetto che
b) descrive la situazione
riepiloga tutti i costi e tutti patrimoniale dell'impresa
i ricavi riferiti all'anno.
ed è composto da attività e
passività.
TTB0211 Le norme del T.U.I.R. sulla determinazione del
a) Oneri deducibili, i
b) Oneri detraibili, le
reddito complessivo ai fini del calcolo dell'imposta sul compensi pagati a soggetti somme corrisposte ai
reddito delle persone fisiche prevedono come:
di intermediazione
dipendenti, chiamati ad
immobiliare in dipendenza adempiere funzioni presso
dell'acquisto dell'unità
gli uffici elettorali
immobiliare da adibire ad
abitazione principale
TTB0212 Ai sensi della legge n. 212 del 2000, gli accessi, le
ispezioni e le verifiche fiscali nei locali destinati
all'esercizio di attività commerciali si svolgono di
norma:
TTB0213 Nel registro dei corrispettivi i commercianti al minuto
devono annotare:

a) In qualunque momento
in base alle necessità

b) Al di fuori dell'orario
ordinario di esercizio delle
attività

a) L'ammontare annuale
degli acquisti

b) Ogni singola operazione c) L'ammontare
d'acquisto
giornaliero degli acquisti

d
d) Durante l'orario
ordinario di esercizio delle
attività
d) L'ammontare
giornaliero degli incassi

d
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TTB0214 Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, ai
fini IRES, il valore di un bene dell'impresa assegnato
ad un socio:
TTB0215 Entro quale termine dalla proposizione del ricorso il
ricorrente deve costituirsi in giudizio?
TTB0216 Ai sensi dell'art. 3 comma 2 dello Statuto dei diritti del
contribuente le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al:
TTB0217 Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le cessioni di
beni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono
posteriormente:

a) Viene considerato un
ricavo ma non viene
valorizzato
a) Entro sessanta giorni

b) Non viene considerato
un ricavo

c) Viene considerato un
ricavo e valutato al costo
di acquisto
b) Entro trenta giorni
c) Non è necessario che si
costituisca
a) 60° giorno dalla data
b) 30° giorno dalla data
c) 90° giorno dalla data
della loro entrata in vigore della loro entrata in vigore della loro entrata in vigore

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
TTB0218 Per le società di capitali il punto/cardine è quello della a) della minusvalenza
cosiddetta “Participation Exemption” (PEX), termine derivante dalla cessione di
con il quale si definisce l'esenzione dalla tassazione:
una partecipazione,
nonché la simmetrica
indeducibilità delle
minusvalenze.
TTB0219 Il reddito delle unità immobiliari non ancora iscritte in a) non è assoggettato ad
catasto:
imposta.

b) Si considerano
effettuate nel momento in
cui si producono tali effetti
e comunque, se
riguardano beni mobili,
dopo il decorso di un mese
dalla consegna o
spedizione
b) della minusvalenza
derivante dalla cessione di
una partecipazione,
nonché la simmetrica
indeducibilità delle
plusvalenza.
b) è determinato
comparativamente.

TTB0220 L’istanza di rimborso, in materia di imposta di
registro, deve essere presentata entro:

a) il termine di
prescrizione decennale.

TTB0221 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:

TTB0222 I redditi fondiari ricomprendono i:

a) Se si tratta di società
negoziate in mercati
regolamentati solo se
detenute nel territorio
dello Stato, si considerano
prodotte nel territorio
dello Stato stesso
a) soli redditi dominicali.

b) diciotto mesi dal giorno
del pagamento, ovvero se
posteriore, dal giorno in
cui è sorto il diritto alla
restituzione.
b) Di qualunque società si
tratti, ovunque detenute,
si considerano prodotte
nel territorio dello Stato

TTB0223 Le componenti tariffare della TARI sono determinate:

a) dallo Stato.

c) Si considerano
effettuate comunque nel
momento di stipula
dell'atto, prima del
manifestarsi degli effetti

d) Viene considerato un
ricavo e valutato al valore
normale
d) Entro novanta giorni

c) soli redditi dei
fabbricati.

b) dalla Regione.

c) dalla Provincia.

b

a
d) 120° giorno dalla data
della loro entrata in vigore

d) Si considerano
effettuate nel momento in
cui si producono tali effetti
e comunque, se
riguardano beni mobili,
dopo il decorso di sei mesi
dalla consegna o
spedizione
c) della plusvalenza
d) della plusvalenza
derivante dall’addebito
derivante dalla cessione di
alla sola partecipazione,
una partecipazione,
nonché la simmetrica
nonché la simmetrica
indeducibilità delle
indeducibilità delle
minusvalenze.
minusvalenze.
c) è determinato sulla base d) diverrà imponibile al
di una perizia di parte.
momento della iscrizione
in Catasto.
c) novanta giorni dal
d) tre anni dal giorno del
giorno del pagamento,
pagamento, ovvero se
ovvero se posteriore, dal
posteriore, dal giorno in
giorno in cui è sorto il
cui è sorto il diritto alla
diritto alla restituzione.
restituzione.
c) Se si tratta di società
d) Se si tratta di società
non negoziate in mercati
negoziate in mercati
regolamentati, ovunque
regolamentati, ovunque
detenute, non si
detenute, non si
considerano prodotte nel
considerano prodotte nel
territorio dello Stato
territorio dello Stato

b) soli redditi agrari.

d

a

d

b

d

d

d
d) redditi dominicali, i
redditi agrari, i redditi dei
fabbricati.
d
d) dal Comune.
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TTB0224 Il reddito di capitale è costituito dall’ammontare degli
interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di
imposta:
TTB0225 Ai sensi del d.P.R. 642/1972, salvo casi particolari, i
dipendenti dell'amministrazione dello Stato possono
rifiutarsi di ricevere in deposito un atto non in regola
con l'imposta di bollo?
TTB0226 In materia doganale, quale dei seguenti fatti deve
verificarsi affinché si abbia la destinazione al
consumo:
TTB0227 A partire dall’anno 2018, l’obbligo di trasmissione
degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di
soggetti UE:
TTB0228 In caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi
effettuate da un soggetto passivo IVA residente in
altro Stato dell’Unione Europea nei confronti di un
soggetto passivo IVA stabilito in Italia:
TTB0229 Nel Processo Tributario, il giudizio per ottemperanza:

a) con la deduzione
forfetaria del 50% del loro
ammontare.
a) Sì, ma possono ricevere
dal contribuente l'importo
dell'imposta al fine di
regolarizzare l'atto
a) La dichiarazione di
consumo definitiva

b) con la deduzione
forfetaria del 30% del loro
ammontare.
b) Sì, ma possono tenerlo
in sospeso fino a quando il
contribuente non abbia
versato l'imposta
b) Il consumo materiale
dei beni nel territorio
doganale
a) E’ abrogato
b) Rimane in vigore
secondo la periodicità
stabilita dal decreto 22
febbraio 2010
b) gli obblighi di
a) gli obblighi di
fatturazione e
fatturazione e
registrazione ricadono sul registrazione sono
cessionario o committente adempiuti dal cedente o
italiano.
prestatore.
a) si propone come
b) tutela, solo i diritti di
alternatività all'esecuzione credito.
forzata civile.

TTB0230 I contributi sono:

a) Prezzi pagati per poter
usufruire di un servizio
pubblico

TTB0231 Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla
generalità dei dipendenti:

a) non concorrono a
formare il reddito.

c) con la deduzione
forfetaria del 19% del loro
ammontare.
c) Sì, devono restituire
l'atto a colui che ha
chiesto il deposito per la
regolarizzazione
c) La dichiarazione di
importazione definitiva
c) Diventa meramente
facoltativo

c) va compilati
esclusivamente il modello
Intrastat.

c) tutela, oltre ai diritti di
credito, anche gli interessi
pretensivi e oppositivi del
contribuente,
proponendosi quindi in
termini di coesistenza e
concorrenza (e non già di
alternatività) con
l'esecuzione forzata civile.
b) Versamenti volontari
c) Prelievi coattivi che
che vengono effettuati da vengono effettuati nei
determinati soggetti per
confronti di determinati
beneficiare di prestazioni soggetti per prestazioni
future o di particolari
future o particolari
vantaggi
vantaggi ricevuti
b) concorrono a formare il c) concorrono a formare il
reddito.
reddito per il 50% del
valore.

d) senza alcun deduzione.

d

d) No, e devono sottoporlo d
a regolarizzazione

d) Passaggio materiale dei
beni attraverso la linea di
confine
d) Nessuna delle
precedenti risposte

c

d) non vi è obbligo di
fatturazione.

a

d) tutela, i diritti di
credito, e anche
parzialmente gli interessi
pretensivi e oppositivi del
contribuente.

c

d) Particolari tipi di tassa

c

b

d) concorrono a formare il a
reddito per il 30% del
valore.
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TTB0232 Si definisce società in perdita sistematica?

TTB0233 In materia di imposte e tasse, la giurisdizione
attribuita alle commissioni tributarie è:
TTB0234 Il ricorso in Commissione Tributaria Provinciale deve
essere proposto, a pena di inammissibilità, entro:
TTB0235 Ai sensi dell'art. 34 del T.U.L.D. si considerano diritti
doganali:

TTB0236 Il modello F24 ha la funzione:

TTB0237 Per quale dei seguenti soggetti è previsto un regime
speciale ai fini IVA?

a) Quella che avendo
superato il test di
operatività, è in perdita
fiscale da tre periodi
d'imposta consecutivi,
oppure nell'arco di un
biennio è stata in perdita
fiscale in due periodi su
tre e nel restante periodo
ha dichiarato un reddito
inferiore al reddito
minimo presunto.
a) solo esclusiva.

b) Quella che pur avendo
superato il test di
operatività, è in perdita
fiscale da due periodi
d'imposta consecutivi,
oppure nell'arco di un
biennio è stata in perdita
fiscale in due periodi su
tre e nel restante periodo
ha dichiarato un reddito
inferiore al reddito
minimo presunto.
b) solo generale.

c) Quella che pur non
avendo superato il test di
operatività, è in perdita
fiscale da tre periodi
d'imposta consecutivi,
oppure nell'arco di un
triennio è stata in perdita
fiscale in due periodi su
tre e nel restante periodo
ha dichiarato un reddito
inferiore al reddito
minimo presunto.
c) solo parziale.

d) Quella che pur non
avendo superato il test di
operatività, è in perdita
fiscale da due periodi
d'imposta oppure
nell'arco di un decennio è
stata in perdita fiscale in
tre periodi su tre e nel
restante periodo ha
dichiarato un reddito
inferiore al reddito
minimo presunto.
d) esclusiva e generale.

c

a) 15 giorni dalla notifica
dell’atto impugnato.
a) Tutti quei diritti che la
dogana è tenuta a
riscuotere in forza della
legge regionale, della
Regione nei cui confini le
operazioni doganali si
svolgono
a) Di modello di delega
unica di pagamento di
quasi tutti i tipi di imposte
tasse e contributi
a) Le società quotate in
borsa

b) 20 giorni dalla notifica
dell’atto impugnato.
b) Tutti quei diritti che la
dogana è tenuta a
riscuotere secondo quanto
previsto dal regolamento
CE 2454/93, in relazione
alle operazioni doganali

c) 30 giorni dalla notifica
dell’atto impugnato.
c) Tutti quei diritti che la
dogana è tenuta a
riscuotere in forza di una
legge, in relazione alle
operazioni doganali

d) 60 giorni dalla notifica
dell’atto impugnato.
d) Tutti quei diritti che la
dogana ha la facoltà di
riscuotere in forza di una
legge, in relazione alle
operazioni doganali

d

b) Di modello di
dichiarazione dei redditi

c) Di modello delega per il
versamento solo di
imposte dirette

d) Di modello delega di
versamento delle imposte
dirette

a

b) I commercianti al
minuto

c) I produttori minori

d) I produttori agricoli

d

d

c
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TTB0238 Per Cash Accounting s'intende:

a) gli enti pubblici o
privati, le associazioni e le
altre organizzazioni senza
personalità giuridica e le
società semplici che hanno
per esercizio esclusivo
principale l'esercizio di
un'attività commerciale o
agricola (anche quando
agiscono al di fuori delle
dette attività commerciali
o agricole); gli enti le
associazioni, non soggetti
passivi, identificati ai fini
dell'imposta sul valore.

TTB0241 Il noleggio di mezzi di trasporto utilizzati fuori dal
territorio italiano, può integrare il requisito della
territorialità?

a) No, mai

b) il regime che consente
di non versare l'IVA sulle
vendite o sulle prestazioni
di servizio solo quando il
cliente paga effettivamente
la fattura emessa per la
cessione o la prestazione e
nello stesso tempo
consente la possibilità di
sottrarre l'IVA sugli
acquisti solo al momento
in cui verranno pagati
effettivamente i fornitori,
la liquidazione dell'IVA in
ogni modo deve avvenire
entro un anno dalla
vendita o dalla prestazione
del servizio, fatta
eccezione per i casi di
fallimento o di
coinvolgimento del
concessionario o del
committente di una
procedura concorsuale.
b) In cui sia occupato solo
il titolare ed i suoi
familiari entro il secondo
grado
b) Dal capo del
compartimento
b) Sì, a certe condizioni

TTB0242 In caso di perfezionamento della conciliazione nel
corso del primo grado di giudizio, le sanzioni:

a) Si applicano nella
misura del quaranta per
cento del minimo previsto
dalla legge

b) Si applicano nella
misura del cinquanta per
cento del minimo previsto
dalla legge

TTB0239 Sono ammesse al regime di contabilità semplificata le a) Con meno di 100 clienti
imprese minori, ossia le ditte individuali o le società di
persone il cui oggetto dell'impresa sia la prestazione di
servizi:
TTB0240 Da chi viene rilasciato l'atto di nazionalità?
a) Dal direttore marittimo

c) il regime che consente
di non versare l'IVA sulle
prestazioni di servizio
quando il cliente paga
effettivamente la fattura
emessa per la cessione o la
prestazione e nello stesso
tempo consente la
possibilità di sottrarre
l'IVA sugli acquisti solo al
momento in cui verranno
pagati effettivamente i
fornitori, la liquidazione
dell'IVA in ogni modo
deve avvenire entro un
anno dalla vendita o dalla
prestazione del servizio,
fatta eccezione per i casi di
fallimento o di
coinvolgimento del
concessionario o del
committente di una
procedura concorsuale.
c) Con meno di 5
dipendenti

c) Dal capo del
circondario
c) Sì, ma solo se si verifica
in uno degli stati del
territorio doganale
dell'Unione Europea
c) Vengono dimezzate

d
d) il regime che consente
di versare l'IVA sulle
vendite o sulle prestazioni
di servizio solo quando il
cliente paga effettivamente
la fattura emessa per la
cessione o la prestazione e
nello stesso tempo
consente la possibilità di
sottrarre l'IVA sugli
acquisti solo al momento
in cui verranno pagati
effettivamente i fornitori,
la liquidazione dell'IVA in
ogni modo deve avvenire
entro un anno dalla
vendita o dalla prestazione
del servizio, fatta
eccezione per i casi di
fallimento o di
coinvolgimento del
concessionario o del
committente di una
procedura concorsuale.
d) Ricavi che non abbiano d
superato i 400.000 euro

d) Dalla motorizzazione
civile
d) Sì, sempre

d) Vengono ridotte ad un
terzo

a
b

a
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TTB0243 In base alle norme del d.P.R. 43/1973, qualora le
merci spedite da una dogana all'altra con bolletta di
cauzione non vengano presentate alla dogana di
destinazione, lo speditore è soggetto alla pena
dell'ammenda:
TTB0244 La fusione della società:

a) Da due a dieci volte
l'intero ammontare dei
diritti di confine

b) Dell'intero ammontare
dei diritti di confine a
dieci volte tanto

c) Dalla metà all'intero
ammontare dei diritti di
confine

d) Dal decimo all'intero
ammontare dei diritti di
confine

a) non costituisce realizzo
di plusvalenze.

c) non costituisce
distribuzione di
plusvalenze.

d) costituisce distribuzione b
di plusvalenze.

TTB0245 I compensi per prestazioni di fideiussione o di altra
garanzia hanno natura:
TTB0246 Nel reddito di impresa gli interessi di mora:

b) non costituisce realizzo
né distribuzione di
plusvalenze delle società
fuse o incorporate,
comprese quelle relative
alle rimanenze ed al valore
di avviamento.
b) Di reddito d'impresa

a) Di reddito di lavoro
c) Di reddito di capitale
autonomo
a) concorrono a formare il b) concorrono a formare il c) non concorrono a
reddito nell’esercizio di
reddito secondo il
formare il reddito.
competenza.
principio di cassa.

TTB0247

TTB0248

TTB0249

TTB0250

d) Di reddito diverso

d) concorrono a formare il
reddito secondo il
principio di cassa soltanto
con riguardo a quelli
percepiti.
Per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena
d) Sì, mediante il
a) Sì, mediante il
b) Solo se non vi è recidiva c) No, in nessun caso
della multa, l'amministrazione doganale può
pagamento di una somma
pagamento di una somma
consentire l'estinzione del reato?
non inferiore al doppio e
non inferiore ad euro
non superiore al decuplo
3000,00 e non superiore al
del tributo
doppio del tributo
La disapplicazione delle norme antielusive per le
a) in assenza di situazioni b) in presenza di situazioni c) in presenza di situazioni d) in presenza di situazioni
società non operative avviene:
oggettive che abbiano reso oggettive che abbiano reso soggettive che abbiano
soggettive che abbiano
impossibile raggiungere il impossibile raggiungere il reso possibile raggiungere reso possibile raggiungere
volume minimo di ricavi o volume minimo di ricavi o il volume minimo di ricavi il volume massimo di
di reddito.
di reddito.
o di reddito.
ricavi o di reddito.
All’esito di istanza di interpello presentata ai sensi
a) pretendere una
b) pretendere una
c) irrogare le sanzioni
d) pretendere la sola
dell’art. 10 dello Statuto del Contribuente, l’AF emana maggiore imposta e non
maggiore imposta e gli
amministrative.
maggiore imposta.
un parere e il contribuente si adegua.
gli interessi di mora.
interessi di mora.
Successivamente, a quest’ultimo, viene notificato un
parere dall’AF di contenuto difforme. In questo caso,
a seguito del proprio mutato orientamento
interpretativo l’AF può:
La dichiarazione IVA relativa all'anno 2017 deve
a) 30 novembre 2018
b) 28 febbraio 2018
c) tra il 1° febbraio e il 30 d) 31 dicembre 2018
essere presentata entro il:
aprile 2018

d

c
b

d

b

d

c

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

TTB0251 Il reddito complessivo di un ente non commerciale
soggetto a IRES è sempre considerato reddito di
impresa?

TTB0252 Per trasportare merce italiana fuori dalla comunità
cosa bisogna fare?

a) No, perché per gli enti
non commerciali residenti
il reddito complessivo è
formato da diverse
categorie di redditi
a) Emettere la lettera di
vettura CMR

TTB0253 La cosiddetta "tonnage tax" è applicabile:

a) Al settore marittimo

TTB0254 L'evasione fraudolenta dei diritti doganali comporta la a) Sì, sempre
commissione del reato di contrabbando?
TTB0255 Chi esercita il servizio doganale di riscontro?
TTB0256 Sono proventi che, sulla base di una speciale
disposizione, concorrono alla formazione del reddito
d'impresa nel periodo in cui vengono incassati:

a) La guardia di finanza
a) Gli interessi attivi di
mora

TTB0257 Lo schema impositivo delle operazioni interne, ed in
un certo qual modo quello degli acquisti
intracomunitari, si configura in maniera complessa,
richiedendo la presenza contemporanea:
TTB0258 Per cessione di beni ai fini IVA s'intende:

a) solo dell'elemento
soggettivo e oggettivo.

TTB0259 Per quanto tempo devono essere conservate le
scritture contabili tenute ai fini IVA?

TTB0260 Ai sensi del decreto legislativo n. 300 del 1999 per il
patrocinio in giudizio le agenzie fiscali:

a) ogni atto a titolo
oneroso che ha per oggetto
il trasferimento della
proprietà di un bene o il
trasferimento di un altro
diritto reale di godimento
su beni di ogni genere.
a) Per tre anni

a

b) Dipende dalla natura,
pubblica o privata,
dell'ente

c) Dipende se volume di
affari è superiore a Euro
400.000

d) Sì, in ogni caso

b) Presentare apposita
dichiarazione T1 e T2 in
dogana per il rilascio della
bolletta di transito
comunitario
b) Al settore marittimo ed
a quello aeronautico
b) No

c) Emettere il documento
di trasporto

d) Emettere una fattura di b
vendita

c) Al settore marittimo,
aeronautico e ferroviario
c) Dipende dall'entità dei
diritti evasi

a

b) I funzionari di polizia
b) La riscossione dei
crediti verso l'erario per
imposte versate in
eccedenza
b) solo dell'elemento
spaziale, di quello
soggettivo.

c) I vigili urbani
c) I ricavi inerenti alla
vendita di beni
strumentali

d) Al settore dei trasporti
in generale
d) Solo se ciò avviene per
almeno 2 volte in un anno
solare
d) La guardia costiera
d) I proventi realizzati
all'estero

d) dell'elemento spaziale,
di quello soggettivo e di
quello oggettivo.

d

c) solo dell'elemento
spaziale, e di quello
oggettivo.

b) solo gli atti che hanno
c) solo l’atto a titolo
ad oggetto il trasferimento oneroso che ha per il
di un diritto non reale.
trasferimento di un altro
diritto reale di godimento
su beni di ogni genere.

b) Per dieci anni dalla
data dell'ultima
registrazione

c) Per cinque anni

b

a
a

a
d) solo l’atto a titolo
oneroso che ha per oggetto
il trasferimento della
proprietà di un bene.

d) Fino a quando non
siano definiti gli
accertamenti relativi al
corrispondente periodo di
imposta
a) Possono avvalersi
b) Devono avvalersi
c) Non possono avvalersi
d) Dipende dall'importo
dell'avvocatura dello stato dell'avvocatura dello stato dell'avvocatura dello stato oggetto della causa

d

a
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TTB0261 Nell'esercizio di arti e professioni:

a) si ha soggettività
passiva per tutti quegli atti
economici posti in essere
senza che il soggetto abbia
predisposto nulla per
effettuarli, ma sono
esercitati occasionalmente
in modo del tutto
sporadico o accidentale.

TTB0262 Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, se
a) Non sono ammesse in
alla formazione del reddito complessivo concorrono
detrazione dall'imposta
redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo netta dovuta
definitivo su tali redditi:

b) si ha soggettività
passiva per tutti quegli atti
economici posti in essere
senza che il soggetto abbia
predisposto nulla per
effettuarli, ma che non
sono esercitati
occasionalmente in modo
del tutto sporadico o
accidentale.
b) Sono ammesse in
detrazione dall'imposta
netta dovuta fino alla
concorrenza della quota
d'imposta corrispondente
al rapporto tra i redditi
prodotti nel territorio
dello Stato italiano e il
reddito complessivo al
netto delle perdite di
precedenti periodi
d'imposta ammesse in
diminuzione
b) interamente nel 2018.

c) si ha soggettività
passiva solo per gli atti
economici posti in essere
senza che il soggetto abbia
predisposto nulla per
effettuarli, ma sono
esercitati occasionalmente
in modo del tutto
sporadico o accidentale.

d
d) non si ha soggettività
passiva per tutti quegli atti
economici posti in essere
senza che il soggetto abbia
predisposto nulla per
effettuarli, ma sono
esercitati occasionalmente
in modo del tutto
sporadico o accidentale.

c) Sono ammesse in
detrazione dall'imposta
netta dovuta e se
concorrono redditi
prodotti in più Stati, tale
detrazione avviene nei
confronti dello Stato dove
si produce il reddito
maggiore anche per la
quota di competenza degli
altri Stati

d) Sono ammesse in
detrazione dall'imposta
netta dovuta fino alla
concorrenza della quota
d'imposta corrispondente
al rapporto tra i redditi
prodotti all'estero e il
reddito complessivo al
netto delle perdite di
precedenti periodi
d'imposta ammesse in
diminuzione

d

c) interamente nel 2019.

d) dipende dalla data di
valuta.

c

d) Le province non hanno
entrate tributarie
autonome di loro
pertinenza
d) L'iscrizione di ipoteca
ed il fermo di beni mobili
registrati
d) Dal rappresentante
legale e, in mancanza da
chi ne ha
l’amministrazione anche
di fatto ovvero da un
rappresentante negoziale.

b

TTB0263 Le somme rinvenienti da un ordine di bonifico (a
fronte di una prestazione professionale) effettuato ad
un professionista il 30.12.2018 e da quest’ultimo
ricevuto in accredito sul conto corrente il 02.02.2019,
in quale periodo di imposta va dichiarato?
TTB0264 Su quali di queste entrate tributarie non possono
contare attualmente le province:

a) al 50% nel 2018 ed al
50% nel 2019.

a) Addizionale provinciale b) Diritti di confine
sul consumo di energia
elettrica

c) Compartecipazione al
gettito IRPEF

TTB0265 Quali atti autonomamente impugnabili sono stati
introdotti alle lettere e) bis ed e) ter dell'art. 19 del
d.lgs. 546/92?
TTB0266 Da chi deve essere sottoscritta la dichiarazione dei
soggetti diversi dalle persone fisiche, a pena di
nullità?

a) Il diniego agevolazioni

c) Il verbale di
constatazione

b) Il diniego di autotutela

a) Dal solo rappresentante b) Dal solo rappresentante c) In assenza di
legale.
negoziale.
rappresentante legale non
può essere presentata.

d

d

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

TTB0267 Gli obblighi relativi alle cessioni di beni ed alle
prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non
residente nei confronti di un soggetto d'imposta
nazionale:

TTB0268 Il sostituto di imposta è:
TTB0269 Tizio produce reddito in un paese diverso da quello in
cui risiede. Se i due paesi adottano criteri analoghi di
tassazione:

TTB0270 Al rappresentante fiscale:

TTB0271 In sede di recepimento delle disposizioni della
Direttiva 2008/8/CE il legislatore italiano:

a) non devono essere
adempiuti dal cessionario
o dal committente con il
meccanismo
dell'inversione contabile
(cosiddetto Reverse
Charge).
a) colui che opera le
ritenute.
a) si ha una doppia
imposizione internazionale
senza possibilità di
correttivo.

b) devono essere
adempiuti dal cessionario
o dal committente con il
meccanismo
dell'inversione contabile
(cosiddetto Reverse
Charge).
b) colui che subisce le
ritenute.
b) non si ha alcuna doppia
imposizione
internazionale.

c) devono essere
adempiuti dal solo
cessionario con il
meccanismo
dell'inversione contabile
(cosiddetto Reverse
Charge).
c) sempre un creditore del
sostituito.
c) si ha una doppia
imposizione internazionale
che viene, di frequente,
eliminata sul nascere
attraverso le Convenzioni
Internazionali contro la
doppia imposizione ovvero
dalle norme interne dello
Stato dove il contribuente
ha la residenza.
c) si ricorre solo quando il
a) non si ricorre quando il b) si ricorre quando il
prestatore o il cedente non prestatore o il cedente non prestatore o il cedente
residente resta obbligato
residente resta obbligato
residente resta obbligato
al pagamento
al pagamento
al pagamento
dell'imposta, perché non
dell'imposta, perché non
dell'imposta, perché non
può essere applicato il
può essere applicato il
può essere applicato il
metodo del Reverse
metodo del Reverse
metodo del Reverse
Charge in capo al
Charge in capo al
Charge in capo al
committente.
committente.
committente.
a) non si è limitato solo a
b) non si è limitato solo a
c) si è limitato a disporre
disporre l'inversione
disporre l'inversione
l'inversione contabile solo
contabile per le
contabile per le
per il ricorso al
prestazioni generiche, ma prestazioni generiche, ma meccanismo del Reverse
ha generalizzato il ricorso ha generalizzato il ricorso Charge in tutte le ipotesi
al meccanismo del Reverse al meccanismo del Reverse in cui vengono effettuate
Charge in tutte le ipotesi
Charge in tutte le ipotesi
sul territorio dello Stato
in cui vengono effettuate
in cui vengono effettuate
da parte di soggetti non
sul territorio dello Stato
sul territorio dello Stato
residenti operazioni
da parte di soggetti non
da parte di soggetti
dirette a soggetti passivi
residenti operazioni
stabiliti in Italia.
residenti operazioni
dirette a soggetti attivi
dirette a soggetti passivi
stabiliti in Italia.
stabiliti in Italia.

b
d) devono essere
adempiuti solo dal
committente con il
meccanismo
dell'inversione contabile
(cosiddetto Reverse
Charge).
a
d) il coobbligato solidale
del debitore.
c
d) Non è una fattispecie
rilevante in base ai
principi di diritto
internazionale
generalmente riconosciuti.

d) si ricorre solo quando il b
prestatore o il cedente
residente resta obbligato
al pagamento
dell'imposta, perché non
può essere applicato il
metodo del Reverse
Charge in capo al
cessionario.
a
d) si è limitato solo a
disporre l'inversione
contabile per le
prestazioni generiche, ma
ha generalizzato il ricorso
al meccanismo del Reverse
Charge in tutte le ipotesi
in cui vengono effettuate
sul territorio dello Stato
da parte di soggetti non
residenti operazioni
dirette a soggetti passivi
stabiliti in Italia.

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

TTB0272 Un pensionato, titolare di un reddito da pensione di
7.000,00 euro, di redditi di terreni di 100,00 euro, e
reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale, assoggetterà ad IRPEF:
TTB0273 Con la procedura informatica E.D.I. è possibile:

a) il solo reddito di
pensione.

b) il solo reddito dei
terreni.

a) Presentare la
dichiarazione doganale

d) Presentare la lettera di
intenti all'importazione

a

TTB0274 La parte del reddito medio ordinario del terreno che
compete a chi svolge l'attività agricola costituisce:
TTB0275 Le somme dovute a titolo di interessi moratori sono
imponibili ai fini IVA?

a) Reddito fondiario

b) Pagare i diritti doganali c) Chiedere
l'autorizzazione
all'importazione di
animali esotici
b) Reddito agrario
c) Reddito dominicale

d) Reddito induttivo

b

a) Solo se inerenti a debiti
derivanti da operazioni
imponibili
a) Se si tratta di un ente
pubblico, l'attività non è
considerata commerciale

b) Sì, sempre

c) No, mai

d) Dipende dalla qualità
del cessionario

c

b) L'attività è considerata
commerciale

c) L'attività non è mai
considerata commerciale

a) l'imposta con aliquota
vigente all'atto
dell'effettuazione
dell'operazione va
contabilizzata a debito
quando viene pagato il
corrispettivo.
a) Il registro riepilogativo

b) l'imposta con aliquota
vigente all'atto
dell'effettuazione
dell'operazione non va
contabilizzata a debito
quando viene pagato il
corrispettivo.
b) Il registro vendite

c) l'imposta con aliquota
vigente all'atto
dell'effettuazione
dell'operazione va
contabilizzata a credito
quando viene pagato il
corrispettivo.
c) Il registro acquisti

b
d) L'ente deve
trasformarsi, entro dodici
mesi dall'inizio
dell'attività, in una società
di capitali a aprire una
partita IVA o cessare di
svolgere l'attività
a
d) l'imposta con aliquota
vigente all'atto
dell'effettuazione
dell'operazione va
contabilizzata a debito
quando non viene pagato
il corrispettivo.
d
d) Il libro inventari

TTB0276 Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, se un ente
svolge attività di erogazione di acqua e servizi di
fognatura e depurazione, gas, energia elettrica:

TTB0277 Nel regime ad esigibilità differita dell'IVA:

TTB0278 Quale di questi NON è un registro obbligatorio ai fini
IVA?
TTB0279 In materia doganale la destinazione delle merci al
a) Presupposto per la
consumo al di fuori del territorio doganale costituisce: dichiarazione doganale

TTB0280 Il diritto alla rivalsa presenta la seguente caratteristica: a) sorge solo al momento
della registrazione
dell'operazione soggetta
ad IVA.

b) Presupposto per la
corrispondente
obbligazione tributaria

c) il solo reddito dell’unità d) Nulla, perché l’IRPEF
immobiliare adibite ad
non è dovuta.
abitazione principale.

c) Presupposto per la
sospensione del
pagamento dei diritti di
confine
b) sorge solo al momento
c) sorge solo al momento
della fatturazione soggetta dell'operazione soggetta
ad IVA.
ad IVA.

d) Presupposto per la
sospensione del
pagamento dei diritti di
dogana
d) sorge al momento della
fatturazione
dell'operazione soggetta
ad IVA.

d

b

d

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

TTB0281 La dichiarazione di inizio attività:

a) è dovuta da chi inizia
l'esercizio di un'impresa,
arte o professione nel
territorio dello Stato (o vi
istituisce una stabile
organizzazione) e deve
essere effettuata entro 30
giorni ad uno degli Uffici
delle Entrate,.

b) è dovuta da chi inizia
l'esercizio di un'impresa,
arte o professione nel
territorio dello Stato (o vi
istituisce una stabile
organizzazione) e deve
essere effettuata entro 20
giorni ad uno degli Uffici
delle Entrate,.

TTB0282 Ai fini del pagamento dell’imposta, i contribuenti
IRES:

a) Possono non versare il
saldo di imposta ed
attendere l'accertamento
dell'ufficio

b) Non devono versare il
saldo d'imposta

TTB0283 Le locazioni esenti da IVA sono soggette:

a) Ad imposta sostitutiva

b) Ad imposta di registro

TTB0284 Un avviso di accertamento può essere legittimamente
emesso senza la previa redazione di un processo
verbale di constatazione?
TTB0285 Quale di questi redditi concorre alla formazione del
reddito complessivo IRPEF?

TTB0286 L'imposta di registro:

TTB0287 La misura dell'imposta di registro può essere:

c) non è dovuta da chi
inizia l'esercizio di
un'impresa, arte o
professione nel territorio
dello Stato (o vi istituisce
una stabile
organizzazione) e non
deve essere effettuata
entro 20 giorni ad uno
degli Uffici delle Entrate,.
c) Possono versare il saldo
d'imposta in un'unica
soluzione oppure in rate
mensili fino a un massimo
di 6

c) A ritenuta a titolo di
acconto
a) Solo se emesso a seguito b) No, in nessun caso
c) Solo se emesso a seguito
di controllo formale della
della liquidazione della
dichiarazione ex art. 36
dichiarazione ex art. 36
ter del d.P.R. 600/1973
bis d.P.R. 600/1973
a) Interessi sui BOT
b) Pensione per invalidità c) Reddito di lavoro
dipendente prestato
all'estero in via
continuativa
a) non è un tributo avente b) si presenta come tributo c) si presenta come tributo
natura di tassa, ed è
avente natura di credito , avente natura di tassa,
determinata in
quando non è correlata
quando è correlata
proporzione al valore
all'erogazione di un
all'erogazione di un
economico dell'atto o del
servizio da parte della
servizio da parte della
negozio.
Pubblica
Pubblica
Amministrazione, di
Amministrazione.
imposta quando è
determinata in
proporzione al valore
economico dell'atto o del
negozio.
a) solo fissa,
b) solo fissa.
c) solo minima.
predeterminata o
proporzionale.

a
d) non è dovuta da chi
inizia l'esercizio di
un'impresa, arte o
professione nel territorio
dello Stato (o vi istituisce
una stabile
organizzazione) e non
deve essere effettuata
entro 30 giorni ad uno
degli Uffici delle Entrate,.
c
d) Se optano per i
pagamenti rateali, possono
versare il saldo d'imposta
in rate bimestrali di
uguale valore con
scadenze ad agosto,
ottobre e dicembre
b
d) Ad imposta suppletiva
d) Sì, in alcuni casi

d

d) Il reddito d'impresa

d

d) si presenta come tributo c
avente natura di tassa,
quando non è correlata
all'erogazione di un
servizio da parte della
Pubblica Amministrazione
e di imposta quando non è
determinata in
proporzione al valore
economico dell'atto o del
negozio.
d) fissa, minima,
predeterminata o
proporzionale.

d

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

TTB0288 Il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale:

a) È soggetto a tassazione b) È assoggettato a
solo nella misura dell'85% tassazione ai fini IRPEF

TTB0289 Il presupposto dell'obbligazione tributaria doganale
per le merci estere consiste:

a) Nell'ingresso delle
merci, anche temporaneo,
nel territorio doganale
a) Sì, sia per i soggetti che
esercitano attività di
impresa che per i
lavoratori autonomi
a) 6 miglia
a) Centoventi giorni

TTB0290 I soggetti in contabilità semplificata possono non
tenere il libro dei beni ammortizzabili?

TTB0291 Qual è l'estensione del mare territoriale italiano?
TTB0292 La parte resistente entro quanto tempo dalla notifica
del ricorso deve costituirsi in giudizio?
TTB0293 L'IRPEF è un'imposta:
TTB0294 Nel reddito di impresa i ricavi:

TTB0295 Il reddito dell'impresa familiare è ripartito fra i soci
escluso l'imprenditore:

TTB0296 La TASI è la tassa:

a) Indiretta, reale e
progressiva per scaglioni
a) concorrono a formare il
reddito nell’esercizio di
competenza se ne è certa
l’esistenza o determinabile
in modo obiettivo
l’ammontare.
a) In parti uguali

c) È assoggettato a IRPEF
ma beneficia della
deduzione dell'imponibile
di un importo
corrispondente alla sua
rendita catastale
c) Nella destinazione al
consumo nel territorio
europeo
c) Sì, ma solo per i
lavoratori autonomi

d) È soggetto a tassazione
solo nella misura dell'5%

c

d) Nella destinazione al
commercio delle merci nel
territorio doganale
d) No

b

b) 12 miglia
b) Trenta giorni

c) 3 miglia
c) Novanta giorni

d) 20 miglia
d) Sessanta giorni

b
d

b) Diretta, personale e
proporzionale
b) concorrono a formare il
reddito secondo il
principio di cassa.

c) Diretta, reale e
progressiva per scaglioni
c) concorrono comunque a
formare il reddito
nell’esercizio di
competenza.

d) Diretta, personale e
progressiva per scaglioni
d) non concorrono a
formare il reddito.

d

b) Nella destinazione al
consumo delle merci nel
territorio doganale
b) Sì, ma solo per i
soggetti che esercitano
attività di impresa

b) In misura
proporzionale al grado di
parentela secondo la
percentuale di
partecipazione stabilita
nell'atto costitutivo

c) Nella misura del 49%
dell'ammontare risultante
dalla dichiarazione dei
redditi dell'imprenditore e
imputato a ciascun
familiare
proporzionalmente alla
quota di partecipazione
a) diretta a coprire il costo b) dovuta da chi ha
c) dovuta da chiunque
per i servizi indivisibili
fabbricati non destinati ad possieda o detenga locali
forniti dai Comuni, quali
abitazione principale e
ed aree suscettibili di
considerati di lusso, cioè
produrre rifiuti, con
illuminazione, sicurezza
stradale, gestione degli
classificati alle Categorie
presupposti e
impianti e delle reti
A/1, A/8, A/9.
caratteristiche di prelievo
pubbliche ecc., secondo un
analoghe a quelle già
principio già enunciato
previste per la TARSU, la
nella soppressa TARES.
TIA e la TARES.

a

a

c
d) Nella misura del 51%
dell'ammontare risultante
dalla dichiarazione dei
redditi dell'imprenditore e
imputato a ciascun
familiare
proporzionalmente alla
quota di partecipazione
a
d) indiretta a coprire il
costo per i servizi divisibili
forniti dai Comuni, quali
illuminazione, sicurezza
stradale, gestione degli
impianti e delle reti
pubbliche ecc., secondo un
principio già enunciato
nella soppressa TARES.

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

TTB0297 Ai fini IRPEF, il trattamento di fine rapporto:

a) È soggetto a tassazione
ordinaria

TTB0298 Le spese di manutenzione degli autoveicoli di
proprietà dell'impresa di trasporto sono deducibili
nell'esercizio in cui sono sostenute:

a) per l'intero importo.

TTB0299 Con la riforma del 1991 le Commissioni Tributarie
sono state riordinate in Commissioni Tributarie:

a) provinciali con
possibilità di ricorso in
Cassazione.

TTB0300 Ai fini IRPEF, nei casi di contitolarità della proprietà
o altro diritto reale sull'immobile, il reddito fondiario
concorre a formare il reddito complessivo:

a) Di ciascun soggetto per
la parte corrispondente al
suo diritto

b) È soggetto a tassazione
separata, solo in caso di
licenziamento del
contribuente
b) fino a concorrenza di
un quarto del costo degli
autoveicoli, quale risulta
all'inizio dell'esercizio dal
registro dei cespiti
ammortizzabili.
b) provinciali e regionali,
con possibilità di ricorso
in Cassazione.
b) Del soggetto che vi
abbia intestate le utenze

c) È soggetta a tassazione
separata, solo in caso di
dimissioni volontarie del
contribuente
c) fino a concorrenza di un
ventesimo del costo degli
autoveicoli, quale risulta
alla fine dell'esercizio dal
registro dei cespiti
ammortizzabili.
c) provinciali e regionali,
con possibilità di ricorso
in Commissione
Tributaria Centrale.
c) Di ciascun soggetto che
abbia una quota superiore
al 10%

d) È soggetto a tassazione
separata

d

d) fino a concorrenza di
un quarto del costo degli
autoveicoli, quale risulta
alla fine dell'esercizio dal
registro dei cespiti
ammortizzabili.
d) regionali, con
possibilità di ricorso in
Cassazione.

b

a

b

TTB0301 Rispetto alla altre categorie di reddito, i redditi diversi a) sono definiti in via
:
residuale.

b) costituiscono un
insieme omogeneo di
redditi.

c) sono un insieme
eterogeneo di redditi
conseguiti nell’ambito del
reddito di impresa.

TTB0302 Il giudizio innanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale si instaura con.
TTB0303 In quali di queste imposte l'aliquota può essere
aumentata fino a un massimo dello 0,92% dalla
Regione?
TTB0304 Le cessioni di beni ammortizzabili concorrono alla
formazione del volume di affari ai fini IVA?
TTB0305 In ossequio alla disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto, la cessione di beni da parte di un
dettagliante è un'operazione attiva o passiva?
TTB0306 Le imposte si dicono indirette quando:

a) il ricorso.

b) l’appello.

c) l’intervento.

d) Di ciascun soggetto per
la parte corrispondente al
suo diritto o, se esistente,
per l'intero, del soggetto
che abbia un diritto pari o
superiore al 50%
d) sono un insieme
eterogeneo di redditi
conseguiti nell’ambito del
reddito di lavoro
autonomo.
d) la costituzione.

a) IRAP

b) IRES

c) IRPEF

d) IMU

a

a) Sì, sempre

b) No, mai
b) Passiva

d) Solo per la parte
ammortizzata
d) Quasi sempre passiva

b

a) Attiva

c) Solo per la parte non
ammortizzata
c) Quasi sempre attiva

a) Hanno come
presupposto il possesso di
patrimonio

b) Hanno come
presupposto il possesso di
reddito

c) Hanno come
presupposto consumi,
affari e trasferimenti

c
d) Hanno come
presupposto proventi
derivanti da attività o beni
produttivi

a

a

a

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

TTB0307 L'imposta è indiretta se colpisce:

a) Le manifestazioni
mediate della ricchezza
quali il consumo o lo
scambio

TTB0308 E’ punito il tentativo di contrabbando?

a) No, non è viene punito
in nessun caso

TTB0309 Le Agenzie Fiscali:

a) non possono stare in
giudizio.

TTB0310

TTB0311

TTB0312

TTB0313

TTB0314

TTB0315

b) Tutti i redditi del
contribuente, o tutti i
settori produttivi o
(tendenzialmente) tutti i
beni e i servizi
b) E’ punito solo nei casi
più gravi

b) stanno in giudizio per il
tramite dei funzionari
delle Direzioni Regionali,
ma possono anche farsi
assistere dall'Avvocatura
dello Stato.
Un soggetto residente all’estero possiede un immobile a) è tassato in Italia solo se b) non è tassato in Italia.
in Italia nel quale soggiorna sporadicamente. In questo l’immobile è locato.
caso il reddito dell’immobile:
Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, ai
a) Solo se nel periodo di
b) in misura non superiore
fini IRES, la perdita di un periodo d'imposta di una
imposta precedente alla
al sessanta per cento del
società per azioni può essere computata in
perdita, la società ha
reddito imponibile di
diminuzione del reddito dei periodi d'imposta
versato imposte
ciascuno di essi e per
successivi:
l'intero importo che trova
capienza in tale
ammontare
Per trasportare merce non comunitaria da un punto
a) La fattura di vendita
b) Il documento di transito
all'altro dell'UE senza riscossione dei dazi è
T2
necessario:
Il reddito dei fabbricati:
a) è costituito dal reddito
b) è costituito dal reddito
medio ordinario ritraibile di ciascuna unità
da ciascuna unità
immobiliare urbana
immobiliare urbana,
locata, valutato secondo
determinato secondo le
tariffe d'estimo catastale.
tariffe d'estimo del
catasto, che distinguono le
unità immobiliari in
categorie e classi.
Nella determinazione dell'imposta sul reddito delle
a) All’anno
b) Al giorno
persone fisiche, come vengono rapportate le detrazioni
per carichi di famiglia?
Mediante quale modulo di pagamento si possono
a) Con il modello 101
b) Con il modello F23
versare le imposte sui redditi?

d) Solo chi produce beni

a

d) È punito come se lo
stesso fosse stato
consumato
c) stanno in giudizio per il d) stanno in giudizio solo
tramite solo dei funzionari per il tramite
delle Direzioni Regionali. dell'Avvocatura dello
Stato.

d

c) è tassato in Italia.

d) è tassato all’estero.

c

c) In misura non superiore
all'ottanta per cento del
reddito imponibile di
ciascuno di essi e per
l'intero importo che trova
capienza in tale
ammontare
c) Il D.D.T.

d) Per l'intero importo che c
trova capienza in tale
reddito

c) è costituito dal reddito
medio di ciascuna unità
immobiliare urbana locata
nel libero mercato.

d) è costituito dal reddito a
effettivo di locazione di
ciascuna unità
immobiliare urbana locata
nel libero mercato.

c) Al mese

d) Alla settimana

c

c) Con il modello F24

d) Con il modello CUD

c

c) Le manifestazioni
immediate della ricchezza
quali il reddito e il
patrimonio
c) È punito ma con
sanzioni ridotte

b

d) Il documento di transito d
T1

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

TTB0316 Le fusioni, le scissioni ed i conferimenti effettuati ai
sensi degli artt. 176 o 178 del T.U.I.R. costituiscono
causa di interruzione del periodo di possesso ai fini
della participation exemption?
TTB0317 Il contenzioso con il fisco si chiude definitivamente
con:

a) Dipende dal tipo di
società partecipante

b) Sì, in ogni caso

c) Dipende dal tipo di
società partecipata

d) No, in nessun caso

d

a) La conciliazione
giudiziale

b) Il concordato

c) L'interpello

a

TTB0318 I termini di decadenza dell'amministrazione
finanziaria per procedere contro le violazioni delle
norme in materia di tasse di concessione governativa
sono:
TTB0319 Il processo davanti alle Commissioni tributarie viene
introdotto con la:
TTB0320 La persona fisica che ha il proprio domicilio fiscale in
Italia si considera residente se ha:

a) Cinque anni dal giorno
in cui è stata commessa la
violazione

b) Tre anni dal giorno in
cui è stata commessa la
violazione

c) Due anni dal giorno in
cui è stata commessa la
violazione

d) La presentazione
dell'istanza di
annullamento in
autotutela
d) Un anno dal giorno in
cui è stata commessa la
violazione

b) presentazione del
ricorso.
b) il domicilio per almeno
un giorno.

c) presentazione dell’atto
di citazione.
c) il domicilio per almeno
una settimana.

d) presentazione di
un’istanza.
d) il domicilio per almeno
un mese.

b

b) Ai funzionari doganali
non è attribuita alcuna
facoltà di accertamento di
violazioni delle
disposizioni in materia di
dogane
b) In base al prezzo
rilevato nel giorno
precedente

c) I funzionari doganali,
nell'esercizio delle loro
attribuzioni, rivestono la
qualità di ufficiali di
polizia giudiziaria

d) I funzionari doganali,
nell'esercizio delle loro
attribuzioni, rivestono la
qualità di ufficiali di
polizia tributaria

d

c) In base al prezzo
massimo rilevato nel mese
precedente

a
d) In proporzione al
valore del patrimonio
netto della società alla
quale l'azione si riferisce
a
d) Non fa parte del
territorio doganale della
Comunità europea e non
usufruisce di accordi di
Unione doganale e
cooperazione commerciale
a
d) I non residenti e i
residenti sono tassati solo
sui redditi prodotti in
Italia, ma ai non residenti
spetta il credito d'imposta
per le imposte pagate
all'estero

a) presentazione di
reclamo.
a) il domicilio per la
maggior parte del periodo
di imposta.
TTB0321 Secondo le norme previste dal d.P.R. 43/1973, quale
a) I funzionari doganali,
delle seguenti affermazioni relative alle competenze
nell'esercizio delle loro
dei funzionari doganali è corretta?
attribuzioni, dipendono
funzionalmente dai
comandi della Guardia di
Finanza
TTB0322 In ossequio alle disposizioni dettate dal TUIR, come si a) In base alla media
determina il valore normale di un'azione negoziata in aritmetica dei prezzi
mercati regolamentati italiani o esteri?
rilevati nell'ultimo mese
TTB0323 Il Principato di Monaco:

a) Fa parte del territorio
b) Non fa parte del
doganale della Comunità
territorio doganale della
europea ai sensi del
Comunità europea
Regolamento Comunitario
2913/1992

c) Fa parte del territorio
doganale della Comunità
europea esclusivamente
per la movimentazione di
alcuni di beni

TTB0324 In materia di determinazione della base imponibile
degli enti non commerciali, identificare quale delle
seguenti alternative è corretta.

a) I non residenti sono
tassati solo sui redditi
prodotti in Italia, mentre i
residenti sono tassati sui
redditi ovunque prodotti

c) I non residenti sono
esenti da IRES, mentre i
residenti sono tassati solo
sui redditi prodotti in
Italia

b) I non residenti sono
esenti da IRES, salvo che
non abbiano una stabile
organizzazione nel
territorio dello Stato,
mentre i residenti sono
comunque tassati solo sui
redditi prodotti in Italia

b

a

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

TTB0325 L’IVA trova applicazione:

TTB0326 Per accedere al consolidato fiscale è sufficiente una
partecipazione superiore al:
TTB0327 Quale trattamento sanzionatorio viene riservato per il
reato di contrabbando?

TTB0328 Con il consolidato fiscale:

TTB0329 Come può essere pagata l’imposta di bollo?

TTB0330 I redditi fondiari sono quelli inerenti:
TTB0331 Che cos’è il c.d. spesometro?

a) quando coesistono il
presupposto soggettivo,
oggettivo e territoriale.
a) 90%

b) in presenza del solo
presupposto soggettivo.

c) in presenza del solo
presuppostoti oggettivo.

d) in presenza del solo
presupposto territoriale.

a

b) 80%

c) 50%

d) 88%

c

a) In ipotesi aggravate è
punibile con pena
detentiva congiunta o
alternativa alla pena
pecuniaria
a) È possibile sottoporre a
tassazione un'unica base
imponibile risultante dalla
somma algebrica dei
redditi delle imprese
appartenenti ad un
gruppo di imprese
a) con l’apposizione di
marche da bollo e
mediante il cd metodo
virtuale.

b) È punito solo con
sanzioni amministrative

c) È punito in ogni caso
con pena detentiva

b) È possibile sottoporre a
tassazione un'unica base
imponibile risultante dalla
somma dei redditi positivi
prodotti dalle imprese
appartenenti ad un
gruppo di imprese
b) esclusivamente
mediante il metodo
virtuale.

a
d) È punito con il
sequestro della merce e,
con sanzioni
amministrative, nei casi
più gravi
d) È possibile sottoporre a a
tassazione un'unica base
imponibile risultante dalla
sommatoria delle perdite
delle imprese appartenenti
ad un gruppo di imprese

a) I terreni, i fabbricati ed
i beni mobili registrati
a) Lo spesometro è il
nuovo adempimento,
introdotto dall’art. 21 del
D.lgs. 78/2010 che prevede
l’obbligo di comunicare
telematicamente
all’Agenzia delle Entrate
tutte le operazioni
documentate da fattura
senza alcun limite; per
scontrini e ricevute fiscali
se di ammontare pari o
superiore a € 3.600,00 al
lordo dell’IVA.

b) I soli fabbricati

c) È possibile non
sottoporre a tassazione le
perdite derivanti dalla
somma algebrica dei
redditi delle imprese
appartenenti ad un
gruppo di imprese
c) mediante la redazione
d) esclusivamente: tramite d
del documento su apposito intermediario
foglio in carta bollata.
convenzionato con l’Ade e
contestuale rilascio del
contrassegno telematico;
con il cd metodo virtuale;
con il metodo elettronico.
d
c) I soli terreni
d) I terreni e i fabbricati

b) Lo spesometro è il
nuovo adempimento,
introdotto dall’art. 21 del
D.lgs. 78/2010 che prevede
l’obbligo di comunicare
telematicamente
all’Agenzia delle Entrate
le operazioni rilevanti Iva,
di importo ≥ a € 5.000,00 o
5.600,00 per le operazioni
certificate da
scontrino/ricevuta fiscale
e/o fattura.

c) Lo spesometro è il
nuovo adempimento,
introdotto dall’art. 21 del
D.lgs. 78/2010 che prevede
l’obbligo di comunicare
telematicamente
all’Agenzia delle Entrate
le operazioni rilevanti Iva,
di importo ≥ a € 10.000,00
o 15.600,00 per le
operazioni certificate da
scontrino/ricevuta fiscale
e/o fattura.

a
d) Lo spesometro è il
nuovo adempimento,
introdotto dall’art. 21 del
D.lgs. 78/2010 che prevede
l’obbligo di comunicare
telematicamente
all’Agenzia delle Entrate
le operazioni rilevanti Iva,
di importo ≥ a € 7.000,00 o
7.600,00 per le operazioni
certificate da
scontrino/ricevuta fiscale
e/o fattura.
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TTB0332 Astensione e ricusazione sono applicabili ai
componenti delle commissioni tributarie?

a) Non sono applicabili.

TTB0333 In base alla legge 212/2000, l'amministrazione
finanziaria:

a) Deve assicurare
l'effettiva conoscenza da
parte del contribuente
degli atti a lui destinati

TTB0334 Per un lavoratore autonomo le spese di
rappresentanza:

TTB0335 Ai fini IRPEF, le pensioni di ogni genere e gli assegni
ad esse equiparati, ex art. 429 c.p.c.:
TTB0336 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:

TTB0337 I soggetti che versano l'IVA mensilmente, entro quale
data devono versare l'IVA riferita al mese di
dicembre?
TTB0338 Il ricorso in Commissione Tributaria Provinciale,
privo dell’indicazione dell’atto impugnato, è:
TTB0339 La costituzione in giudizio del ricorrente deve
avvenire, a pena di inammissibilità, entro:
TTB0340 In quale delle seguenti operazioni non viene integrato
il presupposto di applicazione dell'IVA?
TTB0341 Le cartelle emesse a seguito dell'attività di
liquidazione, ex. art. 36 bis, del d.P.R. 600/1973,
devono essere motivate?
TTB0342 In una società di persone l'imputazione della quota di
reddito al socio avviene anche in assenza di
distribuzione del reddito?

b) È applicabile la sola
astensione.

b) Non è obbligata ad
assicurare l'effettiva
conoscenza da parte del
contribuente degli atti a
lui destinati in quanto è
quest'ultimo che deve
provvedere a richiedere i
suddetti atti
a) Sono indeducibili
b) Sono deducibili nel
limite del 5% dei
compensi percepiti nel
periodo di imposta
a) Non vanno a formare la b) Sono esenti
base imponibile del
dall'imposta
percipiente
a) Anche non continuativo b) Anche non continuativo
del mezzo di trasporto per del mezzo di trasporto per
un periodo non superiore un periodo non superiore
a quindici giorni ovvero a a trenta giorni ovvero a
novanta giorni per gli
novanta giorni per i
aeromobili
natanti
a) 16 gennaio, salvo
b) 16 febbraio, salvo
modifiche dovute al giorno modifiche dovute al giorno
della settimana in cui
della settimana in cui
questo giorno cade
questo giorno cade
a) ammissibile.
b) inammissibile.

a) 30 giorni dalla
proposizione del ricorso.
a) Cessioni di beni
effettuate da soggetti
privati
a) No, in nessun caso

b) 15 giorni dalla
proposizione del ricorso.
b) Importazioni effettuate
da società di capitali

a) No perché le persone
fisiche sono tassate sulla
base del principio di cassa

b) Sì, sempre

b) Sì, in ogni caso

c) È applicabile la sola
ricusazione.
c) Ha l'obbligo di
comunicare al
contribuente gli atti a lui
destinati unicamente nel
luogo della sua residenza
anagrafica, anche se
diverso dal domicilio

d) Sono applicabili sia
l’astensione che la
ricusazione.
d) Può in ogni caso
richiedere documenti e
informazioni già in suo
possesso

d

a

d
c) Sono deducibili nel 10% d) Sono deducibili nel
dei compensi percepiti nel limite massimo dell'1%
periodo di imposta
dei compensi percepiti nel
periodo di imposta
c) Costituiscono reddito
d) Costituiscono reddito di d
diverso
lavoro dipendente
c) Ininterrotto del mezzo
di trasporto per un
periodo non superiore a
trenta giorni ovvero a
novanta giorni per i
natanti
c) Sempre il 5 marzo

d) Ininterrotto del mezzo
di trasporto per un
periodo non superiore a
quindici giorni ovvero a
sessanta giorni per i
veicoli speciali
d) Sempre il 16 marzo

c

c) conforme al disposto
dell’articolo 18, comma 2,
D.lgs. 546/92.
c) 45 giorni dalla
proposizione del ricorso.
c) Prestazioni di servizi
rese da professionisti non
iscritti in appositi albi
c) Dipende dal tipo di
violazione contestata

d) comporta una mera
sanzione amministrativa
in capo al difensore.
d) 60 giorni dalla
proposizione del ricorso.
d) Vendita al dettaglio di
beni di modico valore

b

d) No, se il contribuente è
in grado di difendersi
comunque
d) Dipende dal tipo di
società

b

c) Sì, ma solo se previsto
nello Statuto

a

a
a

b
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TTB0343 Il sostituto d'imposta è:

TTB0344 Contribuenti di fatto dell'imposta di registro sono
comunque:

TTB0345 Per le unità immobiliari adibite a residenza
secondaria:
TTB0346 In base al TUIR il periodo di imposta IRES è
determinato:

TTB0347 La corretta imputazione in base al principio di
competenza deve avvenire solo qualora, alla data di
chiusura dell'esercizio, si verifichino i seguenti
presupposti.

TTB0348 In base al d.P.R. 43/1973, quale delle seguenti
affermazioni sul territorio doganale è corretta?

TTB0349 Le prestazioni di servizi, ai fini IVA, si considerano
effettuate nei confronti del committente:

a) Colui che, in forza di
disposizioni di legge, è
obbligato al pagamento di
imposte in luogo di altri
per tutte le situazioni a
questi riferibili, anche a
titolo di acconto
a) i notai che hanno
autenticato l'atto.

b) Colui che risponde in
solido con il contribuente
principale

a) La rendita catastale è
maggiorata del 5%
a) separatamente per
ciascun periodo di
imposta, costituito
dall’esercizio sociale della
società determinato in
base alla legge o allo
Statuto e, in mancanza,
dall’anno solare.
a) I componenti di reddito
devono essere certi e i
componenti di reddito
devono essere
determinabili o risultino
da atti non probatori.

b) La rendita catastale è
maggiorata del 30%
b) in via principale
dall’anno solare.

c) Chi anticipa l'imposta
dovuta dal contribuente

b) professionisti che hanno c) i professionisti e i notai
redatto l'atto.
che hanno redatto e
autenticato l'atto.

b) I componenti di reddito
devono essere certi
nell'esistenza; i
componenti di reddito
devono essere determinati
o oggettivamente
determinabili
nell'ammontare, ossia
risultino da atti o
documenti probatori che
consentano una
quantificazione oggettiva e
non basata su stime
discrezionali.
a) Lo spazio aereo
b) Lo spazio aereo
sottoposto alla sovranità
sottoposto alla sovranità
dello Stato è considerato
dello Stato è considerato
zona franca
territorio extra doganale
a) Quando la prestazione è b) All'atto del pagamento
in corso di esecuzione
del corrispettivo

c) La rendita catastale è
maggiorato di un terzo
c) sempre e comunque
dall’anno solare.

d) Chi riscuote l'imposta
per conto dello Stato

a

d) le parti contraenti, che d
richiedono la registrazione
o che stanno in causa
(giudiziaria).
c
d) La rendita catastale
rimane invariata
a
d) dal semestre.

c) I componenti di reddito
devono essere solo
determinati
nell'ammontare e non
basata su stime
discrezionali.

d) Quando i corrispettivi
si considerano sostenuti e
le prestazioni sono
ultimate.

b

c) Il mare territoriale,
salvo casi particolari, è
considerato territorio
doganale
c) Quando la prestazione è
ultimata

d) Il territori dei comuni
di Livigno e di Campione
d'Italia sono considerati
territori doganali
d) Quando si contratta il
prezzo

c

b
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TTB0350 La somma dei redditi determinati secondo le diverse
regole stabilite dal TUIR per ciascuna categoria di
reddito, consente di ottenere:

a) la base imponibile
netta.

b) l’imposta lorda dovuta.

TTB0351 Le imprese che svolgono prestazioni di servizi, se
nell'anno solare precedente hanno realizzato un
volume di affari superiore a € 1.000.000, sono tenute a
liquidare l'IVA:
TTB0352 Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, ai
fini IRES, una società non residente nel territorio dello
Stato:

a) Mensilmente

b) Trimestralmente

a) Può esercitare l'opzione
della tassazione di gruppo
in qualità di controllante e
a una serie di condizioni
compresa quella di essere
residenti in Paesi con i
quali è in vigore un
accordo per evitare la
doppia imposizione
a) 27%; 38%; 41%; 43%.

b) Può esercitare l'opzione
della tassazione di gruppo
in qualità di controllata e
a una serie di condizioni
compresa quella di essere
residenti in Paesi con i
quali è in vigore un
accordo per evitare la
doppia imposizione
b) 25%; 30%; 35%; 40%.

c) Non può esercitare
l'opzione della tassazione
di gruppo

a) L'IRPEF
a) Data di emissione e
numero; dati identificativi
dei soggetti cui è effettuata
l'operazione; numero di
partita IVA del
cedente/prestatore e
dell’acquirente; natura,
qualità e quantità dei beni
e dei servizi oggetto
dell'operazione; base
imponibile; aliquota e
ammontare dell'imposta
a) Con il sistema dei
pagamenti attraverso gli
agenti della riscossione

b) L'IRAP
b) Dati dei soggetti tra cui
è effettuata l'operazione
imponibile e natura,
qualità e quantità
dell'operazione

c) L'imposta di registro
c) Dati del soggetto
venditore; natura, qualità
e quantità dei beni e dei
servizi formanti oggetto
dell'operazione;
corrispettivo

d) La materia doganale
d) Il prezzo netto,
l'aliquota ed il totale

b) A seguito di una
specifica richiesta
dell'Agenzia delle Entrate
notificata al contribuente

c) Con il sistema della
ritenuta alla fonte

d
d) Con il sistema
dell'autotassazione
(dichiarazione,
liquidazione e versamento)
o con il sistema delle
ritenute alla fonte

TTB0353 Le aliquote IRPEF, progressive per scaglioni di
reddito ex art. 11 TUIR, successiva a quella minima
del 23% sono:
TTB0354 Con il d.P.R. n. 43/1973 è stata regolamentata:
TTB0355 Quali sono gli elementi di una fattura relativa ad
un'operazione imponibile ai fini IVA?

TTB0356 Secondo la legislazione tributaria vigente, come si
pagano le imposte sui redditi?

c) la base imponibile netta, d) l’imposta netta dovuta.
sottraendo dalla somma
risultante eventuali oneri
deducibili.
c) Annualmente
d) Quadrimestralmente

c) 26%; 28%; 30%; 32%.

c

a

d) Può esercitare l'opzione a
della tassazione di gruppo
in qualità di controllata e
a una serie di condizioni
compresa quella di essere
residenti in Paesi con i
quali non è in vigore un
accordo per evitare la
doppia imposizione
a
d) 27%, 29% 31%, 33%.

d
a
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TTB0357 Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, a
un'associazione senza personalità giuridica, come
viene attribuita la detrazione per imposte pagate
all'estero?
TTB0358 Il ricorso avverso l'accertamento IRPEF deve essere
presentato:
TTB0359 Devono essere imputati a ciascun socio,
indipendentemente dalla percezione, i redditi prodotti
in forma associata da:

TTB0360 Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi,
nell'ambito dell'esercizio di impresa, gli interessi
passivi:

TTB0361 La sede fissa di affari per mezzo della quale un ente
non commerciale non residente esercita, in tutto o in
parte, una sua attività commerciale sul territorio dello
stato si definisce:
TTB0362 L'Italia applica dazi verso:

a) Agli enti diversi dalle
società non viene
attribuita detrazione

b) La detrazione spetta ai
singoli soci

c) Con le modalità
ordinarie previste per le
società di capitali

d) La detrazione spetta al
socio con la quota di
maggioranza relativa

b

a) Al giudice di Pace

b) Al Pretore

c) Al TAR

d

a) società semplici, snc,
sas, società di fatto, società
di armamento,
associazioni professionali,
imprese familiari, aziende
coniugali non costituite in
forma societaria, GEIE.
a) Sono deducibili per la
parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare
dei ricavi e altri proventi
che concorrono a formare
il reddito d'impresa o che
non vi concorrono in
quanto esclusi e
l'ammontare complessivo
di tutti i ricavi e proventi
a) Una filiale

b) le sole associazioni
professionali.

c) il solo GEIE.

d) Alla Commissione
tributaria
d) le sole società di
persone.

b) Una succursale

c) Una sede distaccata

a) tutti i paesi
extraeuropeo.
a) Gli agenti della Polizia
di Stato

b) tutti i paesi del mondo.

c) tutti i paesi esterni
all'Unione Europea.
c) I funzionari
dell'Agenzia delle Entrate

TTB0363 Ai sensi del d.P.R. 43/1973, oltre ai funzionari
doganali, possono esercitare le funzioni di vigilanza
doganale negli aeroporti:
TTB0364 I mezzi di trasporto che risultino adattati allo stivaggio a) Sono soggetti a confisca
fraudolento di merci:
se impiegati in violazione
alle norme concernenti la
circolazione o la
navigazione e la sicurezza
in mare

c) Sono deducibili solo per
b) Sono interamente
le aziende di credito
deducibili fino a
concorrenza del 20% del
totale dei costi
dell'impresa, escludendo il
compenso
dell'imprenditore

b) Solo gli ufficiali della
Guardia di Finanza
b) Sono soggetti a confisca
se appartengono ai
soggetti che commettono il
reato

a

d) Sono deducibili per la
parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare
dei costi che concorrono a
formare il reddito
d'impresa o che non vi
concorrono in quanto
esclusi e l'ammontare
complessivo di tutti i
ricavi e proventi
d) Una stabile
organizzazione

a

d) Nessuno

c

d) I militari della Guardia
di Finanza

d

c) Sono soggetti a confisca d) Sono in ogni caso
se contengano
soggetti a confisca
accorgimenti idonei a
maggiorarne la capacità di
carico o l'autonomia in
difformità delle
caratteristiche costruttive
omologate

d

d
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TTB0365 Il momento impositivo, ai fini IVA, per le
importazioni si verifica:

TTB0366 Ai sensi del regolamento (CEE) 952/2013, la
dichiarazione sommaria di entrata per le merci
introdotte nel territorio doganale dell'Unione europea:
TTB0367 I cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della
popolazione residente e trasferiti in Stati o territori
inseriti nella cosiddetta "black list" dal ministro
dell'Economia e delle Finanze, si considerano ai fini
IRPEF:
TTB0368 Un imprenditore agricolo con volume di affari non
superiore a € 7.000 è soggetto al seguente regime
contabile:
TTB0369 Le ordinanze di polizia marittima concernenti la
disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa
sono emanate:
TTB0370 Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, ai
fini IRPEF, la perdita di una società in nome
collettivo, si detrae dal reddito complessivo di ciascun
socio:
TTB0371 Il campo di applicazione dell'IVA non comprende:
TTB0372 La Giurisdizione Tributaria riguarda:

a) nel momento in cui
viene presentata in dogana
la dichiarazione di
importazione.
a) È presentata
successivamente alla loro
entrata
a) Non si considerano
residenti decorso un anno
dalla cancellazione

b) nel momento in cui
viene effettuato l’ordine.

c) dopo trenta giorni dal
transito in Italia.

b) È presentata dal vettore c) Non è oggetto di
esonero
b) Non si considerano
c) Si considerano sempre
residenti, fin dal momento residenti, non essendo
della cancellazione
prevista alcuna prova
contraria

d) Non c’è in quanto sono a
sempre e comunque
operazioni non imponibili
IVA.
d) Deve essere presentata b
all'ufficio doganale di
ultima destinazione
d) Si considerano residenti d
salvo che forniscano
all’Amministrazione
prova contraria

a) Regime semplificato dei b) Regime straordinario
contribuenti minimi

c) Regime ordinario

d) Regime agricolo
speciale

d

a) Dall'ufficio
circondariale marittimo

c) Dal ministero delle
infrastrutture e trasporti

d) Dalla guardia di
finanza

b

c) Imputando solo al socio
di maggioranza relativa
l'intera perdita

d) Proporzionalmente al
numero di voti esercitati
in assemblea dei soci

a

c) Le cessioni di beni
c) tutte le controversie
aventi ad oggetto i tributi
di ogni genere e specie,
comunque denominati,
compresi quelli regionali,
provinciali e comunali ed
il contributo per il
Servizio Sanitario
Nazionale, nonché le
sovrimposte e le
addizionali, le sanzioni
amministrative, comunque
irrogate da uffici
finanziari, gli interessi ed
ogni altro onere
accessorio.

d) Le prestazioni di servizi b
c
d) tutte le controversie
aventi ad oggetto i tributi
di ogni genere e specie,
comunque denominati,
compresi quelli regionali,
provinciali e comunali ma
non quelle per il
contributo per il Servizio
Sanitario Nazionale,
nonché le sovrimposte e le
addizionali, le sanzioni
amministrative, comunque
irrogate da uffici
finanziari, gli interessi ed
ogni altro onere
accessorio.

a) Proporzionalmente alla
quota di partecipazione
agli utili

b) Dal capo del
compartimento marittimo

b) Dividendo l'importo tra
i soci in parti uguali,
indipendentemente dalle
quote di partecipazione
agli utili
a) Le importazioni
b) Le esportazioni
a) solo le controversie
b) solo le controversie
aventi ad oggetto i tributi aventi ad oggetto il
per le sovrimposte e le
contributo per il Servizio
Sanitario Nazionale,
addizionali, le sanzioni
amministrative, comunque nonché le sovrimposte e le
irrogate da uffici
addizionali, le sanzioni
finanziari, gli interessi ed amministrative, comunque
ogni altro onere
irrogate da uffici
accessorio.
finanziari, gli interessi ed
ogni altro onere
accessorio.
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TTB0373 Il Principio di autonomia delle singole giurisdizioni:

TTB0374 Il saldo di imposta è il risultato:

c) non esclude che il
giudice tributario,
dinnanzi al quale sia stata
prospettata l'illegittimità
di un atto costituente
presupposto di quello
impositivo, possa disporre
la sospensione del
processo, nel caso in cui la
medesima questione formi
oggetto di uno specifico
giudizio pendente
dinnanzi al giudice
amministrativo.
a) Della sostituzione, tra la b) Della differenza tra un c) Della somma tra un
differenza dell'imposta
credito e un debito IRPEF credito e un debito IRPEF
netta e il totale delle
ritenute e dei crediti, e
l'acconto d'imposta
a) Stabile organizzazione
b) Sede principale
c) Organizzazione
dell'impresa
permanente

a) esclude che il giudice
tributario, dinnanzi al
quale sia stata prospettata
l'illegittimità di un atto
costituente presupposto di
quello impositivo, possa
disporre la sospensione del
processo, nel caso in cui la
medesima questione formi
oggetto di uno specifico
giudizio pendente
dinnanzi al giudice
amministrativo.

b) esclude che il giudice
tributario, dinnanzi al
quale sia stata prospettata
l'illegittimità di un atto
costituente presupposto di
quello impositivo, possa
disporre la fine del
processo, nel caso in cui la
medesima questione formi
oggetto di uno specifico
giudizio pendente
dinnanzi al giudice
amministrativo.

TTB0375 Ai sensi del TUIR, la 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 è una:
TTB0376 Gli interessi ed altri proventi derivanti da mutui,
a) sono redditi di capitale. b) sono redditi di impresa.
depositi e conto correnti:
TTB0377 I verificatori che devono eseguire un accesso presso lo a) Devono dare un
b) Possono accedere
studio di un professionista:
preavviso di almeno 72 ore liberamente a tutta la
documentazione inerente
ai clienti del medesimo
ancorché questa sia tenuta
sotto chiave o in cassaforte
TTB0378 Il valore normale dei beni di cui all’art. 85 TUIR
a) i ricavi.
b) le plusvalenze.
destinati al consumo personale o familiare
dell’imprenditore si comprende tra:
TTB0379 Il rimborso dell’imposta di registro deve esser
a) tre anni dal giorno del
b) due anni dal giorno del
richiesto, a pena di decadenza, entro:
pagamento ovvero se
pagamento ovvero se
posteriore da quello in cui posteriore da quello in cui
è sorto il diritto alla
è sorto il diritto alla
restituzione.
restituzione.
TTB0380 Le parti possono addivenire ad una conciliazione
a) in udienza dinanzi alla b) soltanto fuori udienza.
giudiziale:
Commissione Tributaria.

c) sono redditi diversi.
c) Possono effettuarlo solo
in presenza del titolare
dello studio o di un suo
delegato

d) non esclude che il
giudice tributario,
dinnanzi al quale sia stata
prospettata l'illegittimità
di un atto costituente
presupposto di quello
impositivo, possa disporre
la fine del processo, nel
caso in cui la medesima
questione formi oggetto di
uno specifico giudizio
pendente dinnanzi al
giudice amministrativo.

c

d) Della differenza tra
l'imposta netta e il totale
delle ritenute e crediti

b

d) Permanente
organizzazione

a

d) non concorrono a
formare il reddito.
d) Possono effettuarlo
anche in assenza del
titolare di studio o di un
suo delegato

a
c

c) le sopravvenienze.

d) non concorre a formare a
il reddito.

c) cinque anni dal giorno
del pagamento ovvero se
posteriore da quello in cui
è sorto il diritto alla
restituzione.
c) sia in udienza che fuori
udienza.

d) un anno dal giorno del
pagamento ovvero se
posteriore da quello in cui
è sorto il diritto alla
restituzione.
d) in udienza e per le
cause di importo esiguo
fuori udienza.

a

c

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

TTB0381 La cosiddetta "tonnage tax":

TTB0382 Il Tuir come classifica le diverse tipologie di reddito?

TTB0383 Quale, tra le seguenti imposte, è un'imposta indiretta?
TTB0384 A fronte di una errata iscrizione a ruolo di una somma
dovuta dal contribuente, di cui si sia ravveduta
l’amministrazione:

TTB0385 L'acquisto di beni da parte di un soggetto IVA è
un’operazione passiva?
TTB0386 In base alle norme del d.P.R. 43/1973, quando nei
magazzini di temporanea custodia gestiti da enti o
imprese autorizzati si riscontrano le differenze di
quantità e di qualità salvo che non ricorrano, a carico
del gestore stesso o di altri soggetti, gli estremi del
reato di contrabbando, il gestore è punito con:
TTB0387 Le imposte sostitutive sui redditi producono l’effetto
di:

TTB0388 Il reddito di impresa è:

a) Si presenta come
regime fiscale
parametrato al
quantitativo ittico
presuntivamente pescato

b) Si presenta come
regime fiscale analitico
parametrato al
tonnellaggio e all'anzianità
delle navi, alternativo al
regime fiscale ordinario
a) Reddito fondiario,
b) Reddito di impresa,
reddito di capitale, reddito reddito di lavoro o reddito
di lavoro dipendente,
di capitale
reddito di lavoro
autonomo, reddito di
impresa e redditi diversi
a) IRES
b) IVA
a) il contribuente deve
b) il contribuente non ha
presentare istanza di
alcuna speranza di vedersi
rimborso nel termine
restituita la somma non
decennale previsto dal
dovuta versata.
Codice Civile.
a) Sì, è un'operazione
b) No, è un'operazione
passiva
attiva
a) La sanzione
amministrativa o la
reclusione

b) La sanzione
amministrativa non
minore della metà e non
maggiore del triplo dei
diritti relativi alle merci
mancanti o eccedenti
a) Sostituirsi
b) Aggiungersi alle
integralmente alle imposte imposte ordinarie in
ordinarie sui redditi
relazione agli specifici
flussi di reddito cui si
riferiscono
a) Quello derivante
b) Quello derivante
dall'esercizio di imprese
dall'esercizio di imprese
commerciali
commerciali, da
associazioni o sindacati

c) Si presenta come regime
fiscale parametrato al
quantitativo ittico
effettivamente pescato

d
d) Si presenta come
regime fiscale forfettario
parametrato al
tonnellaggio, alternativo al
regime fiscale ordinario

a
c) Reddito fondiario,
d) Reddito di impresa,
reddito di capitale, reddito reddito di lavoro o reddito
di lavoro e redditi diversi di pensione

c) IRAP
c) l’Amministrazione
Finanziaria deve
provvedere d’ufficio al
rimborso delle maggiori
somme iscritte a ruolo.
c) E’ un'operazione
passiva, salvo casi
particolari
c) L'ammenda di importo
pari alla metà dell'intero
ammontare dei diritti

d) IRPEF
d) il contribuente deve
presentare istanza di
rimborso nel termine di
tre anni da quando è sorto
il diritto al rimborso.
d) Diventa un’operazione
passiva solo se pagata in
contanti
d) La sanzione
amministrativa da due a
cinque volte l'intero
ammontare dei diritti

b
c

c) Sostituirsi alle imposte
ordinarie in relazione agli
specifici flussi di reddito
cui si riferiscono

d) Sostituirsi alle imposte
ordinarie sui redditi, ma
solo per la categoria dei
redditi di lavoro
dipendente
d) Quello relativi ad
un'attività professionale

c

c) Quello relativo ad
un'attività volta alla
produzione di beni o allo
scambio di servizi

a

b

b
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TTB0389 In ossequio alle disposizioni del TUIR, cosa rientra
nel reddito complessivo delle società e degli enti non
residenti?

a) Le società e gli enti non
residenti non sono, in
nessun caso, soggetti
passivi d'imposta in Italia

TTB0390 I delitti in materia di documentazione riguardano:

a) la sola emissione di
fatture per operazioni
inesistenti.
a) Alla rendita catastale
viene applicata una
maggiorazione pari a un
terzo
a) Gli interessi e gli altri
proventi derivanti da
mutui, depositi e conti
correnti

TTB0391 Quale trattamento fiscale ai fini IRPEF è previsto per
gli immobili tenuti a disposizione del contribuente e
non utilizzati come abitazione principale?
TTB0392 Rientrano nella categoria dei redditi di capitale:

TTB0393 In base al regolamento (UE) 952/2013, quando la zona
franca è contigua alla frontiera terrestre tra uno Stato
membro e un Paese terzo, l'introduzione delle merci in
una zona franca:

a) Se viene effettuata
direttamente per via
terrestre può attraversare
altre parti del territorio
doganale dell'UE

TTB0394 In quale dei seguenti modi, possono essere classificate a) Imponibili, non
le operazioni ai fini IVA?
imponibili, deducibili,
indeducibili
TTB0395 Il reddito fondiario è:
a) Il reddito derivante
dalla titolarità di fondi
comuni di investimento

b) La somma di tutti i
redditi prodotti nel
territorio doganale
dell'Unione europea

c) La somma di tutti i
redditi prodotti nel
territorio dello Stato con
esclusione di quelli esenti e
di quelli soggetti a ritenuta
a titolo di acconto o ad
imposta sostitutiva
b) il solo occultamento o la c) Entrambe le precedenti
distruzione di documenti
violazioni.
contabili.
b) Alla rendita catastale
c) Alla rendita catastale
viene applicata una
viene applicata una
maggiorazione pari al
maggiorazione pari a un
50%
quinto
b) Le rendite vitalizie e le c) Le partecipazioni agli
rendite a tempo
utili spettanti ai promotori
determinato costituite a
e ai soci fondatori di
titolo oneroso
società per azioni, in
accomandita per azioni e a
responsabilità limitata
c) Non può essere
b) Viene effettuata
direttamente, per via
effettuata direttamente e
marittima o aerea,
le merci devono prima
oppure, se per via
transitare presso un
terrestre senza
territorio doganale
attraversamento di
dell'UE
un'altra parte del
territorio doganale
dell'UE
b) Imponibili, esenti,
c) Imponibili, non
detraibili
imponibili, esenti, escluse,
deducibili
b) Il reddito derivante
c) Il reddito derivante
dalla proprietà o altro
dalla proprietà di edifici
diritto reale su terreni
produttivi

d
d) La somma di tutti i
redditi prodotti nel
territorio dello Stato con
esclusione di quelli esenti e
di quelli soggetti a ritenuta
a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva
c
d) Nessuna delle
precedenti violazioni.
d) Alla rendita catastale
viene applicata una
maggiorazione del 30%

a

d) Gli utili derivanti dalla a
partecipazione a società di
persone

d) Può essere effettuata
direttamente, senza prima
transitare presso un
territorio doganale
dell'UE, solo in caso di
merci deperibili come i
generi alimentari

b

d) Imponibili, non
imponibili, esenti, escluse

d

d) Il reddito inerente ai
terreni e ai fabbricati
situati nel territorio dello
Stato

d
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b) il "valore aggiunto
lordo" delle
organizzazioni che
producono esclusivamente
servizi nel territorio
regionale e rappresenta un
primo concreto passo
verso il federalismo
fiscale.
TTB0397 Quando la fattura può essere emessa entro il giorno 15 a) Sempre, nell'ambito del b) Mai
del mese successivo a quello della consegna o
territorio nazionale
spedizione?

c) il "valore aggiunto
netto" delle organizzazioni
che producono
esclusivamente beni nel
territorio regionale e
rappresenta un primo
concreto passo verso il
federalismo fiscale.

d
d) il "valore aggiunto
netto" delle organizzazioni
che producono beni e
servizi nel territorio
regionale e rappresenta un
primo concreto passo
verso il federalismo
fiscale.

c) Quando la merce è
consegnata in conto
visione

d

TTB0398 Il lavoratore dipendente, per la produzione del proprio a) non sostiene spese di
reddito:
produzione.

b) sostiene spese
analiticamente deducibili
dal reddito imponibile.

c) fruisce di una
detrazione di imposta
forfettaria.

TTB0399 I beni appartenenti alle società commerciali:

b) si considerano tutti
relativi alla non impresa.

d) Quando, per le cessioni
dei beni, la consegna o
spedizione risultino da
documento di trasporto o
da altro documento idoneo
ad identificare i soggetti
tra i quali è effettuata
l'operazione
d) fruisce di una
detrazione di imposta
forfettaria solo per le
spese di trasferta.
d) si considerano tutti
relativi all'impresa, dove
per di persone
“appartenenza” s'intende
quella serie di situazioni
giuridico “soggettive” che
non abbracciano, oltre al
diritto di proprietà, gli
altri diritti reali di
godimento.
d) Una risorsa economica
del Paese di ingresso

d) Solo per prestazioni
relative a beni mobili
tassabili in Italia solo nel
caso in cui il bene mobile
sia localizzato sul
territorio dello Stato.

c

TTB0396 L'IRAP, l'imposta regionale sulle attività produttive,
colpisce:

a) il "valore aggiunto
lordo" delle
organizzazioni che
producono beni e servizi
nel territorio regionale e
rappresenta un primo
concreto passo verso il
federalismo fiscale.

TTB0400 Le somme pagate a titolo di dazio doganale a seguito
di immissione in libera pratica costituiscono:

a) si considerano relativi
attivi e passivi all'impresa,
dove per di persone
“appartenenza” s'intende
quella serie di situazioni
giuridico non “soggettive”
che abbracciano, oltre al
diritto di proprietà, gli
altri diritti reali di
godimento.
a) Una risorsa economica
propria della UE

TTB0401 Per quanto riguarda i soli rapporti B2C, con
riferimento alle prestazioni rese a privati non
comunitari, sono state previste talune fattispecie di
esclusione assoluta dalla tassazione, non derogabili,
neanche sulla base dell'applicazione del criterio di
utilizzo. Per quali, tra quelle elencate, ciò è vero?

a) Prestazioni relative a
beni mobili, non tassabili
in Italia solo nel caso in
cui il bene mobile sia
localizzato fuori dal
territorio dello Stato.

c) si considerano tutti
relativi all'impresa, dove
per di persone
“appartenenza” s'intende
quella serie di situazioni
giuridico “soggettive” che
abbracciano, oltre al
diritto di proprietà, gli
altri diritti reali di
godimento.
b) Una risorsa economica c) Una risorsa economica
sia per il Paese di ingresso, per il Paese di ingresso e
per il 25%, sia per il resto per l'UE, in egual misura
della Unione, per il
residuo
b) Prestazioni relative ad c) Prestazioni relative ad
immobili, tassabili Italia
immobili, tassabili in Italia
solo nel caso in cui
anche nel caso in cui
l'immobile sia localizzato l'immobile sia localizzato
sul territorio dello Stato.
sul territorio dello Stato.

c

c

a
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TTB0402 È possibile chiedere il rimborso dei diritti doganali
indebitamente corrisposti?

a) Sì, senza limiti di tempo b) Sì, entro il termine di
decadenza di tre anni

TTB0403 Quando deve avvenire la comunicazione telematica
all’Agenzia delle Entrate relativa allo spesometro?

a) Il 30 giugno.

TTB0404 Sono oneri deducibili ai fini IRPEF:

a) Le spese sostenute per i
rogiti notarili

TTB0405 Per quanto riguarda le controversie in materia di
rimborso:

a) il pagamento di somme
di qualsiasi importo,
diverse dalle spese di lite, è
sempre subordinato dal
giudice alla prestazione di
idonea garanzia.

TTB0406 Con riferimento alla determinazione del reddito di
lavoro autonomo nei modi ordinari, le spese sono
deducibili:
TTB0407 In base al d.P.R. 43/1973, agli effetti dell'ordinamento
amministrativo dei servizi doganali, il territorio della
Repubblica è suddiviso in compartimenti, ciascuno dei
quali è ripartito in:
TTB0408 Per abilitare alla navigazione le navi maggiori quale
atto necessita?
TTB0409 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:

a) Solo se inerenti e
documentate

c) Sì, entro il termine
ordinario di prescrizione
del diritto
c) Il 30 settembre.

b) A regime entro il 10
aprile dell’anno successivo
a quello di riferimento per
i soggetti in liquidazione
mensile, entro il 20 aprile
dell’anno successivo a
quello di riferimento per i
soggetti in liquidazione
trimestrale.
b) I pagamenti degli
c) Le spese sostenute per
interessi su mutui
le ristrutturazioni di
ipotecari relativi
immobili
all'abitazione principale
b) il pagamento di somme
dell'importo superiore a
50.000,00 Euro, diverse
dalle spese di lite, può
essere subordinato dal
giudice, anche tenuto
conto delle condizioni di
solvibilità dell'istante, alla
prestazione di idonea
garanzia.
b) Solo se inerenti

c) il pagamento di somme
dell'importo superiore a
10.000,00 Euro, diverse
dalle spese di lite, può
essere subordinato dal
giudice, anche tenuto
conto delle condizioni di
solvibilità dell'istante, alla
prestazione di idonea
garanzia.
c) Solo se documentate

a) Regioni doganali

b) Due o più dipartimenti
doganali

a) Atto di nazionalità
a) Escluse dal computo
della base imponibile,
purché regolarmente
documentate

d) No

b

d) Il 30 novembre.

b

d) I canoni, livelli, censi ed d
altri oneri gravanti sui
redditi degli immobili che
concorrono a formare il
reddito complessivo
d) il pagamento di somme c
di qualsiasi importo è
sempre subordinato dal
giudice alla prestazione di
idonea garanzia.

d) Solo se connesse

a

c) Due o più circoscrizioni
doganali

d) Una o più dogane

c

b) Licenza

c) Autorizzazione

d) Abilitazione

a

b) Considerate nel
computo della base
imponibile, anche se
regolarmente
documentate

c) Esenti

d) Assoggettate
all'imposta
dell'operazione alla quale
le anticipazioni si
riferiscono

a
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TTB0410 Ai sensi dell'art. 2 della legge 212/2000, chiarezza e
trasparenza delle disposizioni tributarie:

TTB0411 Con il regime di perfezionamento attivo è possibile:

TTB0412 Quale regime consente la circolazione
intracomunitaria di merci estere con temporanea
sospensione di imposta?
TTB0413 I beni importati o prodotti dall'impresa che non si
trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le
proprie operazioni si presumono:
TTB0414 L'IRPEF deve essere pagata dal contribuente:

TTB0415 L’apposizione del visto di conformità riguarda la
compensazione dei crediti IVA superiori a:
TTB0416 Il codice doganale dell'Unione istituito con
regolamento UE 952/2013 si applica:

TTB0417 Ai sensi dell'art. 291-quater del d.P.R. 43/1973, chi
partecipa all'associazione (non armata) per delinquere
finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri è
punito con la reclusione:
TTB0418 Costituiscono sopravvenienze passive di un'impresa:

d

a) La modifica di una
legge in materia tributaria
richiede che il testo della
legge modificata sia
nuovamente approvato
per intero dal Parlamento
e pubblicato in Gazzetta
ufficiale
a) L'importazione
temporanea di beni da
sottoporre a lavorazione
con il pagamento parziale
dei dazi e diritti doganali

b) Le leggi e agli altri atti
aventi forza di legge che
non hanno carattere
tributario possono
contenere senza
particolari limitazioni
disposizioni tributarie

c) Solo le leggi, e non gli
atti aventi forza di legge,
possono contenere
disposizioni tributarie

d) Le disposizioni
modificative di leggi
tributarie debbono essere
introdotte riportando il
testo conseguentemente
modificato

b) L'importazione
temporanea di beni da
sottoporre a lavorazione
senza il pagamento di dazi
e diritti doganali

a) Quello del passaggio
intracomunitario

b) Quello del transito
transcomunitario

c) L'importazione
temporanea di beni da
sottoporre a lavorazione
con un forte sconto sul
pagamento di dazi e diritti
doganali
c) Quello del transito
comunitario

b
d) L'importazione
temporanea di beni da
sottoporre a lavorazione
previo l'integrale
pagamento di dazi e diritti
doganali
c
d) Nessuno

a) Donati

b) Trafugati

c) Non acquistati

d) Ceduti

d

a) Sempre per intero, in
unica soluzione, alla
presentazione della
dichiarazione
a) 10.000,00 euro/anno.

b) Trimestralmente

c) In più soluzioni, di cui
due acconti (eventuali) e
un saldo

d) Entro 60 giorni dalla
presentazione della
dichiarazione

c

b) 20.000,00 euro/anno.

c) 5.000,00 euro/anno.

d) 50.000,00 euro/anno.

c

a) In modo uniforme ma
solo negli Stati dell'Unione
europea che ratificano
l'accordo

b) In modo uniforme
nell'intero territorio
doganale dell'Unione
europea

a) Da cinque a quindici
anni, salvo ricorrano
circostanze aggravanti o
attenuanti
a) le perdite derivanti da
mancati incassi.

b) Da un anno a sei anni,
salvo ricorrano
circostanze aggravanti o
attenuanti
b) le perdite subite in
seguito alla vendita di
impianti o macchinari.

b
d) A tutti i territori
dell'Unione europea senza
alcuna eccezione (sono di
fatto aboliti i territori
extra doganali e le zone
franche)
b
c) Da tre a otto anni, salvo d) Da due a cinque anni,
ricorrano circostanze
salvo ricorrano
aggravanti o attenuanti
circostanze aggravanti o
attenuanti
d
c) le perdite derivanti
d) ricavi non conseguiti
dalla distruzione di beni di imputati al conto profitti e
proprietà dell'impresa.
perdite dell'anno
precedente.
c) In modo uniforme
nell'intero territorio
doganale dell'Unione
europea, ma mai al di
fuori dello stesso
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TTB0419 Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna
sezione è riservata alla trattazione delle controversie
con ammontare (inclusi i tributi accertati, le sopratasse
e le pene pecuniarie) superiore a:
TTB0420 Dopo la morte di Tizio, l’Ufficio accerta nei confronti
di quest’ultimo un debito di natura fiscale relativo ad
imposta di registro per vicende verificatesi prima della
morte. In questo caso:
TTB0421 In base al d.P.R. 43/1973, nei magazzini di
temporanea custodia gestiti dagli enti e imprese
autorizzati, la dogana:
TTB0422 La dichiarazione annuale IVA può essere corretta
entro il:

a) 51.646,00 euro.

b) 100.000,00 euro.

c) 200.000,00 euro.

d) 500.000,00 euro.

a

a) nessuno degli eredi
risponde dei debiti ed il
fisco deve rinunciare alla
propria pretesa.
a) Effettua unicamente
verifiche ordinarie

b) gli eredi rispondono
ciascuno in proporzione
alla quota di eredità
ricevuta.
b) Effettua unicamente
verifiche straordinarie

c) rispondono gli eredi
solidalmente.

d) rispondono gli eredi.

d

d) Procede a verifiche
ordinarie ogni sei mesi

d

a

TTB0423 Le detrazioni di imposta devono essere sottratte:

a) Dal reddito complessivo b) Dall'IRPEF
corrispondente al reddito
netto
a) del reddito complessivo b) del reddito complessivo
netto, determinato
lordo, determinato
secondo le disposizioni
secondo le disposizioni
contenute nel DPR 917/86. contenute nel DPR 917/86.
a) contributi a carico delle b) contributi a carico delle
imprese per il servizio
imprese per il servizio
sanitario nazionale, tassa sanitario nazionale, tassa
sulla malattia, IRPEG,
sul decesso, ILOR,
ILOR, ICIAP, tassa di
INVIM, tassa di
concessione governativa
concessione governativa
per l'attribuzione del
per l'attribuzione del
numero di partita Iva,
numero di partita Iva,
imposta sul patrimonio
imposta sul patrimonio
netto delle imprese,
netto delle imprese,
contributo per
contributo per
l'assicurazione
l'assicurazione
obbligatoria contro la
obbligatoria contro la
tubercolosi.
tubercolosi.
a) se è riconducibile ad
b) occorre esaminare la
una delle categorie
nozione generale di
elencate nell’art. 6 del
reddito indicata dal
TUIR.
Legislatore.

d) 31 dicembre del
secondo anno successivo a
quello in cui è stata
presentata.
d) Dai ricavi

TTB0424 La determinazione della base imponibile dei soggetti
IRES avviene sulla base:

TTB0425 L'IRAP abolisce i seguenti tributi:

TTB0426 Un determinato provento è tassabile in base alla
normativa delle imposte sui redditi:

c) Procede a verifiche
straordinarie al massimo
ogni mese
a) 31 dicembre del quinto b) 31 dicembre del quarto c) 31 dicembre del terzo
anno successivo a quello in anno successivo a quello in anno successivo a quello in
cui è tata presentata.
cui è stata presentata.
cui è stata presentata.
c) Dal volume di affari

b

a

c) delle sole variazioni in
aumento a partire dal
risultato civilistico.

d) del criterio cd
"forfettario".

c) contributi a carico delle
imprese per il servizio
sanitario nazionale, tassa
sulla salute, ILOR, ICIAP,
tassa di concessione
governativa per
l'attribuzione del numero
di partita Iva, imposta sul
patrimonio netto delle
imprese, contributo per
l'assicurazione
obbligatoria contro la
tubercolosi.

d) contributi a carico delle c
imprese per il servizio
sanitario nazionale, tassa
sul decesso, ILOR,
INVIM.

c) se è riconducibile alla
categorie dei redditi
diversi.

d) se non costituisce
provento derivante
dall’esercizio di attività
illecite.

a
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TTB0427 I redditi derivanti da attività commerciali non
esercitate abitualmente, non conseguiti nell'esercizio
di imprese commerciali o da società in nome collettivo
o in accomandita semplice hanno natura di:
TTB0428 Il presupposto territoriale ricorre quando la cessione di
beni o prestazioni di servizi:
TTB0429 Il regime di contabilità semplificata NON è
applicabile:
TTB0430 Secondo il d.P.R. 43/1973, quando una nave è
ammessa a libera pratica e l'arrivo della nave si
verifica di notte il manifesto del carico deve essere
consegnato, salvo il caso di sorveglianza sanitaria:
TTB0431 La legislazione tributaria vigente, quanti sistemi di
consolidamento fiscale ammette?
TTB0432 Il regime forfettario nell’ambito dei redditi di lavoro
autonomo:

TTB0433 Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, in
caso di trasferimento all'estero della residenza di un
soggetto che esercita un'impresa commerciale, i fondi
in sospensione d'imposta:

TTB0434 Le spese a titolo di liberalità nei confronti dei
lavoratori (salvo il disposto di cui all’art. 100 TUIR)
sono:
TTB0435 Il contenzioso con il fisco si chiude definitivamente
con.
TTB0436 È possibile richiedere il rimborso dei diritti doganali
indebitamente corrisposti?

c) Redditi d'impresa

d) Redditi occasionali

b

b) non si considera
effettuata nel territorio
dello Stato.
a) Alle imprese individuali b) Alle società in
accomandita per azioni
a) Entro ventiquattro ore b) Entro ventiquattro ore
dallo spuntare del sole
dall'approdo

c) non si considera
effettuata nel Comune di
Livigno.
c) Alle imprese familiari

d) non si considera
effettuata nel Comune di
Campione di Italia.
d) Ai professionisti

a

c) Entro dodici ore
dall'approdo

d) Entro dodici ore dallo
spuntare del sole

a

a) Quattro: nazionale,
comunitario,
intraeuropeo, mondiale
a) consiste in un regime
agevolato, soggetto a
determinati requisiti, con
l’applicazione di una
aliquota sostitutiva pari al
15%.
a) Esclusi quelli tassabili
in caso di distribuzione,
iscritti nel penultimo
bilancio prima del
trasferimento della
residenza, sono
assoggettati a tassazione
nella misura in cui non
siano stati ricostituiti nel
patrimonio contabile di
una stabile organizzazione
a) deducibili nella
determinazione del
reddito di impresa.

c) Tre: nazionale,
comunitario e mondiale

d) Due: nazionale e
mondiale

d

a) Redditi di lavoro
autonomo

b) Redditi diversi

a) si considera effettuata
nel territorio dello Stato.

b) Uno solo: il consolidato
nazionale

b

a
d) consiste in un regime
agevolato, soggetto a
determinati requisiti, con
l’applicazione di una
aliquota sostitutiva pari al
20%.
d
b) Esclusi quelli tassabili
c) Inclusi quelli tassabili in d) Inclusi quelli tassabili
caso di distribuzione,
in caso di distribuzione,
in caso di distribuzione,
iscritti nell'ultimo bilancio
iscritti nell'ultimo bilancio iscritti nel penultimo
prima del trasferimento
prima del trasferimento
bilancio prima del
della residenza, sono
trasferimento della
della residenza, sono
residenza, sono
assoggettati a tassazione
assoggettati a tassazione
nella misura in cui non
nella misura in cui non
assoggettati a tassazione
siano stati ricostituiti nel
nella misura in cui non
siano stati ricostituiti nel
siano stati ricostituiti nel
patrimonio contabile di
patrimonio contabile di
una stabile organizzazione
una stabile organizzazione patrimonio contabile di
una stabile organizzazione
b) indeducibili nella
c) deducibili al 50% nella d) deducibili nella misura a
determinazione del
determinazione del
del 30% nella
reddito di impresa.
reddito di impresa.
determinazione del
reddito di impresa.
b
a) la conciliazione
b) il concordato.
c) l'interpello.
d) con la sentenza di
giudiziale.
primo grado.
b
a) Sì, senza limiti di tempo b) Sì, entro 3 anni
c) Sì, entro il termine
d) No
ordinario decennale di
prescrizione del diritto
b) non è previsto.

c) non consente di optare
per il regime analitico.
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TTB0437 L’inattività delle parti comporta:
TTB0438

TTB0439

TTB0440

TTB0441

TTB0442

TTB0443
TTB0444

TTB0445
TTB0446

TTB0447

a) l’estinzione del
processo.
a) Catastale del terreno
rivalutato del 5%

b) la interruzione del
processo.
b) Che un proprietario
può trarre dalla
coltivazione diretta di un
terreno

c) la sospensione del
processo.
c) Che un proprietario
può trarre dall'affitto di
un terreno

d) la prosecuzione del
processo.
Il reddito agrario che concorre a formare la base
d) Medio ordinario dei
imponibile dell'IRPEF è il reddito:
terreni, imputabile al
capitale d'esercizio, e al
lavoro di organizzazione
impiegati, nei limiti delle
potenzialità del terreno
nell'esercizio di attività
agricole su di esso
La riscossione a mezzo ruolo a quali imposte si
a) alle sole imposte sul
b) alle sole imposte
c) alle imposte sui redditi d) alla generalità delle
applica?
reddito.
indirette.
ed all’IVA.
imposte, salvo specifiche
eccezioni.
Gli strumenti stragiudiziali deflattivi del contenzioso
a) l’autotutela e
b) l’autotutela,
c) l’autotutela,
d) la conciliazione
tributario sono:
l’acquiescenza.
l’acquiescenza, la
l’acquiescenza, la
giudiziale in udienza e
definizione agevolata delle definizione agevolata delle fuori udienza.
sanzioni.
sanzioni e l’accertamento
con adesione.
Nell’ambito del reddito di impresa le spese per
a) non sono ammesse in
b) sono ammesse in
c) sono ammesse in
d) sono ammesse in
prestazioni di lavoro svolte dal coniuge:
deduzione.
deduzione.
deduzione al 50%.
deduzione nel limite del
30%.
L’IRES, è commisurata:
a) al reddito complessivo
b) al reddito complessivo
c) al reddito complessivo
d) al reddito complessivo
lordo con l’aliquota del
lordo con l’aliquota del
netto con l’aliquota del
netto con l’aliquota del
24%.
27,5%.
27,5%.
24%.
Il contributo soggettivo versato dal professionista alla a) indeducibile.
b) deducibile dal reddito
c) deducibile al 30%.
d) deducibile al 50%.
propria cassa professionale è:
complessivo.
Un'operazione è imponibile se possiede:
a) solo il requisito
b) solo il requisito
c) solo il requisito
d) congiuntamente al
oggettivo.
soggettivo.
territoriale.
requisito soggettivo e
oggettivo anche quello
territoriale.
Gli Enti non commerciali non residenti:
a) Sono soggetti passivi
b) Sono soggetti passivi
c) Possono essere soggetti d) Non sono soggetti
IRPEF
IRPEG
passivi IRES
passivi IVA
Le ritenute alla fonte a titolo di acconto dei redditi che a) si deducono dal reddito. b) non si scomputano.
c) si deducono dal reddito d) si scomputano
concorrono a formare il reddito complessivo:
del secondo anno
dall’imposta da versare.
successivo a quello in cui
sono state operate.
L'avere adoperato mezzi di trasporto appartenenti a
a) Costituisce una
b) Costituisce una
c) Costituisce una
d) Costituisce una
persone estranee al reato:
circostanza ininfluente del circostanza esimente del
circostanza aggravante del circostanza attenuante del
delitto di contrabbando di delitto di contrabbando di delitto di contrabbando di delitto di contrabbando di
tabacchi lavorati esteri
tabacchi lavorati esteri
tabacchi lavorati esteri
tabacchi lavorati esteri

a
d

d

c

a

d

b
d

c
d

c
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TTB0448 Il reddito dominicale dei terreni si definisce come:

a) Il reddito che deriva
dall'esercizio dell'attività
di impresa agricola su un
terreno
a) 4

b) Il reddito che un
imprenditore agricolo trae
effettivamente da un
terreno
b) 6

c) Il reddito che deriva
dalla proprietà di terreni
atti alla produzione
agricola
c) 5

d) Il reddito che deriva dal c
possesso di fabbricati

a) sono cumulabili con le
misure risarcitorie
(interessi moratori), ma
non possono essere
applicate congiuntamente.
a) Deve essere fatta
richiesta entro 10 giorni
dall’udienza di prima
comparizione.
a) Sono considerate
operazioni assimilate alle
cessioni all'esportazione se
non destinate alla
demolizione

b) sono cumulabili con le
misure risarcitorie
(interessi moratori) solo se
applicate congiuntamente.

c) non sono cumulabili con
le misure risarcitorie
(interessi moratori) anche
se applicate
disgiuntamente.
c) Può avvenire in
qualsiasi momento.

d) sono sempre cumulabili a
con le misure risarcitorie
(interessi moratori).

TTB0453 Le ritenute d'acconto effettuate da imprenditori e
società sui redditi erogati ai dipendenti sono riscosse
dalla Tesoreria dello Stato:

a) direttamente.

TTB0454 Le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e
sull’ambito di applicazione della norma tributaria:

a) consentono di escludere
la punibilità per tutti i
delitti di cui al D.lgs.
74/2000.
a) È il responsabile di
imposta
a) Al 2% del valore della
locazione.

b) tramite privati o
banche che gestiscono il
servizio di riscossione dei
tributi.
b) non consentono di
c) consentono di annullare
escludere la punibilità per l’atto impositivo.
tutti i delitti di cui al D.lgs.
74/2000.
b) È il sostituto di imposta c) Ha la facoltà di operare
la ritenuta
b) A € 60,00.
c) Allo 0,5% del valore
della locazione.

a) In proporzione al valore
del patrimonio netto della
società alla quale l'azione
si riferisce

b) In base alla media
aritmetica dei prezzi
rilevati nell'ultima
settimana

TTB0449 In quante categorie vengono distinti i redditi rilevanti
ai fini IRPEF?
TTB0450 Le sanzioni amministrative tributarie e penali:

TTB0451 Qual è il termine ultimo per la conciliazione
giudiziale?

TTB0452 Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le cessioni di
navi adibite a operazioni di salvataggio:

TTB0455 Con riferimento alle ritenute IRPEF, il datore di
lavoro:
TTB0456 A quale imposta sono soggetti i contratti di locazione
o di affitto di immobili registrati all'Ufficio del
Registro per un periodo superiore ai 30 giorni?
TTB0457 In ossequio alle disposizioni dettate dal TUIR, in che
modo viene determinato il valore normale di un'azione
NON negoziata in mercati regolamentati italiani o
esteri emessa da una società avviata da 5 anni?

b) Può avvenire dopo la
sentenza passata in
giudicato.
b) Non sono mai
considerate operazioni
assimilate alle cessioni
all'esportazione

d) 3

b

a
d) Può avvenire
esclusivamente dinanzi
alla commissione
tributaria regionale.
c
c) Sono considerate
d) Sono considerate
operazioni assimilate alle operazioni assimilate alle
cessioni all'esportazione se cessioni all'esportazione se
non ricomprese nelle
destinate alla demolizione
cessioni all'esportazione in
senso proprio
c) tramite gli uffici postali. d) tramite un agente della b
riscossione.

d) rilevano ai soli fini
dell’ammontare delle
imposte richieste
dall’Amministrazione.
d) È il soggetto attivo del
rapporto tributario
d) A 0%.

c) In proporzione al valore d) In base alla media
del capitale sociale della
aritmetica dei prezzi
società alla quale l'azione rilevati nell'ultimo mese
si riferisce

a

b
a

a
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TTB0458 In base alle norme del d.P.R. 43/1973, qualora si
accertino differenze tra il numero dei colli e quello
indicato nel manifesto del carico e, qualora richiesto,
nel manifesto di partenza, il capitano della nave o il
comandante dell'aeromobile è punito:

TTB0459 Il sistema Intrastat:

TTB0460 Le vincite corrisposte da case di gioco autorizzate in
Italia:
TTB0461 I compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori
socialmente utili:
TTB0462 Ai fini IVA, la dichiarazione di inizio attività può
essere presentata:
TTB0463 Un'operazione rientra nel campo di applicazione
dell'IVA a condizione che:

TTB0464 Un'impresa di trasporto di persone sull'acquisto degli
autobus deve pagare l'IVA con aliquota:
TTB0465 La dichiarazione annuale IVA deve essere inviata
entro il:
TTB0466 Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o
di presentazione di dichiarazioni nulle, in base all'art.
41 del d.P.R. 600/1973, gli uffici delle imposte:

d) Per ogni collo non
annotato, con l'ammenda
non minore al doppio
dell'ammontare dei diritti
di confine e non maggiore
di otto volte del loro
ammontare
a) Prevede la facoltà di
b) È ancora in vigore ma è c) Prevede l'obbligo di
d) È stato definitivamente
presentare un elenco
facoltativo
presentare un elenco
abolito con l'introduzione
riepilogativo degli acquisti
riepilogativo degli acquisti del Codice Doganale
e delle cessioni
e delle cessioni
Comunitario
a) non concorrono a
b) concorrono a formare il c) concorrono a formare il d) concorrono a formare il
formare il reddito.
reddito per il 50%.
reddito per il 30%.
reddito per il 19%.
a) costituiscono reddito
b) sono redditi diversi.
c) sono reddito di lavoro
d) non costituiscono
assimilato a quello di
autonomo.
reddito.
lavoro dipendente.
a) Telematicamente al
b) Alla Camera di
c) All'ufficio locale del
d) All'ufficio locale
Ministero delle finanze
Commercio
Ministero delle finanze
dell'Agenzia delle Entrate
a) Venga integrato il
b) Venga integrato solo il c) Venga integrato il
d) Venga integrato solo il
presupposto soggettivo e
presupposto soggettivo e
presupposto soggettivo,
presupposto territoriale
quello territoriale
quello oggettivo
quello oggettivo e quello
territoriale
a) Ordinaria del 22%
b) Ordinaria del 20%
c) Ridotta del 10%
d) Del 4%

b

a) periodo 01 febbraio/30
aprile.
a) Procedono
all'accertamento d'ufficio

a) Per ogni collo annotato
e non annotato, con
l'ammenda non minore
dell'ammontare dei diritti
di confine e non maggiore
del quadruplo di essi

TTB0467 Ai sensi del d.P.R. 43/1973 la zona di vigilanza
a) Sì, lungo la frontiera
doganale terrestre comprende anche una zona lungo la marittima tale zona è
frontiera marittima?
stabilita fino a cinque
chilometri dal lido verso
l'interno
TTB0468 Le plusvalenze dei beni strumentali se realizzate
a) concorrono a formare il
mediante cessione a titolo oneroso:
reddito di lavoro
autonomo.

b) Per ogni collo non
annotato, con l'ammenda
non minore
dell'ammontare dei diritti
di confine e non maggiore
del quadruplo di essi

c) Per ogni collo annotato
e non annotato, con
l'ammenda pari
all'ammontare globale dei
diritti di confine

c

a
a

d
c

a

b) 15 gennaio.

c) 30 gennaio.

d) 31 dicembre.

a

b) Eseguono una rettifica
dell'accertamento

c) Prima di procedere
d'ufficio devono richiedere
al contribuente di
presentare la
dichiarazione o rivedere
quella presentata
c) Sì, lungo la frontiera
marittima tale zona è
stabilita fino a cinque
chilometri dal lido verso
l'esterno
c) non concorrono a
formare il reddito.

d) Denunciano il fatto alla
Guardia di Finanza

a

d) No, in tal caso si parla
di zona di vigilanza
marittima

a

b) Sì, lungo la frontiera
marittima tale zona è
stabilita fino a dieci
chilometri dal lido verso
l'interno
b) non concorrono a
formare il reddito di
lavoro autonomo.

d) concorrono a formare il a
reddito per il 50%.
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TTB0469 Quali di queste destinazioni NON è prevista dal
Codice Doganale Comunitario?

a) Reintroduzione

TTB0470 La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale a) l’indicazione della
deve contenere:
composizione del collegio,
delle parti o dei loro
difensori; la concisa
esposizione dello
svolgimento del processo;
le richieste delle parti; la
succinta esposizione dei
motivi in fatto e diritto; il
dispositivo.
TTB0471 Quale è la differenza tra l’iscrizione a ruolo e
a) Il ruolo è un elenco
l’emissione della cartella esattoriale (o di pagamento)? generale recante i
nominativi di una serie di
contribuenti con alcune
indicazioni loro relative
mentre la cartella
esattoriale riguarda il solo
contribuente cui è
notificata.
TTB0472 L’atto di accertamento con adesione è:
a) impugnabile da parte
del contribuente.

TTB0473 La normativa IVA afferma specificamente che
l'imposta relativa alle importazioni è:
TTB0474 Ai fini IMU, sono soggetti passivi:

b) Introduzione della
merce in zona franca
b) l’indicazione della
composizione del collegio;
il dispositivo.

d
c) Riesportazione fuori dal d) Distruzione
territorio doganale della
Comunità
c) la concisa esposizione
d) le richieste delle parti, il a
dello svolgimento del
dispositivo.
processo; il dispositivo.

b) Nessuna.

c) La cartella di
pagamento precede
l’iscrizione a ruolo.

d) La cartella di
pagamento è un elenco
generale recante i
nominativi dei
contribuenti mentre il
ruolo riguarda i solo
contribuente.

a

b) ininfluente ai fini della
riduzione delle sanzioni.

c) non ammissibile
nell’ordinamento
tributario italiano
caratterizzato dal
principio della
indisponibilità
dell’obbligazione
tributaria.

d) non impugnabile da
parte del contribuente e
non integrabile o
modificabile
dall’Amministrazione
finanziaria, salvo
specifiche ipotesi
normativamente
individuate.
d) Accertata e liquidata
per ciascuna operazione

d

d) Sempre e solo il
proprietario anche in
presenza di usufrutto o
diritto di abitazione

b

a) Liquidata alla fine delle b) Accertata per ogni
transazioni del periodo
operazione ma non
liquidata
a) Il proprietario al 50%
b) Il proprietario ovvero
coloro che detengono
l’immobile in base a
diritto reale di usufrutto,
uso, abitazione, ovvero
contratto di leasing, in
concessione per le aree
demaniali

c) Accertata, liquidata e
riscossa per ciascuna
operazione
c) Chi abita l'immobile o
lo usa o chi lo detiene a
titolo di comodato

c
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TTB0475 In materia doganale sono considerate merci estere:

a) Quelle il cui Paese di
origine è uno Stato UE

TTB0476 La definizione dell'accertamento ai sensi dell'art. 2 del a) Ha effetto anche per
d.lgs. 218/1997:
l'imposta sul valore
aggiunto
TTB0477 Ai fini IRPEF, la base imponibile si compone di:

TTB0478 Che rilevanza fiscale assumono le cessioni
all'esportazione?
TTB0479 In quali casi può essere presentata la dichiarazione in
forma unificata, relativa al periodo di imposta
precedente?

a) Tutti i redditi diversi da
quelli soggetti a tassazione
separata posseduti dai
residenti e, per i non
residenti, solo quelli
prodotti nel territorio
dello stato, al netto degli
oneri deducibili e delle
spese detraibili
a) Sono operazioni escluse
a) In nessun caso

TTB0480 Ai fini IRPEF, la revisione delle tariffe d'estimo per la a) È disposta con decreto
determinazione del reddito domenicale:
del ministro
dell'Economia e delle
Finanze, previo parere
della Commissione
censuaria centrale
TTB0481 L'IVA colpisce:
a) Le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi
effettuate nel tempo libero

TTB0482 Quale dei seguenti soggetti è deputato a determinare
con delibera l'aliquota da applicare per il pagamento
dell'IMU:

a) Il Sindaco

b) Quelle il cui Paese di
origine non è uno Stato
UE
b) Non ha effetto per
l'imposta sul valore
aggiunto

c) Sia quelle provenienti
da Paesi UE che non UE

d) Quelle destinate a Paesi b
non UE

c) Il d.lgs. citato non ha ad d) Obbliga il contribuente
oggetto la definizione
al pagamento indifferibile
dell'accertamento
ed immediato dell'intera
imposta accertata
c) Gli assegni periodici
d) I redditi esenti
destinati al mantenimento dall'imposta
dei figli spettanti al
coniuge separato nella
misura in cui risultano da
provvedimenti
dell'autorità giudiziaria

a

b) Sono operazioni
imponibili
b) In ogni caso

c) Sono operazioni esenti

d

b) Non è prevista dalla
normativa

c) È disposta con decreto
legislativo, previo parere
della Commissione
censuaria centrale

d) Sono operazioni non
imponibili
d) Se il periodo di imposta
coincide con l'anno solare
e il contribuente deve
presentare la
dichiarazione dei redditi e
la dichiarazione annuale
IVA
d) È disposta con decreto
della Commissione
censuaria centrale, previo
parere del ministero
dell'Economia e delle
Finanze
d) Solo le importazioni in
generale

d) Il Dirigente dell'Ufficio
tributi

b

b) I redditi soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo
d'imposta o ad imposta
sostitutiva, mentre per i
non residenti, solo quelli
prodotti nel territorio
dello stato

c) Se il periodo di imposta
non coincide con l'anno
solare

b) Solo le cessioni di beni e c) Le cessioni di beni e le
le prestazioni di attività
prestazioni di servizi
artistiche
effettuate nell'esercizio
dell'impresa, di arti o
professioni e le
importazioni in generale
b) Il Consiglio Comunale
c) La Giunta Comunale

a

d

a

c
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TTB0483 Il reddito imponibile della stabile organizzazione è
determinato:

a) In base alle disposizioni
IRES proprie delle società
commerciali residenti

TTB0484 Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'imposta
relativa all'acquisto del ricambio di un aeromobile:

a) È ammessa in
detrazione per gli
esercenti arti e professioni
se i beni formano oggetto
dell'attività principale

TTB0485 E’ possibile che i redditi delle persone fisiche non
residenti prodotti in Italia siano soggetti ad IRPEF?

a) Sì, ma solo per i
cittadini dell'Unione
Europea

TTB0486 È possibile sottoporre a tassazione una unica base
a) Sì, mediante il
imponibile risultante dalla somma algebrica dei redditi consolidato fiscale
delle imprese appartenenti ad un gruppo di imprese?
TTB0487 Componenti passivi del reddito di impresa sono:
a) costi.

TTB0488 Ai sensi della legge n. 212 del 2000, da chi sono
nominati i membri del garante del contribuente?

a) Dal ministro
dell'economia e delle
finanze

b) In base alle disposizioni c) In base alle disposizioni
del paese nel quale è
IRPEF proprie delle
residente la Casa Madre
società commerciali
residenti
b) Non è mai ammessa in
c) È ammessa in
detrazione per gli
detrazione se nel periodo
esercenti arti e professioni di imposta corrispondente
è stato dichiarato un
reddito positivo ai fini
IRES
c) Sì, se prodotti in un
b) Sì, sulla base di
eventuali disposizioni
arco temporale inferiore a
contenute nelle apposite
30 giorni
convenzioni contro le
doppie imposizioni
b) No, in nessun caso
c) Sì, mediante il
raggruppamento fiscale
b) i costi per acquisizione
di beni e servizi, le spese
per prestazioni di lavoro,
gli interessi passivi, le
perdite e sopravvenienze
passive e le minusvalenze
patrimoniali.
b) Di concerto dai
presidenti delle due
camere del parlamento

c) costi e spese di tutti i
tipi.

c) Dal presidente della
commissione tributaria
regionale (o sua sezione
distaccata competente)

d) Tenendo conto dei soli
costi sostenuti in Italia

a

b
d) È ammessa in
detrazione se nel periodo
di imposta corrispondente
è stato dichiarato un
reddito positivo ai fini
IRPEF
d) No, non sono imponibili b
in qualunque caso

d) Sì, compilando
l'apposito modello Unico
di Gruppo
d) perdite e spese per
prestazioni di lavoro.

a

d) Dal presidente del
consiglio dei ministri

c

b
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TTB0489 Nell'IVA occorre:

a
d) non distinguere il
contribuente, che pur
essendo soggetto passivo
dell'imposta ne sopporta
l'onere economico (o come
si usa dire, è inciso
dall'imposta) dal
contribuente di diritto
ovvero il soggetto passivo,
su cui gravano tutti gli
obblighi di gestione del
tributo, ma per il quale
l'imposta stessa è neutrale
dal punto di vista
economico.
c
c) È sottoposta al controllo d) Non è sottoposta ad
sulla gestione finanziaria
alcun controllo
da parte della corte dei
conti

a) distinguere il
contribuente di fatto, che
pur non essendo soggetto
passivo dell'imposta ne
sopporta l'onere
economico (o come si usa
dire, è inciso dall'imposta)
dal contribuente di diritto
ovvero il soggetto passivo,
su cui gravano tutti gli
obblighi di gestione del
tributo, ma per il quale
l'imposta stessa è neutrale
dal punto di vista
economico.
TTB0490 Ai sensi del decreto legislativo n. 300 del 1999
a) È sottoposta al controllo
l'agenzia delle entrate:
sulla gestione finanziaria
da parte della corte dei
conti solo previa
autorizzazione del
presidente del consiglio
dei ministri
TTB0491 Le cessioni di vini a privati dei paesi UE sono
a) L'IVA è applicata in
soggette ad IVA e accisa?
modo ordinario mentre
per l'accisa si fa
riferimento all'art. 11 del
Testo Unico Accise
TTB0492 Il controllo delle dichiarazioni, ex art. 37 del D.P.R. n. a) è generalizzato.
600 del 29.9.1973:

b) distinguere il
contribuente di fatto, che
pur non essendo soggetto
attivo dell'imposta ne
sopporta l'onere
economico (o come si usa
dire, è inciso dall'imposta)
dal contribuente di diritto
ovvero soggetto attivo su
cui gravano tutti gli
obblighi di gestione del
tributo, ma per il quale
l'imposta stessa è neutrale
dal punto di vista
economico.
b) Non è sottoposta al
controllo sulla gestione
finanziaria da parte della
corte dei conti

c) non distinguere il
contribuente di fatto, che
pur non essendo soggetto
attivo dell'imposta ne
sopporta l'onere
economico (o come si usa
dire, è inciso dall'imposta)
dal contribuente di diritto
attivo, su cui gravano tutti
gli obblighi di gestione del
tributo, ma per il quale
l'imposta stessa è neutrale
dal punto di vista
economico.

b) No

c) Sì

b) avviene sulla base di
criteri selettivi.

TTB0493 Dopo la sentenza di primo grado entro quale termine
si può proporre il ricorso in appello?

a) Un anno

b) Novanta giorni

TTB0494 Gli interessi passivi sui mutui ipotecari pagati da un
contribuente:

a) Sono oneri detraibili,
dall'imposta lorda, ai fini
IRPEF indipendentemente
dalla destinazione
dell'immobile

b) Sono oneri detraibili,
dall'imposta lorda, ai fini
IRPEF solo se contratti
per l'abitazione principale

c) è generalizzato in
d) il metodo generalizzato
materia di imposte dirette. è annualmente alternato
ad un metodo di controllo
basato su criteri selettivi.
c) Sessanta giorni
d) Sessanta giorni se la
sentenza viene notificata,
altrimenti sei mesi, salvo
la considerazione della
cosiddetta “sospensione
feriale”
c) Sono oneri deducibili ai d) Sono indetraibili ai fini
fini IRPEF
IRPEF

d) Se viene applicata
l'IVA, non può essere
applicata l'accisa

a

b

d

b
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TTB0495 Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, per
la determinazione dei redditi e delle perdite, gli
importi in valuta estera possono essere valutati
secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti
o sostenuti?

TTB0496 In caso di consolidato mondiale l'opzione da chi deve
essere esercitata?

TTB0497 Generalmente le imposte indirette si definiscono così
perché:

TTB0498 L’esercizio per professione abituale, ancorché non
esclusiva, dell’impresa commerciale per le attività di
cui all’art. 2195 del Codice Civile costituisce:
TTB0499 Per l’imposta di successione è competente:

TTB0500 Ai sensi del regolamento (CEE) 952/2013, quale delle
seguenti affermazioni sulla dichiarazione in dogana è
corretta?

TTB0501 La parte può stare in giudizio, nel processo tributario,
senza assistenza tecnica?

a) Sì, per la conversione
degli importi, il
contribuente può optare
per il cambio del giorno, il
cambio del giorno
antecedente e il cambio del
mese, con l'obbligo di
applicazione dello stesso
metodo a tutti gli importi
considerati nel periodo di
imposta
a) Da parte della
capogruppo sia essa
residente o non residente
a) Colpiscono i redditi
prodotti in maniera
diretta gravando sul loro
utilizzo
a) reddito di impresa.

b) Sì, solo gli importi
riferiti a proventi e
corrispettivi

b) Dalle sole società
residenti

c) No, questo metodo non d) Sì, in mancanza del
è previsto dalla normativa cambio del giorno in cui
sono stati percepiti o
sostenuti o del giorno
antecedente più prossimo

c) Da parte della società
controllante di grado più
elevato residente nel
territorio dello Stato
b) Colpiscono i redditi
c) Colpiscono i redditi
prodotti indirettamente
prodotti in maniera
ma indipendentemente dal diretta
loro utilizzo
b) reddito diverso.
c) reddito di lavoro
autonomo.

d) Da tutte le società
appartenenti al gruppo

d) Colpiscono i redditi
prodotti solo
indirettamente gravando
sul loro utilizzo
d) reddito assimilato a
quello di lavoro
dipendente.
a) l’ufficio del registro
b) l’ufficio del registro
c) l’ufficio del registro
d) l’ufficio del registro di
nella cui circoscrizione
nella cui circoscrizione era nella cui circoscrizione era Roma.
risiede il successore.
l’ultima residenza del
la prima residenza del
defunto.
defunto.
a) Tutte le merci destinate b) Tra le merci destinate a c) Tutte le merci destinate d) Tra le merci destinate a
a essere vincolate a un
essere vincolate a un
a essere vincolate a un
essere vincolate a un
regime doganale, a
regime doganale, solo
regime doganale,
regime doganale, solo
quelle classificate come
compreso il regime di zona quelle classificate come
eccezione del regime di
franca, sono oggetto di
"pericolose" devono
zona franca, sono oggetto "deperibili" devono essere
una dichiarazione in
essere oggetto di una
di una dichiarazione in
oggetto di una
dichiarazione in dogana
dogana appropriata al
dichiarazione in dogana
dogana appropriata al
regime in questione
appropriata al regime in
regime in questione
appropriata al regime in
questione
questione
a) No, mai.
b) Sì, sempre.
c) Solo per le controversie d) Solo per le controversie
di valore fino a tremila
di valore fino a cinquemila
euro.
euro.

d

c

d

a

b

c

c
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TTB0502 Chi è obbligato legalmente alla tenuta delle scritture
contabili obbligatorie?

TTB0503 Il ricorso in Cassazione può essere proposto entro:

TTB0504 Ai sensi dell'art. 162 T.U.I.R. con "stabile
organizzazione" si designa:

TTB0505 Per quanti esercizi vincola il consolidato mondiale
successivamente al rinnovo?
TTB0506 Un atto non in regola con l’Imposta di bollo è:
TTB0507 Un atto in parte oneroso e in parte gratuito è soggetto
all’imposta di registro:
TTB0508 Il d.P.R. 633/1972 prevede che gli impiegati
dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali e
agenti della Guardia di finanza:

TTB0509 Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, ai
fini IRPEF, le perdite derivanti dall'esercizio di
imprese commerciali possono essere computate in
diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi
di imposta e per la differenza nei successivi periodi di
imposta, per l'intero importo che trova capienza in
essi?
TTB0510 Un nuovo tributo può essere introdotto da un decreto
ministeriale?
TTB0511 Sui redditi prodotti all’estero si applicano le imposte
italiane?

a) Sia l'imprenditore
commerciale sia il
professionista incaricato
dall'imprenditore
commerciale
a) 90 giorni dalla sentenza
della Commissione
Tributaria Regionale.
a) La sede fissa degli affari
per mezzo della quale
un’impresa residente
esercita in tutto o in parte
la sua attività nel
territorio dello Stato
a) Cinque esercizi ma è
revocabile
a) nullo.
a) integralmente.
a) Sono obbligati al
segreto per i dati relativi
alle sole persone
giuridiche di cui vengono
a conoscenza
nell'adempimento dei
compiti e nell'esercizio dei
poteri previsti dal decreto
stesso
a) Sì, a differenza di
quanto avviene per le
perdite derivanti dalla
partecipazione in società
in nome collettivo

c

b) Il professionista
incaricato
dall'imprenditore
commerciale

c) L'imprenditore
commerciale

d) Nessuno delle altre
alternative è corretta

b) 30 giorni dalla sentenza
della Commissione
Tributaria Regionale.
b) La sede fissa degli
affari per mezzo della
quale un’impresa
multinazionale esercita in
tutto o in parte la sua
attività nel territorio dello
Stato
b) Tre esercizi ma è
revocabile
b) annullabile.
b) per la sola parte a titolo
oneroso.
b) Sono obbligati al
segreto per i dati relativi
alle solo persone fisiche di
cui vengono a conoscenza
nell'adempimento dei
compiti e nell'esercizio dei
poteri previsti dal decreto
stesso

c) 45 giorni dalla sentenza
della Commissione
Tributaria Regionale.
c) La sede fissa degli affari
per mezzo della quale
un’impresa esercita in
tutto o in parte la sua
attività nel territorio dello
Stato

d) 60 giorni dalla sentenza d
della Commissione
Tributaria Regionale.
d
d) La sede fissa degli
affari per mezzo della
quale un’impresa non
residente esercita in tutto
o in parte la sua attività
nel territorio dello Stato

c) Tre esercizi ed è
irrevocabile
c) invalido.
c) per la sola parte a titolo
gratuito.
c) Non sono obbligati al
segreto per tutto ciò che
riguarda i dati e le notizie
di cui vengono a
conoscenza
nell'adempimento dei
compiti e nell'esercizio dei
poteri previsti dal decreto
stesso
c) Sì, per un importo
massimo pari al 50%
dell'imposta dovuta nel
periodo di imposta
successivo

d) Due esercizi ed è
irrevocabile
d) valido ed efficace.
d) non è soggetto a
registrazione.
d) Sono obbligati al
segreto per tutto ciò che
riguarda i dati e le notizie
di cui vengono a
conoscenza
nell'adempimento dei
compiti e nell'esercizio dei
poteri previsti dal decreto
stesso
d) Sì, ma non oltre il
quinto periodo di imposta
successivo

c

c) Sì, in caso di necessità e
urgenza.
c) Sempre.

d) Sì, ma solo se si tratta
di imposte indirette.
d) Sì, a condizione che il
percettore non sia
residente in Italia.

b

b) No, non più

a) Sì, sempre.

b) No, mai.

a) No, mai.

b) Sì, a condizione che il
percettore sia residente in
Italia.

d
b
d

d

b
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TTB0512 Relativamente alla tenuta delle scritture ausiliarie di
magazzino, in base al d.P.R. 600/1973 è corretto
affermare che:

a) Non è obbligatoria per
le società di persone

TTB0513 Le minusvalenze realizzate su partecipazioni esenti
sono:
TTB0514 Le teorie volontaristiche adottano:

a) Deducibili
integralmente
a) un approccio
individualista secondo il
quale alla base del
fenomeno economico vi
sono le scelte dei singoli.
a) No.

TTB0515 L’utilizzo di compensazione crediti non spettanti è
sanzionato penalmente?
TTB0516 Il contribuente destinatario dell’accertamento
sintetico:

a) può contrastarlo
dimostrando che il
maggior reddito accertato
dipende da redditi esenti
ed assoggettati a ritenuta
alla fonte a titolo di
acconto.

b) È obbligatoria per tutte c) È obbligatoria per tutte
le società di capitale
le società soggette
all'imposta sul reddito
delle società
b) Indeducibili
c) Deducibili nella misura
del 60%
b) un approccio pluralista c) un approccio casuale
secondo il quale alla base secondo il quale alla base
del fenomeno economico
del fenomeno economico
vi sono le scelte di molti.
vi sono le scelte
imprevedibili.
b) Sì, se di importo
c) Sì, se di importo
superiore a 50.000,00
superiore a 100.00,00
euro.
euro.
b) deve pagare almeno un c) può contrastarlo
quarto rispetto a quanto
dimostrando che il
dichiarato.
maggior reddito accertato
dipende da redditi esenti
ed assoggettati a ritenuta
alla fonte a titolo di
imposta.

TTB0517 Le indennità percepite per la cessazione delle funzioni a) sono assoggettate a
notarili:
tassazione ordinaria.

b) non sono assoggettate a
tassazione.

c) sono assoggettate a
tassazione separata.

TTB0518 Il ravvedimento operoso consiste:

a) Nella correzione degli
atti illegittimi da parte
dell'amministrazione
finanziaria

c) Nella correzione
spontanea della violazione
da parte del contribuente

TTB0519 Esistono soltanto ruoli:

b) Nella richiesta del
contribuente
all'amministrazione
finanziaria di un parere
sulla correttezza fiscale
delle sue operazioni
b) ordinari.

a) ordinari e straordinari.
Questi ultimi sono formati
quando vi è fondato
pericolo per la riscossione
corretta.
a) Del d.P.R. 636/72
b) Del d.P.R. 600/73

TTB0520 L'art. 19 del d.lgs. 546/92 ha sostituito l'art. 1:

c) straordinari.

c) Del d.P.R. 633/72

d) Non è obbligatoria per
le società i cui ricavi non
superano una determinata
soglia
d) Deducibili nella misura
dell'84%
d) nessun approccio
secondo il quale alla base
del fenomeno economico
non vi sono le scelte
prevedibili.
d) Sì, se di importo
superiore a 70.000,00
euro.
d) può richiedere il previo
esperimento di un
procedimento di
accertamento analitico
contabile ed ove non
ricorrano le condizioni,
richiedere il previo
esperimento di un
procedimento di
accertamento analitico
extracontabile.
d) sono assoggettate a
tassazione ordinaria per
10% del loro ammontare.
d) Nella richiesta di
annullamento di un atto
illegittimo o infondato

d

d) straordinari ed
ordinari. Questi ultimi
sono formati quando vi è
fondato pericolo per la
riscossione.
d) Del d.lgs. 545/92

a

b
a

b

c

c

c

a
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TTB0521 La fatturazione delle prestazioni professionali soggette a) A richiesta del cliente,
ad IVA avviene:
indipendentemente dal
pagamento
a) Art. 53
TTB0522 In quale dei seguenti articoli della Costituzione è
contenuto il criterio di progressività?
a) Sì, sempre
TTB0523 Ai fini IVA, le spese di rappresentanza sono
indetraibili?

b) Alla fine della
prestazione
b) Art. 23

c) Indifferentemente dal
tipo di prestazione, al
momento del pagamento
c) ) Art. 97

TTB0524 Il presupposto di imposta ai fini della nascita
dell'obbligazione tributaria doganale si realizza nel
momento:
TTB0525 Indicare quale tra le seguenti voci NON rientra nel
novero dei redditi di capitale?

a) In cui si presenta la
dichiarazione doganale

c) È prevista
l'indetraibilità dell'IVA
sulle spese di
rappresentanza come
definite dall'art. 108
T.U.I.R., compresi gli
omaggi se di costo unitario
superiore ad Euro 250,82
b) In cui viene accettata la c) In cui viene pagata
dichiarazione doganale
l'obbligazione doganale

a) Gli interessi sui mutui

b) I dividendi azionari

c) Gli interessi sulle
obbligazioni

TTB0526 In base al regolamento (UE) 952/2013, è richiesta
l'autorizzazione delle autorità doganali per il ricorso:

a) Al regime di
perfezionamento attivo o
passivo, di ammissione
temporanea o di uso finale
a) Al suo solo patrimonio

b) Al regime di transito
esterno e interno e di
deposito doganale e zone
franche
b) Al numero di beni
posseduti

c) A tutti i regimi speciali
a eccezione del deposito

TTB0527 La capacità contributiva di un soggetto nel nostro
sistema è valutata in base:

b) No, l'IVA è sempre
indetraibile ex art. 108
T.U.I.R.

TTB0528 I redditi percepiti dagli eredi:

a) non sono assoggettati ad b) sono assoggettati ad
IRPEF.
IRPEF, secondo la
tassazione ordinaria.

c) Alle manifestazioni
mediate o immediate di
ricchezza
c) sono assoggettati ad
IRPEF, secondo la
tassazione separata.

TTB0529 La quota di IRAP pagata con il criterio di cassa e
relativa al costo del lavoro è deducibile
dall’imponibile reddituale ai fini IRES e IRPEF?

a) Sì

b) No, mai.

c) È deducibile al 50%.

TTB0530 È ammessa la rateizzazione delle somme iscritte a
ruolo?

a) No, mai.

b) Sì, nelle ipotesi di
temporanea situazione di
obiettiva difficoltà del
contribuente.

c) Sì, se si verificano
situazioni eccezionali a
carattere generale che
alterano notevolmente il
corretto svolgimento del
rapporto fra Fisco e
contribuente.

d) Prima della prestazione c

d) Art. 75

a

d
d) È prevista
l'indetraibilità dell'IVA
sulle spese di
rappresentanza come
definite dall'art. 108
T.U.I.R., compresi gli
omaggi se di costo unitario
superiore ad Euro 50,00
d) In cui viene rifiutata la b
dichiarazione doganale
d) Le plusvalenze
realizzate mediante la
lottizzazione di terreni
d) A tutti i regimi speciali

d) Al vantaggio
arrecatogli dai pubblici
servizi
d) sono assoggettati ad
IRPEF, secondo la
tassazione ordinaria nella
misura del 50%.
d) È deducibile, solo se
riferito a contratti di
lavoro a tempo
indeterminato.
d) Sì, ma soltanto in caso
di prestazione di idonee
garanzie da parte del
contribuente.

d

a

c

c

a

b
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TTB0531 Ai sensi del TUIR, si considerano redditi gli interessi
e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari,
degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari,
nonché' dei certificati di massa:
TTB0532 I dazi doganali sono stabiliti secondo:

a) Di lavoro autonomo

b) Di capitale

c) Diversi

a) un'unica tariffa
stabilita dall'ONU e
obbligatoria per tutti gli
Stati aderenti.

c) un'unica tariffa stabilita d) un'unica tariffa
unilateralmente da ogni
concordata tra gli Stati.
Stato.

b

TTB0533 Quale tra le seguenti imposte rientra nella categoria
delle imposte indirette?
TTB0534 Le pensioni di guerra sono:

a) Imposta di Registro

b) tariffe diverse stabilite
con decisioni unilaterali o
tramite accordi
commerciali
internazionali.
b) IRAP

c) IRPEF

d) IRES

a

a) alle operazioni
assoggettate ad imposta
sul valore aggiunto non si
applica l’imposta di
registro.
a) I contributi
previdenziali e
assistenziali obbligatori
a) Vengono applicate solo
se il coniuge è di origine
italiana

c) Soggette ad IRPEF per
il 30% dell’ammontare.
c) se le operazioni sono
assoggettate ad entrambi i
prelievi si applica
l’imposta che assicura allo
Stato il maggior gettito.
c) Le spese mediche per i
portatori di handicap

d) Soggette ad IRPEF per
il 50% dell’ammontare.
d) se le operazioni
assoggettate ad entrambi i
prelievi si applica
l’imposta che assicura allo
Stato il minor gettito.
d) Le spese chirurgiche e
per prestazioni mediche
specialistiche
d) Non vengono mai
applicate

a

TTB0535 L’alternatività IVA/Imposta di registro sta a
significare che:

b) Soggette ad IRPEF in
misura piena.
b) alle operazioni
assoggettate ad imposta
sul valore aggiunto
l’imposta di registro si
applica in misura fissa.
b) I contributi per
collaboratori domestici

TTB0536 Quali tra le seguenti voci costituisce una detrazione
d'imposta?
TTB0537 In relazione ai redditi prodotti dai non residenti nel
territorio italiano, le detrazioni per carichi di famiglia:

TTB0538 Che cosa si intende per onere detraibile?

TTB0539 Indicare il soggetto che NON è passivo dell'IRAP:
TTB0540 Entro quale termine si devono annotare nel registro
IVA le fatture emesse per le prestazioni di servizio?
TTB0541 Cosa colpiscono le imposte indirette?
TTB0542 Le Commissioni tributarie sono:

a) non soggette ad IRPEF.

b) Vengono sempre
applicate

c) Vengono applicate solo
in presenza di apposito
accordo bilaterale con il
paese di provenienza del
cittadino straniero
a) È onere detraibile
b) È onere detraibile
c) È onere detraibile
quello per il quale la legge quello per il quale la legge quello per il quale la legge
riconosce al contribuente consente la possibilità di
generalmente consente
una detrazione del 19%
la possibilità di sottrarre il sottrarre dal reddito una
dall’IRPEF.
relativo costo dal reddito. determinata percentuale.
a) lavoratori autonomi.
b) lavoratori dipendenti.
c) società.
a) Entro il mese successivo b) Entro 15 giorni dalla
c) Entro il trimestre solare
a quello di emissione
data di emissione
successivo a quello di
emissione
a) I trasferimenti di
b) I redditi prodotti
c) Non colpiscono i
ricchezza
consumi
a) giudici equiparabili ai
b) sono sezioni
c) organi amministrativi.
giudici penali.
specializzate del giudice
amministrativo.

d) Fondiari, se la
fideiussione è riferita a un
immobile

d) È onere detraibile
quello per il quale la legge
non consente la possibilità
di sottrarre il relativo
costo dal reddito.
d) pensionati.
d) Entro il 31 dicembre di
ciascun anno
d) Non colpiscono
l'utilizzo del reddito
d) organi giurisdizionali.

b

b

d

d

a

b
b

a
d
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TTB0543 Quale regime contabile può adottare un
professionista?

a) Il solo regime
forfetario.

TTB0544 Caio paga l’intero ammontate di una sanzione
amministrativa richiesta con l’atto di irrogazione.
Sopravviene una legge per effetto della quale il
comportamento di Caio non configura più una ipotesi
di illecito amministrativo in questo caso:

a) l’Amministrazione
finanziaria deve restituire
d’ufficio a Caio quanto
dallo stesso versato a titolo
di sanzione.

TTB0545 Da quale dei seguenti soggetti viene compiuta la
ritenuta alla fonte:
TTB0546 La manovra finanziaria del 2007 ha introdotto per i
familiari a carico:
TTB0547 Affinché una sentenza possa considerarsi contraria ad
una precedente avente autorità:

b) Il solo regime di
contabilità semplificata.

b) l’Amministrazione
finanziaria restituisce a
Caio quanto dallo stesso
versato a titolo di sanzione
previa presentazione di
apposita istanza di
rimborso.
a) Dal contribuente di
b) Dal contribuente di
diritto
fatto
a) Deduzioni di imposta
b) Detrazioni di imposta a
scalare
a) l'oggetto del secondo
b) è sufficiente che
giudizio NON deve
l'oggetto del secondo
coincidere con quello della giudizio sia il medesimo
sentenza precedente.
rapporto tributario
definito irrevocabilmente
nel primo.

c) Il solo regime di
contabilità ordinaria.

c) non è ammessa la
ripetizione di quanto
pagato.

c) Dal sostituto d'imposta
c) No-tax area
c) è sufficiente che la
sentenza anteriore rechi
un accertamento
radicalmente
incompatibile con quello
operante nel giudizio
successivo.

TTB0548 I contributi previdenziali e assistenziali pagati
a) Oneri deducibili ai fini
all'INPS hanno natura di:
IRAP
TTB0549 Secondo il d.lgs. 546/1992, avverso alla sentenza della a) Sì
commissione tributaria regionale è possibile proporre
ricorso per Cassazione?

b) Oneri deducibili ai fini
IRPEF
b) Sì, ma solo per precisi
motivi specificati nel
codice di procedura civile

c) Oneri indeducibili

TTB0550 Il reclamo e la mediazione riguardano le controversie
di valore non superiore a:

b) ventimila euro.

c) trentamila euro.

a) diecimila euro.

c) No, è però possibile
ricorrere alla Corte dei
Conti

d) Uno tra i seguenti
regimi: contabilità
ordinaria, contabilità
semplificata, regime
forfetario.
d) è ammessa la
ripetizione soltanto della
rivalutazione e degli
interessi.

d

d) Direttamente dallo
Stato
d) Franchigie

c

d) è necessario che
l'oggetto del secondo
giudizio sia il medesimo
rapporto tributario
definito irrevocabilmente
nel primo e la sentenza
anteriore deve recare
inoltre un accertamento
radicalmente
incompatibile con quello
operante nel giudizio
successivo.
d) Sono spese detraibili

d

d) No, avverso alla
sentenza della
commissione tributaria
regionale non è possibile
proporre ricorso
d) cinquantamila euro.

b

c

b

b

d
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TTB0551 I Comuni stanno in giudizio solo in persona:

a) del Dirigente al quale lo b) del Responsabile
Statuto ha conferito tale
dell'Ufficio dei Tributi.
rappresentanza.

c) del Sindaco, del
Responsabile dell'Ufficio
dei Tributi o dei Dirigenti
ai quali lo Statuto abbia
conferito tale
rappresentanza.
TTB0552 Quale delle seguenti affermazioni sull'efficacia
a) I termini di prescrizione b) Le disposizioni
c) I termini di prescrizione
temporale delle norme tributarie è corretta in base allo e di decadenza per gli
tributarie hanno effetto
e di decadenza per gli
Statuto del contribuente?
accertamenti di imposta
retroattivo, ma non oltre il accertamenti di imposta
possono essere prorogati
quinto anno precedente la possono essere prorogati
fino a 30 giorni
data di entrata in vigore
fino a 60 giorni

TTB0553 Cosa si intende per navigazione internazionale?

a) Navigazione oltre le 12
miglia

b) Navigazione oltre le 20
miglia

TTB0554 Ai fini IRES, le società di persone sono soggetti
passivi d’imposta?

a) No

b) Sì

TTB0555 La carica di membro del Parlamento nazionale e del
Parlamento europeo è:

a) compatibile con quella
di Magistrato tributario e
non determina la
sospensione dalle funzioni
per tutta la durata del
mandato.
a) può essere utilizzato, ai
fini della detrazione, da
entrambi i genitori nella
proporzione in cui la
hanno effettivamente
sostenuta.

b) compatibile con quella
di Magistrato tributario.

TTB0556 Il documento che comprova la spesa medica per il
figlio fiscalmente a carico, intestato a quest’ultimo:

b) non può essere
utilizzato ai fini della
detrazione.

d) del Sindaco.

d) Le disposizioni
tributarie non possono
prevedere adempimenti a
carico dei contribuenti la
cui scadenza sia fissata
anteriormente al 60°
giorno dalla data della
loro entrata in vigore o
dall'adozione dei
provvedimenti di
attuazione espressamente
previsti in essa
c) Navigazione tra porti di d) Navigazione per un
Stati diversi
tempo superiore alle 48
ore
c) Dipende dal numero dei d) Sì, se hanno un
soci
fatturato superiore ai
200.000 €
c) incompatibile con
d) incompatibile con
quella di Magistrato
quella di Magistrato
tributario e determina la
tributario e non determina
sospensione dalle funzioni la sospensione dalle
per tutta la durata del
funzioni per tutta la
mandato.
durata del mandato.
c) può essere utilizzato, ai d) può essere utilizzato, ai
fini della detrazione, da
fini della detrazione, da
entrambi i genitori nella
entrambi i genitori nella
misura massima del 30%. misura massima del 60%.

c

d

c

a

c

a
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TTB0557 Per le categorie di operazioni di cui al test n. 5, la
Direttiva 2006/112/CE all'art. 59 dava la facoltà di
attirare a tassazione quali prestazioni?

b) Il legislatore italiano,
come in altri casi, ha scelto
di non utilizzare questa
facoltà, per cui le
prestazioni in discorso
devono considerarsi
escluse in modo assoluto
da tassazione.
b) la somma di incrementi
è inferiore a un ricavo
presunto, calcolato
applicando determinati
coefficienti percentuali al
valore degli asset
patrimoniali intestati alla
società.

TTB0559 Ai fini IRPEF, i redditi imponibili si classificano in:

a) Di impresa, di lavoro o
di pensione

b) Di impresa, di lavoro o
di capitale

c) Il legislatore italiano,
come in altri casi, ha scelto
di non utilizzare questa
facoltà, per cui le
prestazioni in discorso
devono considerarsi valide
in modo relativo da
tassazione.
c) la somma di ricavi,
incrementi di rimanenze e
altri proventi (esclusi
quelli straordinari)
imputati in conto
economico, è inferiore a
un ricavo presunto,
calcolato applicando
determinati coefficienti
percentuali al valore degli
asset patrimoniali intestati
alla società.
c) Fondiari, di capitale, di
lavoro e diversi

TTB0560 Le attività per le quali sussistono congiuntamente le
seguenti condizioni: 1) non rientrano nelle attività di
impresa; 2) sono rese in conformità alle finalità
istituzionali dell'ente; 3) non esiste una specifica
organizzazione; 4) i relativi corrispettivi non eccedono
i costi di diretta imputazione:
TTB0561 Ai sensi dell’art. 162 TUIR, le sedi di enti esteri da
utilizzare ai soli fini di deposito:

a) Non si considerano
attività di impresa

b) Non si considerano
attività commerciali

c) Si considerano attività
commerciali

a) Rientrano nella nozione b) Non rientrano nella
di Stabile Organizzazione nozione di Stabile
Organizzazione

d) Non possono essere
oggetto di accessi,
ispezioni o verifiche

b

TTB0562 I prezzi privati:

a) sono i prezzi che l'ente
pubblico paga per
l'acquisizione di beni e
servizi in regime di libero
mercato.

d) sono i prezzi che il
contribuente paga per
l'acquisizione di beni e
servizi.

b

TTB0558 Una società si definisce non operativa quando:

c) Rientrano nella nozione
di Stabile Organizzazione
se utilizzate per la
maggior parte del periodo
di imposta
b) sono costituiti dai
c) sono i prezzi che l'ente
proventi che l'ente
pubblico fissa per
pubblico ricava da
l'acquisizione di beni e
cessione di beni e servizi in servizi.
regime di libero mercato.

d) Il legislatore italiano,
come in altri casi, ha scelto
di utilizzare questa
facoltà, per cui le
prestazioni in discorso
devono considerarsi
escluse in modo assoluto
da tassazione.
d) la somma di ricavi,
incrementi di rimanenze e
solo i proventi
straordinari imputati in
conto economico, è
inferiore a un ricavo
presunto, calcolato
applicando determinati
coefficienti percentuali al
valore degli asset
patrimoniali intestati alla
società.
d) Fondiari, di capitale, di
lavoro dipendente, di
lavoro autonomo, di
impresa e diversi
d) Si considerano attività
di impresa

b

a) Il legislatore italiano,
come in altri casi, ha scelto
di utilizzare questa
facoltà, per cui le
prestazioni in discorso
devono considerarsi
escluse in modo relativo
da tassazione.
a) la somma dei ricavi,
straordinari imputati in
conto economico, è
superiore a un ricavo
presunto, calcolato
applicando determinati
coefficienti percentuali al
valore degli asset
patrimoniali intestati alla
società.

c

d

b
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TTB0563 I redditi da lavoro autonomo e dipendente sono inclusi a) Sì, in ogni caso
nel reddito complessivo degli enti non commerciali?

b) No, mai

c) No, se si è scelto di
sottoporsi a IRES

TTB0564 In materia di IVA, qualora a seguito di un successivo a) Sì, a condizione che
accordo tra le parti venga concesso uno sconto, questo l'emissione della nota
incide sulla base imponibile?
credito avvenga entro un
anno dall'effettuazione
dell'operazione

b) Sì, sempre

c) Sì, a condizione che
l'emissione della nota
credito avvenga entro
l'anno solare nel quale è
stata effettuata
l'operazione
c) sempre e comunque
deducibili.

TTB0565 Una società non immobiliare possiede alcuni
appartamenti che sono temporaneamente locati sui
quali effettua alcune spese di manutenzione ordinaria.
Tali spese sono:

a) deducibili dal reddito di b) deducibili sotto forma
impresa in quote costanti e di ammortamento
comunque non oltre il
dell’immobile.
quarto esercizio.

TTB0566 Un privato consegue un utile di negoziazione
acquistando e vendendo delle azioni quotate in borsa.
Tale utile costituisce:

a) reddito di capitale.

TTB0567 Ai sensi dell'art. 38 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, per prodotti agricoli si
intendono:

a) I prodotti del suolo,
dell'allevamento e della
pesca, come pure i
prodotti di prima
trasformazione che sono
in diretta connessione con
tali prodotti
a) esclusivamente ai
terreni.
a) Patrimoniale

TTB0568 I redditi fondiari si riferiscono:
TTB0569 A livello comunitario, l'IVA è la più importante
imposta:
TTB0570 L’imposta di bollo si applica:
TTB0571 Il pagamento dell’imposta di successione principale,
dell’imposta complementare con gli interessi deve
essere eseguito entro:
TTB0572 Il reddito complessivo eventualmente prodotto in
Italia, dagli Enti non commerciali non residenti:
TTB0573 Il termine normale di prescrizione dell’obbligazione
doganale previsto dal Codice doganale dell’UE è di:

d) Nessuna delle altre
alternative è corretta in
quanto gli enti non
commerciali sono soggetti
ad IRES
d) No, in nessun caso

b

a

d) indeducibili perché non d
trattandosi di immobili
strumentali si applicano le
regole di determinazione
del reddito fondiario.
d
d) reddito diverso.

b) reddito di capitale solo
se l’operazione è stata
effettuata nell’arco di tre
mesi.
b) I prodotti del suolo e
del sottosuolo

c) reddito di capitale solo
se l’operazione è stata
effettuata nell’arco di due
mesi.
c) I prodotti del suolo e
dell’allevamento esclusi
quelli di prima
trasformazione

b) agli interessi ed ai
terreni.
b) Indiretta

c) ai soli fabbricati.

d) ai terreni e fabbricati.

d

c) Personale

d) Diretta

b

a
d) I prodotti derivanti
dalla coltivazione del suolo

a) fin dall’origine e in caso b) solo fin dall’origine.
c) solo in caso di uso.
di uso.
a) 30 giorni dalla notifica b) 60 giorni dalla notifica c) 90 giorni dalla notifica
dell’avviso di liquidazione. dell’avviso di liquidazione. dell’avviso di liquidazione.

a
d) Non si applica perché
abolita.
d) 120 giorni dalla notifica b
dell’avviso di liquidazione.

a) È considerato per
presunzione assoluta
reddito di capitale
a) 3 anni

d) È considerato per
presunzione assoluta
reddito di impresa
d) 2 anni

b) È considerato reddito di c) È dato dalla somma di
impresa se non giustificato diverse categorie di redditi
altrimenti
b) 4 anni
c) Massimo 5 anni

c

a
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TTB0574 Le imposte dirette:

a) si applicano in caso di
trasferimento di un bene.

TTB0575 In quale momento si considera effettuata ai fini IVA la a) Al momento del
prestazione di un servizio?
pagamento del servizio
ovvero se precedente alla
data di emissione della
fattura
TTB0576 Il prelievo d'imposta tramite ritenuta alla fonte
a) La materia imponibile
consiste nel fatto che:
viene assoggettata al
prelievo d'imposta prima
di entrare nella
disponibilità del
contribuente
TTB0577 I redditi dei beni che formano oggetto del fondo
a) al coniuge che ha il
patrimoniale sono imputati:
reddito più alto.
TTB0578 A chi bisogna richiedere l'autorizzazione alla
navigazione temporanea senza limiti di costa?
TTB0579 Il metodo virtuale di corresponsione dell’imposta
consiste:

a) Uffici circondariali
marittimi
a) nella corresponsione
dell’imposta mediante
applicazione all’atto
soggetto ad imposizione di
marche da bollo.

TTB0580 In base al Testo unico doganale, quando le merci in
transito risultano uscite dal territorio doganale
italiano, è rilasciato dalla dogana:
TTB0581 Il sostituto d'imposta:

a) Nessun documento

b) colpiscono solo i
soggetti possessori di
terreni o fabbricati.
b) Al momento della
richiesta del servizio

c) colpiscono il soggetto in
caso di possesso di un
patrimonio.
c) Al momento
dell'avvenuta esecuzione
del servizio

d) si applicano in modo
diretto al verso della
transazione.
d) All'inizio del servizio

c

b) Il sostituto d'imposta
versa, per conto del
contribuente, acconti
d'imposta prima del
pagamento delle
prestazioni
b) al coniuge che ha il
reddito più basso.

c) La materia imponibile
viene assoggettata
all'imposta dopo essere
entrata nella disponibilità
del contribuente

d) Per pagamenti a lui
effettuati da enti pubblici,
lo stato obbliga il
contribuente a versare
acconti d'imposta

a

c) al coniuge più anziano.

d

b) Motorizzazione civile

c) Guardia di finanza

d) a ciascuno dei due
coniugi per la metà del
loro ammontare netto.
d) Capitanerie di porto

b) nella redazione del
documento soggetto ad
imposizione su un foglio di
carta bollata.

c) nel pagamento
dell’imposta ad
intermediario
convenzionato con
l’Agenzia delle Entrate.

d

c) Certificato di scarico
della bolletta di cauzione

d) in un particolare
metodo di versamento
dell’imposta basato sulla
dichiarazione resa dal
contribuente relativa agli
atti documenti emessi
nell’anno.
d) Lasciapassare di
scarico

c) rappresenta il soggetto
passivo dell'imposta.

d) rappresenta gli interessi a
del soggetto assente.

b) Certificato di
attestazione della fattura
delle merci
a) è obbligato al
b) è obbligato al
pagamento dell'imposta in pagamento dell'imposta
luogo di altri.
insieme ad altri.

a

a

c
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TTB0582 Per il principio di territorialità:

a) il reddito comprende
non solo i redditi prodotti
in Italia ma anche quelli
prodotti all'estero, mentre
per le imprese non
residenti è tassato in Italia
l'eventuale reddito non
prodotto nel nostro Paese.

b) per le imprese non
residenti il reddito
comprende solo i redditi
prodotti all’estero mentre
per le imprese residenti.

c) per le imprese non
residenti il reddito
comprende solo i redditi
non prodotti in Italia.

TTB0583 Per la sanzione amministrativa tributaria:

a) non si può mai
effettuare una
regolamentazione della
sanzione amministrativa
generale.

b) si può sempre effettuare
una regolamentazione
della sanzione
amministrativa generale.

TTB0584 La Repubblica di san Marino fa parte del territorio
doganale CE?

a) No

b) Sì

c) solo, in caso di lacune
normative, si può fare
riferimento anche alla
regolamentazione della
sanzione amministrativa
generale.
c) Sì, ma solo per alcune
categorie di beni e servizi

TTB0585 Gli Enti Locali (regioni, comuni):

a) sono soggetti passivi
IRPEF.
a) L comune di Campione
d'Italia

b) sono soggetti passivi
IRES.
b) Il comune di Livigno

c) sono soggetti passivi
IRES e IRPEF.
c) La provincia di Trieste

a) È riconosciuta solo in
presenza di almeno un
figlio
a) La destinazione delle
merci al cessionario
a) non si considerano
produttivi di reddito
fondiario.

b) È a importo fisso

c) È diversa a seconda del
reddito del contribuente

b) La destinazione delle
merci alla rivendita
b) si considerano
produttivi di reddito
fondiario.

c) La destinazione delle
merci al destinatario
c) non si considerano
produttivi di reddito
fondiario se utilizzati
promiscuamente.

TTB0586 In base d.P.R. 43/1973, quale dei seguenti territori
italiani NON è un territorio extra doganale?

TTB0587 Nella determinazione dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, la detrazione per il coniuge:
TTB0588 In materia doganale con la dichiarazione di
importazione definitiva si ha:
TTB0589 Gli immobili che costituiscono beni strumentali per
l’esercizio di arti e professioni:

d) per le imprese residenti d
il reddito comprende non
solo i redditi prodotti in
Italia ma anche quelli
prodotti all'estero, mentre
per le imprese non
residenti è tassato in Italia
l'eventuale reddito
prodotto nel nostro Paese
mediante stabile
organizzazione.
c
d) si possono
regolamentazione solo
sanzioni amministrativi di
valore inferiore ai 10 euro.

d) No, ma usufruisce di un
accordo di Unione
doganale e cooperazione
commerciale
d) non sono soggetti
passivi IRES.
d) Le acque nazionali del
lago di Lugano racchiuse
fra la sponda e il confine
politico nel tratto fra
Ponte Tresa e Porto
Ceresio
d) È riconosciuta solo in
presenza di almeno due
figli
d) La destinazione delle
merci al consumo
d) si considerano
produttivi di redditi
diversi.

b

d
c

c

d
a
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TTB0590 Sono escluse dall'obbligo di emissione di ricevute
fiscali:

TTB0591 L'imposta di registro è:
TTB0592 Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, ai
fini IRES, la valutazione delle opere di durata
ultrannuale è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti.
Delle maggiorazioni di prezzo richieste in
applicazione di disposizioni di legge o di clausole
contrattuali si tiene conto, finché non siano state
definitivamente stabilite in misura:
TTB0593 Chi può utilizzare il sistema di calcolo detto
ventilazione IVA?

TTB0594 Con il termine "Monitoraggio fiscale" ci si riferisce:

TTB0595 Ai sensi del decreto legislativo 300/1999, l'Agenzia
delle Entrate è sottoposta al controllo:
TTB0596 Che cosa è l’IRES?

a) Le cessioni di tabacchi e
di altri beni
commercializzati
esclusivamente dai
Monopoli di Stato
a) Un'imposta indiretta
sugli affari
a) Non superiore al 50 per
cento

b) Le somministrazioni di
pasti rese da trattorie e
ristoranti

c) Le prestazioni di servizi d) Le cessioni dei prodotti
rese dagli alberghi di lusso parafarmaceutici

a

b) Un'imposta locale

c) Un'imposta sui redditi

a

b) Non inferiore al 50 per
cento

c) Non superiore al 30 per
cento

a) Solo alcune categorie di
contribuenti persone
fisiche

b) Solo alcune categorie di
contribuenti che
acquistano beni con
diverse aliquote IVA
a) agli adempimenti per le b) ad una attività rivolta
persone fisiche fiscalmente alle banche.
residenti che hanno
investimenti all’estero e/o
attività all’estero di
natura finanziaria che
culminano con la
presentazione del Quadro
RW della dichiarazione
dei redditi.
a) Della Guardia di
b) Della Corte dei conti
Finanza
a) Un'imposta sui consumi b) Un'imposta ordinaria
sul reddito delle società

TTB0597 Un avviso di accertamento è giuridicamente
inesistente se:

a) Non viene notificato

TTB0598 L'IRPEF si applica:

a) Sul reddito complessivo b) Sulle entrate
annuo del nucleo familiare complessive annue del
del contribuente
contribuente

b) Manca la motivazione

d) Una tassa per un
servizio
d) Non inferiore al 90 per
cento

b

c) Tutti i titolari di partita d) Nessuno
IVA

b

c) al controllo del
Ministero delle Finanze
sull’andamento dei propri
Uffici.

d) ad attività di controllo
dell’ADE sui redditi
prodotti in Italia.

a

c) Della Ragioneria
generale dello Stato
c) Un'imposta ordinaria
sul reddito delle persone
fisiche
c) È stato emesso oltre i
termini di decadenza

d) Del Servizio di revisione b
legale dei conti dello Stato
b
d) Una tassa

c) Sul reddito complessivo
annuo del contribuente

d) Manca la sottoscrizione
del responsabile del
procedimento
d) Sui tutti i proventi
complessivi annui del
contribuente che se non
incassati

a

c
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TTB0599 Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i soggetti che
esercitano più imprese:

TTB0600 Il versamento di danaro a fondo perduto fatto dal
socio alla S.r.l.:
TTB0601 Appartengono alla giurisdizione tributaria le
controversie relative:
TTB0602

TTB0603
TTB0604
TTB0605
TTB0606

TTB0607

TTB0608

a) Hanno facoltà di optare
per l'applicazione
separata dell'imposta
relativamente ad alcuna
delle attività esercitate

b) Non hanno facoltà di
optare per l'applicazione
separata dell'imposta
relativamente ad alcuna
delle attività esercitate

a) è considerato
b) non è considerato
sopravvenienza attiva.
sopravvenienza attiva.
a) Alle sole imposte dirette b) Ai soli tributi
tassativamente elencati
dalla legge
Nella determinazione del reddito di lavoro autonomo i a) al netto dei contributi
b) al lordo dei contributi
compensi sono computati:
previdenziali e
previdenziali e
assistenziali stabiliti dalla assistenziali stabiliti dalla
legge a carico del soggetto legge a carico del soggetto
che li corrisponde.
che li corrisponde.
Quale delle seguenti prestazioni di lavoro è soggetta a a) Collaborazioni
b) Lavoro autonomo
IVA?
coordinate e continuative occasionale
Le attività economiche “occasionali”:
a) Danno luogo a redditi
b) Danno luogo a redditi
di impresa
diversi
Affinché si abbia la destinazione al consumo è
a) La dichiarazione di
b) La dichiarazione di
necessario che si verifichi:
esportazione temporanea esportazione definitiva
Se si considera la loro natura economica, e non si
a) patrimoniali a periodi
b) sui redditi a periodi
tiene conto né del metodo con cui sono riscosse, né
irregolari, generali,
irregolari, generali,
della conseguente classificazione che ne opera il
personali e progressive.
personali e progressive.
bilancio dello Stato, le imposte sui trasferimenti a
titolo gratuito possono essere definite come imposte:
Il reddito complessivo annuo di una persona fisica che a) Con la differenza delle b) Con la differenza tra le
concorre a formare la base imponibile dell'IRPEF
categorie di reddito
entrate e le spese sostenute
coincide:
derivanti da diverse fonti per conseguire quelle
entrate
Laddove l’imposizione di un reddito a formazione
a) più onerosa se le
b) più onerosa se le
pluriennale avvenga in un unico periodo di imposta la aliquote, come nel caso
aliquote, come nel caso
stessa è:
dell’IRPEF, sono
dell’IRPEF, sono
progressive. In ragione di proporzionali. In ragione
ciò il Legislatore ha
di ciò il Legislatore ha
previsto il regime di
previsto il regime di
tassazione separata.
tassazione separata.

c) 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
c) è considerato ricavo.
c) A tutti i tributi di ogni
genere e specie comunque
denominati
c) computando il 50% dei
contributi previdenziali e
assistenziali stabiliti dalla
legge a carico del soggetto
che li corrisponde.
c) Lavoro autonomo
abituale
c) Danno luogo a redditi
imponibili
c) La dichiarazione di
esportazione
c) patrimoniali a periodi
irregolari, speciali,
personali e progressive.

d) Hanno facoltà di optare a
per l'applicazione
separata dell'imposta
relativamente ad alcuna
delle attività esercitate
esclusivamente nella
dichiarazione di inizio
attività
b
d) è considerato
plusvalenza.
c
d) A tutti i tributi

d) computando il 30% dei
contributi previdenziali e
assistenziali stabiliti dalla
legge a carico del soggetto
che li corrisponde.
d) Lavoro dipendente

a

d) Danno luogo a redditi
esenti
d) La dichiarazione di
destinazione al consumo
d) patrimoniali a periodi
fissi, speciali, personali e
progressive.

b

c

b
a

c) Con le sole entrate lorde d) Con la somma dei
nel patrimonio del
redditi derivanti da
contribuente
diverse fonti

d

c) la stessa rispetto a
quella che graverebbe sul
provento in caso di
applicazione di tassazione
separata.

a

d) più gravosa se le
aliquote, come nel caso
dell’IRPEF, sono
regressive. In ragione di
ciò il Legislatore ha
previsto il regime di
tassazione separata.
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TTB0609 Le mance percepite dai croupiers, direttamente o per
effetto del riparto a cura di appositi organismi
costituiti all'interno dell'impresa, nella misura del 25
per cento, hanno natura:
TTB0610 NON costituiscono redditi di capitale:

TTB0611 Ai sensi del d.P.R. 633/1972 costituiscono
importazioni le operazioni di ammissione temporanea
aventi per oggetto beni:

a

a) Di reddito assimilato al
lavoro dipendente

b) Di reddito diverso

c) Di reddito assimilato al
lavoro autonomo

d) Di quello percepito dal
coniuge erogante

a) I redditi di natura
fondiaria non
determinabili
catastalmente
a) Non destinati a essere
riesportati tali e quali, che,
in ottemperanza alle
disposizioni dell'Unione
europea, non fruiscano
dell'esenzione totale dai
dazi di importazione
a) Alle sole imprese
agricole, pubbliche e
private

b) Gli interessi sui mutui

c) Gli interessi sui conti
correnti

d) Gli utili distribuiti dalle a
società per azioni

b) Destinati a essere
riesportati tali e quali, che,
in ottemperanza alle
disposizioni dell'Unione
europea, fruiscano
dell'esenzione totale dai
dazi di importazione
b) Alle imprese industriali,
commerciali e agricole,
pubbliche e private

c) Destinati a essere
riesportati tali e quali, che,
in ottemperanza alle
disposizioni dell'Unione
europea, non fruiscano
dell'esenzione totale dai
dazi di importazione
c) Alle sole imprese
agricole e commerciale,
pubbliche e private

c
d) Destinati a essere
riesportati tali e quali, che,
in ottemperanza alle
disposizioni dello Stato
italiano, non fruiscano
dell'esenzione totale dai
dazi di importazione
d) Alle imprese industriali, b
commerciali e agricole, ma
solo private

b) Redditi diversi

c) Redditi di capitale

d) Redditi di lavoro
autonomo

d

b) solo dall'ammontare
parziale dei corrispettivi
previsti contrattualmente,
compresi gli oneri
accessori; le operazioni
accessorie alla cessione o
prestazione resa; i tributi
che gravano sulle
operazioni, i debiti e gli
altri oneri verso terzi
accollati al cessionario o
committente, le
integrazioni direttamente
connesse ai corrispettivi
dovuti da altri soggetti.

c) solo dall'ammontare
parziale dei corrispettivi
previsti contrattualmente,
dagli oneri accessori e
dalle operazioni
accessorie.

d) dall'ammontare
complessivo dei
corrispettivi previsti
contrattualmente,
compresi gli oneri
accessori; le operazioni
accessorie alla cessione o
prestazione resa; i tributi
che gravano sulle
operazioni, i debiti e gli
altri oneri verso terzi
accollati al cessionario o
committente, le
integrazioni direttamente
connesse ai corrispettivi
dovuti da altri soggetti.

d

TTB0612 In base al decreto ministeriale 548/1992, le
autorizzazioni alle procedure semplificate di
accertamento in materia doganale possono essere
rilasciate:
TTB0613 Le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai
a) Redditi di impresa
soci fondatori di società per azioni, in accomandita per
azioni e a responsabilità limitata hanno natura di:
TTB0614 La base imponibile è costituita:
a) solo dall'ammontare
complessivo dei
corrispettivi previsti
contrattualmente.
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TTB0615 Il regime del deposito doganale:

a) Questo regime non
esiste

b) Consente di
immagazzinare le merci in
appositi depositi a tariffa
agevolata previo il
pagamento del dazio
doganale

TTB0616 Per quali motivi può essere proposto ricorso per
cassazione avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale?

a) Tutti i motivi elencati
dal numero 1 al numero 5
dell’art. 360, primo
comma, del codice di
procedura civile
a) l'intermediario si
occupa di compensare
plus e minusvalenze, di
pagare le imposte
dell'investitore e di fornire
resoconti su quanto
addebitato.
a) consente di determinare
il reddito complessivo
prodotto nel corso
dell’anno dal
contribuente.

b) Solo per i motivi
elencati dal numero 1 al
numero 3 dell’art. 360,
primo comma, del codice
di procedura civile
c) l'intermediario si
b) l'intermediario si
occupa solo di compensare occupa solo di compensare
le imposte dell'investitore le minusvalenze.
e di fornire resoconti su
quanto addebitato.

TTB0619 Nel Processo Tributario, la sentenza che abbia
pronunciato sulla revocazione:

a) può essere impugnata
per revocazione la
sentenza pronunciata nel
giudizio di revocazione
solo entro i 30 giorni dal
giudizio.

b) può essere impugnata
per revocazione la
sentenza pronunciata nel
giudizio di revocazione
solo entro i 60 giorni dal
giudizio.

TTB0620 Come viene individuato il domicilio fiscale dei non
residenti ai fini IRPEF?

a) Con il comune dove si è
prodotto il reddito

b) Con il comune di
partenza dall'Italia

TTB0617 Nel regime amministrato:

TTB0618 La dichiarazione annuale IVA:

b) consente la parziale
ricostruzione
dell’ammontare annuo
delle imposte sui redditi
dovute.

c) Consente di disporre di
merce estera nel territorio
doganale della Comunità
previo il pagamento dei
dazi i quali possono essere
rimborsati nei casi previsti
dalla norma
c) Esclusivamente per
violazione o falsa
applicazione di legge

c) consente di ricostruire
esclusivamente
l’ammontare delle
operazioni esenti i svolte
in corso di anno.

d) Consente di disporre di
merce estera nel territorio
doganale della Comunità
senza il pagamento dei
dazi doganali

d

d) Nel giudizio tributario
non è ammesso tale mezzo
di impugnazione

a

d) l'intermediario si
occupa solo di pagare le
imposte dell'investitore.

a

d) riassume il complesso
delle operazioni attive e
passive, suddivise per
aliquote di imposta e fa
emergere un eventuale
debito o credito di
imposta.
d) può essere impugnata
c) non può essere
impugnata per
per revocazione la
sentenza pronunciata nel
revocazione la sentenza
pronunciata nel giudizio
giudizio di revocazione.
di revocazione. Contro di Ma contro di essa NON
essa sono ammessi i mezzi sono ammessi i mezzi
d'impugnazione ai quali
d'impugnazione ai quali
era originariamente
era originariamente
soggetta la sentenza
soggetta la sentenza
impugnata per
impugnata per
revocazione.
revocazione.
c) Con il comune di arrivo d) Con il Comune nel
in Italia
quale si è soggiornato il
primo giorno in Italia

d

c

a
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TTB0621 Le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia,
ai fini IRPEF:

TTB0622 L’I.M.U. è una imposta:

TTB0623 In appello è possibile disporre nuove prove?

TTB0624 Costituiscono oneri deducibili ai fini IRPEF:

TTB0625 Ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) 952/2013 si
definisce dichiarazione in dogana:

TTB0626 La conciliazione giudiziale consente al contribuente:

TTB0627 I dazi doganali sono:
TTB0628 Le accise sono imposte:

TTB0629 In che cosa consiste la potestà tributaria?

a) Sono tassate per il 75%
del loro ammontare se il
rapporto al quale si
riferiscono ha avuto
durata maggiore di cinque
anni
a) Statale sugli immobili.

b) Se riferite
esclusivamente a persone
fisiche sono soggette a
tassazione separata,
altrimenti non lo sono

c) Se riferite a persone
giuridiche sono soggette a
tassazione separata

d
d) Se riferite a persone
fisiche e società di persone
sono soggette a tassazione
separata

b) Municipale, sul
possesso degli immobili
diversi dall’abitazione
principale.
b) No, mai

c) Statale sul reddito
prodotto dagli immobili.

d) Municipale, sul
possesso dell’abitazione
principale.

b

c) Sì, sempre

d) Sì, ma dietro
autorizzazione dell'Ufficio

a

c) I premi per
l'assicurazione sulla vita e
gli infortuni

d) Gli interessi pagati su
mutui ipotecari per
l'acquisto della abitazione
principale
d) Un insieme di atti
specifici espletati
dall'autorità doganale ai
fini della corretta
applicazione della
legislazione doganale

b

c

a) No, salvo che il giudice
non le ritenga necessarie
ai fini della decisione o che
la parte dimostri di non
averle potute fornire nel
precedente grado di
giudizio per causa ad essa
non imputabile
a) Le spese per erogazioni b) I contributi
liberali in denaro a favore previdenziali e
dello Stato
assistenziali obbligatori
a) Una comunicazione
all'autorità doganale, nelle
forme prescritte,
dell'avvenuto arrivo delle
merci nell'ufficio doganale
o in qualsiasi altro luogo
designato o autorizzato
dall'autorità doganale
a) di patteggiare
l'imponibile anche prima
di avere ricevuto
l'accertamento.
a) Tributi indiretti
a) generali, reali,
progressive.

b

b) Un atto con il quale una
persona manifesta, nelle
forme e modalità
prescritte, la volontà di
vincolare una merce ad un
determinato regime
doganale

c) Il provvedimento con il
quale l'autorità doganale
mette una merce a
disposizione per i fini
previsti dal regime
doganale al quale è stata
vincolata

b) di recedere dal secondo
grado del giudizio.

c) di mettere fine a una
controversia già avviata
presso la commissione
tributaria provinciale.
c) Tasse
c) speciali, personali e
progressive.

d) di concordare una
sanzione non ancora
emessa purché di importo
inferiore a 1.000,00 euro.
d) Contributi
d) generali, personali e
progressive.

c) È la definizione di
procedure per
l'applicazione e riscossione
dei tributi.

b
d) È la definizione del
diritto di possesso di tutti i
beni presenti sul territorio
dello Stato.

b) Tributi diretti
b) speciali, reali,
proporzionali e a quote
fisse.
a) È il diritto dello Stato di b) È la capacità di
imporre tributi ai cittadini imposizione dello Stato
indipendentemente dalla
che emana leggi fiscali.
loro capacità contributiva.

a
b
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TTB0630 Per i contratti di locazione o di affitto di immobili,
fondi rustici e terreni agricoli, beni mobili e aziende,
quando c'è l'obbligo di registrazione?
TTB0631 In termini temporali, la dichiarazione doganale
rispetto alla operazione doganale:
TTB0632 A quale imposta è soggetta la cessione di un contratto
a titolo oneroso?

a) Sempre

b) Se sono superiori a 30
giorni di locazione.

c) Solo se superano il
valore di € 1.300,00.

a) Può essere successiva

b) Deve essere successiva

a) Al 10%.

b) All'imposta fissa di €
125,00.

TTB0633 Le imposte sui trasferimenti e sugli affari possono
essere distinte in.

a) imposte sui
trasferimenti a titolo
oneroso e mediante il
bollo.

b) imposte riscosse col
sistema del monopolio
fiscale, o sottoposte a
riscossione mediata o
immediata.

TTB0634 contributi previdenziali obbligatori sono deducibili:

a) dall'imposta lorda.

b) non sono deducibili.

TTB0635 Le attività finanziarie possono essere suddivise in.

a) redditi di capitale e
redditi diversi di natura
finanziaria.
a) In una comunicazione
dell'Agente della
Riscossione per la notifica
dei periodi di sospensione
delle attività
amministrative.

b) Solo in redditi di
capitale.

c) Deve essere antecedente d) Non può essere
antecedente
c) Non è soggetta ad
d) All'imposta con
alcuna imposta.
aliquota propria del
contratto ceduto.
c) imposte sui
d) imposte sui
trasferimenti a titolo
trasferimenti a titolo
gratuito e a titolo oneroso, gratuito e a titolo oneroso,
e imposte di fabbricazione. e imposte riscosse
mediante la registrazione
e mediante il bollo.
c) dall'imposta netta.
d) dal reddito imponibile
complessivo.
c) Solo in redditi di natura d) Solo in redditi diversi di
privata.
natura finanziaria.

TTB0636 In cosa consiste il fermo amministrativo?

TTB0637 In caso di perfezionamento della conciliazione nel
corso del secondo grado di giudizio, le sanzioni:

TTB0638 Le imposte sui redditi:

a) Si applicano nella
misura del trenta per
cento del minimo previsto
dalla legge
a) sono deducibili.

TTB0639 Nel modello per la dichiarazione dei redditi, per
a) ha l'alternativa tra il
ottenere il credito d'imposta eventualmente risultante a rimborso diretto ed il
proprio vantaggio, il contribuente:
credito in compensazione.

d) Mai

b

c
d

d

d
a

b) In una misura cautelare
attivata dall'Agente della
Riscossione attraverso
l'iscrizione del fermo del
bene mobile registrato nel
Pubblico registro
automobilistico.
b) Si applicano nella
misura del cinquanta per
cento del minimo previsto
dalla legge
b) non sono ammesse in
deduzione.

c) In un avviso di
inattività della Pubblica
Amministrazione.

d) In un avviso del
Pubblico registro
automobilistico in merito
ad un bene mobile
registrato.

b

c) Si applicano nella
misura del quaranta per
cento del minimo previsto
dalla legge
c) sono deducibili al 50%
nella determinazione del
reddito di impresa.

b

b) chiede solo il rimborso
diretto da parte
dell'Agenzia delle entrate.

c) chiede solo il compenso
con le imposte dovute a
debito.

d) Alle parti non è
consentito fare la
conciliazione in secondo
grado
d) sono deducibili nella
misura del 30% nella
determinazione del
reddito di impresa.
d) chiede solo il deposito
della somma su un conto
corrente fruttifero di
interessi.

b

a
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TTB0640 Ai fini IVA, per operazioni escluse si intendono:

TTB0641 In quale delle seguenti fattispecie, è prevista la
reclusione da due a cinque anni:

TTB0642 I servizi internazionali o connessi agli scambi
internazionali sono operazioni non imponibili ai fini
IVA e pertanto:
TTB0643 Nel Processo Tributario, la violazione o falsa
applicazione di norme di diritto:

a) quelle su cui non si paga
l'IVA ma per le quali
occorrono tutti gli
adempimenti IVA.

b) quelle su cui non si
paga l'IVA con un
importo fisso e non
proporzionale al valore
dell'operazione.
a) Per chiunque introduce, b) Per chiunque introduce,
vende, trasporta, acquista vende, trasporta, acquista
o detiene nel territorio
o detiene nel territorio
dello stato un quantitativo dello stato un quantitativo
di tabacco lavorato estero di tabacco lavorato estero
di contrabbando superiore di contrabbando superiore
a 100 chilogrammi
a 5 chilogrammi
a) devono essere fatturate b) non devono essere
e registrate.
fatturate, né registrate.

c

c) quelle non soggette alla
disciplina IVA e pertanto
non rientranti in nessuno
degli obblighi IVA.

d) non esistono operazioni
escluse nella disciplina
IVA.

c) Per chiunque introduce,
vende, trasporta, acquista
o detiene nel territorio
dello stato un quantitativo
di tabacco lavorato estero
di contrabbando superiore
a 10 chilogrammi
c) devono essere fatturate
ma non registrate.

d) Per chiunque introduce, c
vende, trasporta, acquista
o detiene nel territorio
dello stato un quantitativo
di tabacco lavorato estero
di contrabbando superiore
a 1000 chilogrammi
d) va emessa una semplice a
ricevuta.

d) ha per oggetto l'error in d
iudicando, che contempla
ogni possibile errore
sull'individuazione della
norma applicabile alla
controversia, sulla sua
corretta interpretazione
nonché sulla sua concreta
applicazione alla
fattispecie.
d
TTB0644 Ai fini delle imposte sui redditi di intendono per
a) il coniuge.
b) i parenti entro il terzo
c) gli affini entro il
d) il coniuge, i parenti
familiari:
grado.
secondo.
entro il terzo grado e gli
affini entro il secondo.
TTB0645 In caso su un immobile gravi un diritto di usufrutto,
a) Esclusivamente il
b) Esclusivamente il
c) Sia il titolare della nuda d) Entrambi, nella misura b
chi deve dichiarare il relativo reddito?
titolare della nuda
titolare del diritto di
proprietà, sia il titolare del del 50%
proprietà
usufrutto
diritto di usufrutto
a
TTB0646 Per la fattispecie concernente le controversie aventi ad a) il pagamento delle
d) il pagamento delle
b) il pagamento delle
c) il pagamento delle
oggetto il diniego di rimborso di somme versate
somme dovute a seguito
somme dovute a seguito
somme dovute a seguito
somme dovute a seguito
spontaneamente dai contribuenti:
della sentenza deve essere della sentenza deve essere della sentenza deve essere della sentenza può non
eseguito entro 90 giorni
eseguito entro 30 giorni
eseguito entro 10 giorni
essere eseguito se di
dalla sua notificazione
dalla sua notificazione
dalla sua notificazione
importo inferiore a 100
ovvero dalla presentazione ovvero dalla presentazione anche senza la
euro.
della garanzia di cui al
della garanzia di cui al
presentazione della
comma 2, se dovuta.
comma 2, se dovuta.
garanzia di cui al comma
2, se dovuta.
a) ha per oggetto la
competenza territoriale.

b) ha per oggetto l'error in c) ha per oggetto ogni
procedendo, che
possibile errore di
contempla ogni possibile
scrittura del testo.
errore sulla procedura
applicabile alla
controversia, nonché sulla
sua concreta applicazione
alla fattispecie.
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TTB0647 Ai sensi del d.P.R. 43/1973, in presenza delle altre
condizioni previste, qual è il numero minimo di
condanne per delitto di contrabbando per essere
dichiarato delinquente professionale in contrabbando?
TTB0648 Le sentenze che contengono condanna
dell'Amministrazione al pagamento delle spese
processuali:

TTB0649 Per le società ed enti non commerciali non residenti:

TTB0650 Ai fini IVA, le operazioni di credito e finanziamento
sono operazioni:
TTB0651 Che cosa è il “DAU”?

TTB0652 Per quanto concerne le prestazioni di servizi:

TTB0653 Presupposto della tassa è:

a) Tre condanne

b) Quattro condanne

c) Cinque condanne

d) Sei condanne

c

a) sono soggette a giudizio
di ottemperanza innanzi
alla Commissione
Tributaria in
composizione
monocratica.
a) Il reddito complessivo è
formato soltanto dai
redditi prodotti nel
territorio dello Stato, ad
esclusione solo di quelli
soggetti a ritenuta a titolo
d'imposta o imposta
sostitutiva.

b) possono essere
impugnate con
provvedimento ordinario
alla Commissione
Tributaria.

c) possono essere
annullate dalla
Commissione Tributaria
in composizione
monocratica.

d) sono nulle.

a

b) il reddito complessivo è
formato da tutti i redditi
prodotti nel territorio
dello Stato, nessuno
esclusione.

c) il reddito complessivo è
formato soltanto dai
redditi prodotti nel
territorio dello Stato, ad
esclusione solo di quelli
esenti dall'imposta.

a) Escluse

b) Non imponibili

c) Imponibili

d) Il reddito complessivo è d
formato soltanto dai
redditi prodotti nel
territorio dello Stato, ad
esclusione di quelli esenti
dall'imposta e di quelli
soggetti a ritenuta a titolo
d'imposta o imposta
sostitutiva.
d
d) Esenti

a) Un formulario ufficiale
sottoscritto dal
dichiarante sul quale viene
effettuata la dichiarazione
doganale
a) i corrispettivi e le
relative spese, in generale,
si considerano
rispettivamente conseguiti
e sostenuti quando le
prestazioni sono ultimate.
a) La richiesta allo Stato o
a un ente pubblico di una
specifica prestazione

b) Un regime doganale

TTB0654 La direttiva n. 2006/112/CE stabilisce che gli Stati
a) 15,00%.
membri applicano un'aliquota IVA “normale” che fino
al 31 dicembre 2015, non poteva essere inferiore al:

c) Il Dazio per Acquisti
d) Un vincolo della merce
nell'Unione da parte dei
cittadini extracomunitari
da pagarsi al momento
della esportazione
b) i corrispettivi si
c) le relative spese, si
d) le spese di prestazione
considerano sostenuti
considerano sostenute
sono finite.
quando le prestazioni sono quando le prestazioni sono
ultimate.
continuate.

a

b) La produzione di un
reddito di qualsiasi tipo e
natura

c) Il possesso di un bene
mobile

a

b) 19,00%.

c) 22,00%.

d) La richiesta di un
servizio fornito da
un'impresa a
partecipazione statale
d) 25,00%.

a

a
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TTB0655 Il Codice Doganale Comunitario approvato con
regolamento CE 2913/92 detta una normativa di
armonizzazione:

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

TTB0656 Qual è il presupposto dell'IRES è:

a) Il possesso di redditi di
impresa

TTB0657 Il contribuente soggetto passivo IVA deve versare
periodicamente:

a) Tutta l'IVA percepita
dai propri clienti

TTB0658 La trasformazione della società:

a) non costituisce realizzo
di plusvalenze.

TTB0659 Sono soggetti all'imposta catastale:

a) solo le volture catastali,
a seguito di atti di
compravendita.

TTB0660 L’imponibilità del reddito di lavoro dipendente
avviene:

a) secondo il criterio di
competenza.

b) Che si applica solo agli
Stati che hanno votato
favorevolmente tale
provvedimento
b) Il possesso di redditi in
denaro o in natura di
qualunque specie e natura

b) La differenza tra l'IVA
percepita dai propri
clienti e quella versata ai
propri fornitori nello
stesso periodo d'imposta
b) non costituisce
distribuzione di
plusvalenze.
b) solo le volture catastali,
a seguito di atti di
donazione.

TTB0662 Con la Legge del 7 luglio 2009, n. 8 (Legge
Comunitaria 2008 - art. 24, comma 4, lett. e) è stata
data la possibilità:

b) secondo il criterio di
cassa, quando viene
percepito.
a) Congiuntamente da
b) Anche disgiuntamente
ciascuna controllata e
da ciascuna controllata e
dalla controllante
dalla controllante
b) ai soggetti comunitari
a) ai soggetti comunitari
non residenti di ottenere il residenti anche in Italia di
rimborso IVA anche in
ottenere il rimborso IVA
presenza di operazioni
anche in presenza di
attive effettuate in Italia,
operazioni attive effettuate
assoggettate al
in Italia, assoggettate al
meccanismo del Reverse
meccanismo del Reverse
Charge (cliente debitore
Charge (cliente debitore
dell'imposta).
dell'imposta).

TTB0663 Quale dei seguenti NON è un diritto doganale?

a) Dazi di confine

TTB0661 In che modo deve essere esercitata l'opzione per il
consolidato nazionale:

b) Tassa portuale

d
c) Che si applica solo ai
d) Che si applica in
rapporti di scambio tra gli maniera uniforme su tutto
Stati membri
il territorio doganale
dell'unione
c) Il possesso di redditi in d) Il possesso di redditi di c
denaro o in natura
capitale
rientranti nelle categorie
indicate nell'art. 6
T.U.I.R.
c) L'IVA che non versa ai d) La differenza tra l'IVA b
propri fornitori
pagata e quella versata ai
propri fornitori

c) non costituisce realizzo
né distribuzione di
plusvalenze.
c) solo le volture catastali,
a seguito di atti
successione.

d) costituisce realizzo di
plusvalenze.

c) ai soggetti comunitari
residenti anche in Italia di
ottenere il rimborso IVA
anche in presenza di
operazioni passive
effettuate in Italia,
assoggettate al
meccanismo del Reverse
Charge (cliente debitore
dell'imposta).
c) Tassa di ancoraggio

d) ai soggetti comunitari
residenti anche in Italia di
ottenere il rimborso IVA
anche in presenza di
operazioni passive
effettuate in Italia, non
assoggettate al
meccanismo del Reverse
Charge (cliente debitore
dell'imposta).
d) La sovraimposta di
spedizione

c

d
d) le volture catastali, a
seguito di atti di
compravendita, donazione
e successione.
b
c) secondo un criterio di
d) al momento in cui il
cassa esclusivamente per il credito per la retribuzione
TFR.
diventa esigibile.
c) Solo dalla capogruppo
d) Solo dalla controllante a
di grado più elevato
a

d
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TTB0664 All’esito della conciliazione, il titolo per la riscossione a) dall’accordo.
delle somme dovute all’Ente impositore e per le
somme dovute dal contribuente è costituito:

b) dal processo verbale.

TTB0665 Le caratteristiche dell'IVA sono:

b) è solo plurifase, e
trasparente.

TTB0666 A norma del d.P.R. 917/1986, come si determina il
reddito di impresa?

a) è plurifase, neutrale,
trasparente e con
applicazione frazionata.
a) Assumendo tutte le
componenti positive e
negative, purché certe e
determinabili, secondo il
principio di competenza
senza eccezioni

TTB0667 Il momento impositivo ai fini IVA della cessione di
beni immobili si verifica:

a) All'atto del pagamento

TTB0668 Le perdite:

a) non sono riportabili
oltre il quinto esercizio
successivo a quello in cui
le stesse sono state
conseguite, salvo che non
siano state realizzate nei
primi tre esercizi di vita
dell'impresa, nel quel caso
risultano riportabili
illimitatamente.
a) imposte sui redditi e
INPS sono determinate in
via presuntiva sulla base
del valore dei beni
posseduti, l'aliquota IRES
è maggiorata del 1,5%,ed
è impossibile chiedere un
rimborso e compensare
verticalmente i crediti
IVA.

TTB0669 Per le società di comodo:

c) dall’accordo per la
conciliazione fuori udienza
e dal processo verbale per
la conciliazione in udienza.
c) è unifase e solo neutrale
e frazionata.

d) la sentenza di cessata
materia del contendere.

c

d) è solo trasparente e con
applicazione frazionata.

a

b) Assumendo tutte le
componenti positive e
negative, purché certe e
determinabili, secondo i
principi di competenza e
inerenza, salvo alcune
eccezioni
b) All'atto della stipula

c) Assumendo tutte le
componenti positive e
negative, ivi incluse quelle
non oggettivamente
determinabili ma iscritte
nei conti d'ordine, secondo
il principio di competenza
c) Alla consegna
dell'immobile

d) Assumendo tutte le
componenti positive e
negative, purché certe e
determinabili, secondo il
principio di cassa

b

b) non sono riportabili
oltre il sesto esercizio
successivo a quello in cui
le stesse sono state
conseguite, salvo che non
siano state realizzate nei
primi due esercizi di vita
dell'impresa, nel quel caso
risultano riportabili
limitatamente.
b) imposte sui redditi e
IRAP sono determinate in
via presuntiva sulla base
del valore dei beni
posseduti, l'aliquota IRES
è maggiorata del 10,5%, è
impossibile chiedere a
rimborso e compensare
orizzontalmente i crediti
IVA e sono parzialmente
inutilizzabili le perdite
pregresse.

c) non sono riportabili
oltre il terzo esercizio
successivo a quello in cui
le stesse sono state
conseguite.

c) imposte sui redditi e
IRPEF sono determinate
in via presuntiva sulla
base del valore dei beni
posseduti, l'aliquota IRES
è maggiorata del5%,ed è
impossibile chiedere un
rimborso e compensare
verticalmente i crediti
IVA.

b
d) All'atto di
contrattazione del
preliminare
d) sono riportabili oltre il a
quinto esercizio successivo
a quello in cui le stesse
sono state conseguite,
salvo che non siano state
realizzate nei primi tre
esercizi di vita
dell'impresa, nel quel caso
risultano riportabili
illimitatamente.
b
d) La somma di ricavi,
incrementi di rimanenze e
altri proventi (esclusi
quelli straordinari)
imputati in conto
economico, è inferiore a
un ricavo presunto.
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TTB0670 Affinché il contribuente possa dedurre le spese
mediche in dichiarazione dei redditi, cosa deve
contenere la fattura o lo scontrino fiscale per l'acquisto
di farmaci?
TTB0671 Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in merito alle
operazioni esenti, per oro da investimento si intende:

TTB0672 Il Plafond è uno strumento attribuito:

TTB0673 Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'imposta
relativa all'acquisto di beni o servizi utilizzati per
l'effettuazione di manifestazioni a premio:
TTB0674 Le persone non residenti sono imponibili in Italia:

TTB0675 Il reddito, nel sistema fiscale italiano viene definito:

a) Le specificazioni della
natura, della qualità e
della quantità dei beni e
l'indicazione del codice
fiscale del destinatario
a) L'oro in forma di
lingotti o placchette di
peso accettato dal mercato
dell'oro, ma comunque
superiore a 10 grammi, di
purezza pari o superiore a
995 millesimi, non
rappresentato o meno da
titoli
a) a chi non si trova
strutturalmente a credito
d'imposta (esportatore
abituale) per sopperire ai
ritardi cronici accumulati
dall'amministrazione
finanziaria nell'erogazione
dei rimborsi.
a) È detraibile solo in caso
di importazione
a) Solo per i redditi
prodotti nel periodo in cui
hanno soggiornato nel
territorio dello stato ma
ovunque prodotti
a) come reddito entrata.

b) Le specificazioni della
natura, della qualità e
della quantità dei beni

c) L'indicazione del codice d) La data, l'importo della a
fiscale del destinatario
spesa ed il codice fiscale
del destinatario

b) Le monete d'oro di
purezza pari o superiore a
500 millesimi, coniate
dopo il 1800

c) L'oro in forma di
lingotti o placchette di
peso accettato dal mercato
dell'oro, ma comunque
superiore ad 1 grammo, di
purezza pari o superiore a
995 millesimi,
rappresentato o meno da
titoli
b) a chi non si trova
c) a chi si trova
strutturalmente a credito strutturalmente a credito
d'imposta (esportatore
d'imposta (esportatore
abituale) per sopperire ai abituale) per sopperire ai
ritardi accumulati
ritardi cronici accumulati
dall'amministrazione
dall'amministrazione
finanziaria nell'erogazione finanziaria nell'erogazione
dei debiti.
dei rimborsi.
b) Non è detraibile in
c) È detraibile con le
nessun caso
modalità ordinarie

b) Per i redditi prodotti
c) Solo per i redditi
nel territorio doganale CE prodotti nel territorio
dello Stato

c
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

d) all'Amministrazione
Finanziaria
nell'erogazione dei
rimborsi.

c

d) Non è detraibile per
metà dell'importo
dell'acquisto
d) Per i redditi ovunque
prodotti

b

c

d) attraverso il rinvio alle d
singole categorie di
reddito elencate nell’art. 6
del TUIR.
c
TTB0676 Le imposte indirette:
a) Colpiscono
b) Colpiscono atti posti in c) Colpiscono le
d) Colpiscono
manifestazioni immediate essere dai contribuenti in manifestazioni mediate
esclusivamente le
della capacità contributiva quanto produttivi di effetti della capacità di reddito di registrazioni degli atti
giuridici
un soggetto
TTB0677 Come può essere rilevato il difetto di giurisdizione
a) Solo d'ufficio su istanza b) Esclusivamente su
c) Esclusivamente d'ufficio d) D'ufficio o su istanza di d
delle commissioni tributarie?
parte
di parte
istanza di parte
d
TTB0678 La dichiarazione di successione deve essere presentata a) 30 gg. dalla data del
b) 90 gg. dalla data del
c) 120 gg. dalla data del
d) entro un anno dalla
entro:
decesso.
decesso.
decesso.
data del decesso.
b) come reddito prodotto.

c) come reddito consumo.
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TTB0679 Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, è possibile
che l'attività di somministrazione di alimenti e
bevande sia considerata non commerciale?

c

d) Da tutte le attività
commerciali o industriali
organizzate escluse le
attività di sfruttamento di
miniere, cave, torbiere,
saline, laghi, stagni e altre
acque interne
d) Ha durata di due
esercizi ed è revocabile

b

b) No, mai. L'attività è
elencata tra quelle
commerciali per natura

TTB0681 Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, ai
fini IRES, l'esercizio dell'opzione per la tassazione di
gruppo:

b) Presenta
esclusivamente vantaggi in
sede di liquidazione delle
imposte da parte di un
unico soggetto,
generalmente la società
controllante, titolare del
rapporto di cash pooling
al quale le società
controllate si riferiscono

c) Comporta la
determinazione di un
reddito complessivo
globale corrispondente
alla somma algebrica dei
redditi complessivi netti
da considerare, quanto
alle società controllate, per
l'intero importo in base
quota di partecipazione
riferibile al soggetto
controllante

b) i Consorzi tra gli Enti
Locali.
b) Se ne deriva aumento
del reddito

c) le Province e le Regioni. d) le Società per azioni.

d

c) In caso di liquidazione
dell'azienda

d) Se il pagamento è
avvenuto con
contropartita di beni o
servizi

b

b) Non può dedurre le
spese relativo a tale
veicolo essendo tali spese
già coperte da contributi
regionali
b) Le vincite della lotteria,
concorsi a premio, giochi e
scommesse organizzati

c) Può dedurre
interamente le spese
relativo a tale veicolo

d) Può dedurre nella
misura del 50% le spese
relativo a tale veicolo

c

c) I compensi per
prestazioni di fideiussione
o di altra garanzia

d) I proventi di immobili
situati in paesi inseriti
nella black list

c

TTB0682 Sono, tra gli altri, soggetti all’IRES:

a) Comporta la
determinazione di un
reddito complessivo
globale corrispondente
alla somma algebrica dei
redditi complessivi netti
da considerare, quanto
alle società controllate, per
l'intero importo
indipendentemente dalla
quota di partecipazione
riferibile al soggetto
controllante
a) i Comuni.

TTB0683 Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, ai
fini IRES, i componenti del reddito derivanti da
operazioni con una società non residente nel territorio
dello Stato, che controlla l'impresa, sono valutati in
base al valore normale dei beni ceduti:
TTB0684 Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi,
l'impresa che gestisce un veicolo adibito ad uso
pubblico, nell'ambito della determinazione del reddito
di esercizio:

a) Se ne deriva
diminuzione del reddito

TTB0685 Rientrano nella categoria dei “redditi di capitale”:

a) I redditi di immobili
situati in uno dei Paesi
dell'Unione Europea
diverso dall'Italia

a) Può dedurre nella
misura del 20% le spese
relativo a tale veicolo

b) Dall'esercizio per
professione abituale di
impresa commerciale

c) Sì, a determinate
condizioni e nei confronti
di specifici soggetti, quali
le associazioni di
promozione sociale
c) Dallo svolgimento di
arti e professioni

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

a) Sì, a determinate
condizioni e nei confronti
di specifici soggetti, quali
le associazioni di sviluppo
economico
TTB0680 In ossequio alla normativa dettata dal TUIR, il reddito a) Unicamente
di impresa deriva:
dall'esercizio per
professione esclusiva di
impresa commerciale

a

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

TTB0686 Gli strumenti giudiziali deflattivi del contenzioso
tributario sono:

TTB0687 Se l'imponibile è suddiviso in scaglioni, ognuno dei
quali è sottoposto ad aliquote differenziate che
aumentano passando da uno scaglione all'altro,
l'imposta applicata è del tipo:
TTB0688 Cosa si intende per nota di credito?

TTB0689 Secondo il d.P.R. 43/1973, nei luoghi dove non ci
sono uffici doganali è vietato ai capitani di navi, salvo
il permesso della dogana o caso di forza maggiore, di:

TTB0690 La somma o il valore normale dei beni ricevuti dal
socio di società di persone, in caso di recesso:

TTB0691 I singoli redditi sono classificati nelle seguenti
categorie:

TTB0692 Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre
a formare il reddito complessivo:

TTB0693 Le sanzioni amministrative sono trasmissibili agli
eredi?

c) la definizione agevolata
delle sanzioni e
l’accertamento con
adesione.

d) l’accertamento con
adesione e la conciliazione
giudiziale.

a

c) Proporzionale a
scaglioni

d) Progressiva per
scaglioni proporzionali

b

c) La comunicazione in cui
la Banca comunica che la
ricevuta bancaria è stata
pagata
b) Rasentare il lido,
c) Rasentare il lido,
gettare l'ancora e stare
gettare l'ancora, stare alla
alla cappa mentre possono cappa, mettersi in
mettersi in comunicazione comunicazione con la
con la terra in modo che
terra in modo che sia
agevole sbarcare e
sia agevole sbarcare e
imbarcare merci e
imbarcare merci e
approdare
approdare
b) costituisce utile per la
c) costituisce utile per
parte che eccede il prezzo l’intero ammontare
pagato per l’acquisto o la percepito.
sottoscrizione delle quote
o azioni annullate.
b) redditi fondiari, redditi c) redditi di lavoro
di capitale, redditi di
autonomo, redditi di
lavoro dipendente.
impresa.

d) Una particolare fattura
emessa per regolarizzare
una precedente fattura
errata
d) Approdare e stare alla
cappa mentre possono
mettersi in comunicazione
con la terra in modo che
sia agevole sbarcare e
imbarcare merci,
rasentare il lido e gettare
l'ancora
d) costituisce utile per la
metà dell’ammontare
percepito.

d

b) alla data in cui è stato
comunque utilizzato dal
possessore.

c) alternativamente ad
una delle due date.

d) Non concorre a formare c
il reddito complessivo nel
primo triennio.

b) no.

c) Solo se di importo
superiore a 50.000,00
euro.

d) Solo se di importo
inferiore a 50.000,00 euro.

a) il ricorso/reclamo per le b) l’autotutela e
l’acquiescenza.
controversie minori; la
conciliazione giudiziale in
primo grado; la
conciliazione giudiziale in
appello.
a) Proporzionale con
b) Progressiva a scaglioni
progressività a scaglioni

a) Una particolare fattura
con la quale si formalizza
un credito esistente verso
un soggetto
a) Approdare, rasentare il
lido e stare alla cappa,
mentre possono mettersi
in comunicazione con la
terra in modo che sia
agevole sbarcare e
imbarcare merci e gettare
l'ancora
a) costituisce utile per 1/3
dell’intero ammontare
percepito.

a) redditi fondiari, redditi
di capitale, redditi di
lavoro dipendente, redditi
di lavoro autonomo,
redditi di impresa, redditi
diversi.
a) alla data in cui il
fabbricato è divenuto
idoneo all’uso cui è
destinato.
a) Sì.

b) Una fattura che per
errore riporta un importo
superiore

d) Nella sola categoria dei
redditi diversi.

c

b

a

b

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

TTB0694 Ai sensi dell'art. 34 del Testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale NON costituiscono
"diritti di confine":
TTB0695 Il soggetto stabilito sul territorio dello Stato che pone
in essere prestazioni di servizi generiche nei confronti
di soggetti passivi non stabiliti:

a) I diritti di licenza

b) I dazi all'importazione
e all'esportazione

c) Le sovrimposte di
confine

d) I diritti di monopolio

a

a) non sarà tenuto ad
emettere fattura
unicamente per le
prestazioni effettuate nei
confronti di soggetti
passivi o enti stabiliti in
Comunità.
a) Sono soggette
all'imposta sul reddito
delle società

b) sarà tenuto ad emettere
fattura unicamente per le
prestazioni effettuate nei
confronti di soggetti
passivi o enti stabiliti in
Comunità.

c) sarà tenuto ad emettere
fattura unicamente per le
prestazioni effettuate nei
confronti di soggetti attivi
o enti stabiliti in
Comunità.

d) sarà tenuto solo ad
emettere fattura per le
prestazioni effettuate nei
confronti di soggetti attivi
o enti stabiliti in Italia.

b

b) Sono soggette
all'imposta sul reddito
delle persone fisiche o
giuridiche a scelta del
legale rappresentante

c) Sono soggette
all'imposta sul reddito
delle persone fisiche

TTB0697 Le sedi di società estere da utilizzare ai soli fini di
deposito rientrano nella nozione di Stabile
Organizzazione?

a) No, non rientrano nella
nozione di Stabile
Organizzazione

b) Sì, rientrano nella
nozione di Stabile
Organizzazione

a
d) Sono soggette
all'imposta sul reddito
delle società ovvero
all'IRPEF se hanno optato
per il regime di
trasparenza
a
d) Nessuna delle tre
precedenti risposte

TTB0698 Un'associazione culturale estera non riconosciuta, è
soggetto passivo IRES?

a) No, non è soggetto
passivo dell'IRPEF e
dell'IRES, perché tassata
con il criterio della
trasparenza
a) Che la legge ordinaria
deve non indicare il
presupposto di fatto, i
soggetti passivi, i principi
di determinazione delle
aliquote e le sanzioni.
a) Si calcola sommando i
redditi fondiari, di
capitale, d'impresa e
diversi

b) Sì, è soggetto passivo
dell'IRES

c) Sì, rientrano a
condizione che vengano
utilizzate per la maggior
parte del periodo di
imposta
c) Sì, è soggetto passivo
d) No, è soggetto passivo
dell'IRES solo se esercita dell'IRPEF
un'attività commerciale in
via principale o esclusiva

a) facoltativa qualora
avvenga per accordo delle
parti, e può essere
effettuata nel termine di
un anno

b) obbligatoria e deve
essere effettuata entro il
termine di un anno se
avviene per accordo delle
parti.

TTB0696 Ai fini IRES, le società per azioni e in accomandita
per azioni, le società a responsabilità limitata:

TTB0699 Cosa implica il principio di riserva di legge?

TTB0700 Il reddito degli enti non commerciali:

TTB0701 Le operazioni precedentemente fatturate possono, in
caso di accordo tra le parti, subire una variazione in
diminuzione che è:

b) Che la legge ordinaria
deve indicare sempre il
presupposto di fatto, i
soggetti passivi, i principi
di determinazione delle
aliquote e le sanzioni.
b) Si calcola
unitariamente secondo le
regole relative ai redditi
d'impresa

c) Che la legge ordinaria
deve indicare solo il
presupposto di fatto, i
soggetti passivi, ma non i
principi di determinazione
delle aliquote e le sanzioni.
c) Poiché non possono
conseguire redditi
d'impresa, si calcola
sommando i redditi delle
altre cinque categorie
c) facoltativa e può essere
effettuata senza limiti di
tempo.

c

d) Che la legge ordinaria
deve indicare con riserva
i principi di
determinazione delle
aliquote e le sanzioni.

b

d) Si calcola sommando i
redditi delle sei categorie
di cui all'art. 6 del testo
unico delle imposte sui
redditi
d) obbligatoria e deve
essere effettuata senza
limiti di tempo.

a

a

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

TTB0702 La riunione dei ricorsi assegnati alla stessa sezione
viene disposta dal Presidente della Sezione:

TTB0703 Cosa prevede l'art. 171 T.U.I.R. in caso di
trasformazione eterogenea?

TTB0704 I diritti doganali si distinguono in:
TTB0705 Le plusvalenze cosiddetti Capital Gains derivanti da
una partecipazione qualificata concorrono:

TTB0706 La costituzione in giudizio della parte resistente deve
avvenire, entro:
TTB0707 Perché una cessione di beni o una prestazione di
servizi rientri nel campo di applicazione dell'IVA
occorre che sia posta in essere:
TTB0708 L’atto di accertamento ai sensi dell’art. 42 del D.P.R.
n. 600/1973 deve:

TTB0709 Le quote di ammortamento del costo di beni
strumentali per l’esercizio dell’impresa:

TTB0710 Le disposizioni dello Statuto dei diritti del
contribuente in merito alla chiarezza e trasparenza
delle disposizioni tributarie prevedono che:

a) in qualsiasi momento.

b) entro e non oltre i 60
giorni antecedenti la
prima udienza di
trattazione.
a) Che le riserve costituite b) Che le riserve costituite
prima della
dopo la trasformazione
trasformazione sono
sono assoggettate a
assoggettate a tassazione
tassazione in capo ai soci o
in capo ai soci o associati
associati
a) Diritti di confine e
b) Diritti di confine e altri
diritti doganali diversi
diritti doganali
a) alla formazione del
b) alla formazione del
reddito complessivo del
reddito parziale del socio
socio persona fisica, da
persona fisica, da
assoggettare a tassazione
assoggettare a tassazione
nel modello UNICO nella nel modello UNICO nella
misura del 49,72%.
misura del 59,72%.
a) 60 giorni dalla avvenuta b) 30 giorni dalla avvenuta
notifica, consegna o
notifica, consegna o
ricezione del ricorso.
ricezione del ricorso.
b) nell'esercizio solo delle
a) nell'esercizio di
imprese, arti o professioni. professioni.
a) a pena di nullità recare
la sottoscrizione, la
motivazione ed in allegato
gli elementi previsti.

a) sono deducibili a
partire dall’esercizio di
entrata in funzione del
bene.
a) Le leggi e gli altri atti
aventi forza di legge che
contengono disposizioni
tributarie devono
menzionare l'oggetto nel
titolo

b) a pena di annullabilità,
essendo un atto
amministrativo, la
sottoscrizione, le
indicazioni degli elementi
previsti e la motivazione.
b) indeducibili nella
determinazione del
reddito di impresa.

a

c) entro e non oltre i 45
giorni antecedenti la
prima udienza di
trattazione.
c) Che le riserve costituite
prima della
trasformazione sono esenti
da imposta

d) entro e non oltre i 30
giorni antecedenti la
prima udienza di
trattazione.
d) Che le riserve costituite
dopo la trasformazione
sono esenti da imposta

c) Diritti di esportazione e
altri diritti doganali
c) alla formazione del
reddito parziale del socio
persona fisica, da
assoggettare a tassazione
nel modello UNICO nella
misura del 39,72%.
c) 15 giorni dalla avvenuta
notifica, consegna o
ricezione del ricorso.
c) solo nell'esercizio delle
arti.

b
d) Diritti in entrata e
diritti in uscita
d) Solo alla formazione del a
reddito complessivo da
assoggettare a tassazione
nel modello UNICO nella
misura del 89,72%.
d) 45 giorni dalla avvenuta a
notifica, consegna o
ricezione del ricorso.
a
d) solo nell'esercizio di
imprese.

c) a pena di nullità deve
recare esclusivamente la
sottoscrizione.

d) a pena di nullità
esclusivamente la
motivazione.

a

d) deducibili al 50% nella
determinazione del
reddito di impresa.

a

d) Le leggi e gli altri atti
aventi forza di legge che
contengono disposizioni
tributarie possono essere
modificati solo da leggi
costituzionali in quanto
materia citata
direttamente dalla
Costituzione italiana

a

c) sono deducibili a partire
dalla data di acquisto
anche se non entrati in
funzione.
b) Alle leggi e agli altri atti c) Le leggi e gli altri atti
aventi forza di legge che
aventi forza di legge che
contengono disposizioni
contengono disposizioni
tributarie deve essere
tributarie devono essere
sempre allegato un
inserite nel testo unico
documento che ne spieghi delle leggi in materia
il contenuto
tributaria

a

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

TTB0711 I redditi delle società in accomandita semplice sono
imputati:
TTB0712 Il consolidato nazionale:

TTB0713 Le sanzioni disciplinari sono:

TTB0714 Le società in perdita sistematica seguono:
TTB0715 Indicare quale tra le seguenti voci NON è un
componente passivo del reddito d'impresa?
TTB0716 Le operazioni non imponibili sono quelle:

a) a ciascun socio
indipendentemente dalla
percezione.
a) Consente di tassare solo
gli utili prodotti dalla
controllante

b) a ciascun socio al
c) ai soli accomandanti.
momento della percezione.

b) Consente di
determinare in capo alla
controllante un'unica base
imponibile di gruppo
a) ammonimento, censura, b) ammonimento, censura,
sospensione dalle funzioni, sospensione dalle funzioni,
rimozione dall'incarico.
rimozione dall'incarico.
Sono irrogate dal
Sono irrogate dal
Consiglio di presidenza al Consiglio di presidenza al
termine del procedimento termine del procedimento
regolato dall’art. 16 del
regolato dall’art. 17 del
D.lgs. 545, promosso su
D.lgs. 545, promosso su
iniziativa del Presidente
iniziativa del Presidente
del Consiglio dei Ministri del Consiglio dei Ministri
o dal presidente della
o dal presidente della
Commissione regionale
Commissione regionale
nella cui circoscrizione
nella cui circoscrizione
presta servizio l'incolpato. presta servizio l'incolpato.
a) il principio di inerenza b) il principio di ingerenza
fiscale.
fiscale.
a) Interessi attivi
b) Ammortamenti
a) che non danno diritto
alla detrazione dell'IVA
pagata sugli acquisti.

TTB0717 Per assicurare l'accessibilità e la comprensibilità delle
norme fiscali con l'art. 2 ("chiarezza e trasparenza
delle disposizioni tributarie"), lo statuto richiede che:

a) Che ogni norma fiscale
sia oggetto di
interpretazione autentica

TTB0718 L'accertamento induttivo ai fini IVA è ammesso
quando:

a) Il contribuente ha
omesso il versamento
dell'IVA liquidata

TTB0719 La conciliazione giudiziale può avvenire:

a) in udienza e fuori
udienza.

b) effettuate con
compensazione del
pagamento.

c) Consente di aggregare
in capo alla controllante
solo gli utili prodotti dalle
società del gruppo
c) ammonimento, censura,
sospensione dalle funzioni,
rimozione dall'incarico.
Sono irrogate dal
Consiglio di presidenza al
termine del procedimento
regolato dall’art. 17 del
D.lgs. 546, promosso su
iniziativa del Presidente
del Consiglio dei Ministri
o dal presidente della
Commissione regionale
nella cui circoscrizione
presta servizio l'incolpato.
c) la disciplina fiscale delle
società di comodo.
c) Sopravvenienze passive

d) ai soli accomandatari.

a

d) È un regime fiscale non
applicabile in Italia

b

d) ammonimento, censura, a
sospensione dalle funzioni,
rimozione dall'incarico.
Sono irrogate dal
Consiglio di presidenza al
termine del procedimento
regolato dall’art. 20 del
D.lgs. 545, promosso su
iniziativa del Presidente
del Consiglio dei Ministri
o dal presidente della
Commissione regionale
nella cui circoscrizione
presta servizio l'incolpato.
d) la disciplina fiscale delle c
società di scomodo.
a
d) Accantonamenti

c) escluse dall'applicazione d) effettuate fuori dal
dell'IVA.
territorio dello Stato e
precisamente le
esportazioni in paesi
extra-comunitari.
b) Le di tali provvedimenti c) L'oggetto delle
d) Che ogni norma fiscale
sia garantita la
disposizioni tributarie di
sia applicata in
conoscibilità attraverso
leggi ed altri atti aventi
contraddittorio con il
una apposita banca dati
forza di legge sia
contribuente
normativa
esplicitamente richiamato
nel titolo
b) Il contribuente non è
c) Il contribuente non ha
d) Il contribuente non ha
stato tempestivo nei
presentato la
versato l'IVA per due mesi
pagamenti
dichiarazione IVA
consecutivi
annuale
b) solo in udienza.
c) solo fuori udienza.
d) non è ammessa nel
processo tributario.

d

c

c

a

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

TTB0720 Il credito dell’Amministrazione per l’imposta
definitivamente accertata si prescrive in:
TTB0721 Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, in
caso di morte dell'avente diritto, i redditi di questi, ai
fini IRPEF:
TTB0722 Per quanto tempo è vincolante l'opzione per il
consolidato mondiale?
TTB0723 Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le prestazioni
di trasporto di passeggeri si considerano effettuate nel
territorio dello Stato italiano:

a) 3 anni.

b) 5 anni.

c) 2 anni.

a) Anche nel caso di
redditi derivanti da
retribuzioni arretrate, non
sono tassati separatamente
a) È vincolante per almeno
due esercizi
a) Se il vettore è residente
nel territorio dello Stato

b) Sono tassati nei
confronti degli eredi che li
hanno percepiti, esclusi i
legatari
b) È vincolante per
almeno cinque esercizi
b) In proporzione alla
distanza percorsa nel
territorio dello Stato

c) Sono esclusi dalla base
imponibile per l'intero
importo

TTB0724 È possibile presentare la dichiarazione doganale senza a) Sì, in ogni caso e senza
la presentazione delle merci?
alcuna formalità
TTB0725 Cosa determina l'obiettiva incertezza:

a) la punibilità
proporzionata del
trasgressore alla carenza
strutturale
dell'ordinamento
giuridico.

TTB0726 Le società di comodo vengono costituite:

a) non per svolgere
un'attività economica
produttiva, bensì per
fungere da intestatarie di
determinati beni (esempio
immobili, imbarcazioni,
partecipazioni) i cui
effettivi proprietari sono
in realtà i soci, che ne
hanno la disponibilità e li
utilizzano nella propria
sfera privata.
a) L'autorizzazione del
direttore dell'ufficio
tributario che ha ordinato
l'ispezione

TTB0727 Durante un'ispezione fiscale, il corpo di indagine
tributaria, per l'apertura coattiva di plichi sigillati che
siano conservati in locali adibiti ad attività
professionale necessita:

d) 10 anni.

d

d) Sono tassati nei
confronti degli eredi e dei
legatari che li hanno
percepiti
c) È vincolante per almeno d) Non è vincolante
tre esercizi
c) Se il cliente per il quale d) Se la maggioranza della
il servizio è prestato è
distanza dell'intero
residente nel territorio
viaggio è svolta nel
dello Stato
territorio dello Stato
b) Solo per importi
c) Sì, mediante la
d) No
inferiori ai 116,00 euro
procedura semplificata cd.
di domiciliazione
b) la punibilità del
c) la punibilità ridotta del d) il venir meno della
trasgressore anche in
trasgressore in presenza di punibilità del trasgressore
presenza di una previsione una previsione normativa in presenza di una
normativa oggettivamente oggettivamente oscura.
previsione normativa
oscura e la carenza
oggettivamente oscura, in
strutturale
quanto si riscontra una
carenza strutturale
dell'ordinamento
giuridico.
dell'ordinamento giuridico
valutabile obiettivamente.
b) per svolgere un'attività c) per svolgere un'attività d) solo per svolgere
economica produttiva,
economica produttiva, i
un'attività economica
(esempio immobili,
cui benefici sono per i soci, produttiva.
imbarcazioni,
che ne hanno la
disponibilità e li utilizzano
partecipazioni) i cui
proprietari sono i soci, che nella propria sfera
ne hanno la disponibilità e privata.
li utilizzano nella propria
sfera privata.

d

b) Nessuna particolare
autorizzazione

c

c) L'autorizzazione
dell'autorità giudiziaria

d) La presenza del legale
del titolare dell'attività
professionale

b
b

c

d

a

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

TTB0728 Nella determinazione dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, la donazione in denaro, da parte del
contribuente, a un Comune dà luogo a una detrazione
di imposta?

a) Solo se il Comune è
quello nel quale si trova
l'abitazione principale del
contribuente

b) Sì, dà luogo a una
detrazione di imposta

TTB0729 Le Commissioni tributarie hanno giurisdizione:

a) su un numero
normativamente definito
di tributi.
a) Dal proprietario del
terreno.

b) sulle sole imposte.

TTB0730 Da chi deve essere dichiarato il reddito dominicale?

b) Dall’affittuario.

TTB0731 Le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte:

a) sono soggette a
tassazione ordinaria.

b) non sono soggette a
tassazione.

TTB0732 Il formulario ufficiale sottoscritto dal dichiarante sul
quale viene effettuata la dichiarazione doganale è
denominato con la sigla:
TTB0733 Ai sensi del d.P.R. 43/1973 nell'esercizio delle
funzioni di vigilanza doganale nella zona terrestre:

a) D.A.M

b) D.T.U

a) Non è possibile
sottoporre sequestro le
merci

b) È possibile procedere a
perquisizioni, verifiche e
ricerche

a) di diritto, ma non di
fatto.

b) di fatto, ma non di
diritto.

a) Fino alla distanza di
cinque chilometri dalla
linea doganale verso
l'esterno
a) i proprietari di
immobili; i titolari di
diritti reali gravanti sugli
immobili; i concessionari
di aree demaniali; i
locatari finanziari.
a) Con il d.P.R. n. 43/73

TTB0734 soggetti che cedono beni o prestano servizi
nell'esercizio di un'impresa o di arti o professioni sono
contribuenti:
TTB0735 Ai sensi del d.P.R. 43/1973, la zona di vigilanza
doganale marittima è costituita dalla fascia di mare
che si estende:
TTB0736 I soggetti passivi dell’I.M.U. sono:

TTB0737 Il governo italiano in base alle norme comunitarie che
prevedevano l'abbattimento delle barriere fiscali
nell'ambito della comunità europea ha regolamentato
la materia doganale:

c) Sì, se il Comune è quello
nel quale si trova
l'abitazione principale del
contribuente, è prevista
una deduzione del reddito
di un importo pari al 90%
della donazione effettuata
c) soltanto sulle tasse e
non sulle imposte.

d) No, non dà mai luogo
ad una detrazione di
imposta

b

d) sui tributi di ogni
genere e specie.

d

c) Dal proprietario del
terreno solo se lo coltiva
direttamente.
c) sono soggette a
tassazione separata ai
sensi dell’art. 17, comma
1, lett. n bis), TUIR.
c) D.A.U

d) Dal proprietario e
dall’affittuario al 50%.

a

d) sono soggette a
tassazione ordinaria per il
50%.

c

d) C.A.U

c

c) È possibile sottoporre a
sequestro le merci, anche
in circostanze diverse dal
contrabbando nel
territorio doganale
c) di diritto e di fatto.

b
d) È possibile sottoporre
sequestro le merci, ma
solo in presenza di ufficiali
della Guardia di Finanza
d) non di fatto, e non di
diritto.

a

b) Fino alla distanza di
c) Dalla linea doganale
dieci chilometri dalla linea fino a cinque chilometri
doganale verso l'esterno
oltre il limite esterno del
mare territoriale
b) i cittadini residenti in
c) i conduttori degli
un Comune.
immobili.

d) Dalla linea doganale
fino al limite esterno del
mare territoriale

d

d) i nudi proprietari.

a

b) Con il d.P.R. n. 1424/40 c) Con il decreto del
Ministero delle Finanze n.
1424/40

d) Con la Legge n. 73/43

a

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

TTB0738 Chi presenta il carnet tir compilato in dogana?

a) L'esportatore

TTB0739 Il referendum abrogativo è possibile in materia
tributaria?

a) No, mai.

b) Lo spedizioniere e/o il
trasportatore
b) Sì, è ammissibile.

TTB0740 Entro quanti giorni dal rilascio del Processo verbale di
constatazione il contribuente può comunicare
osservazioni e richieste agli uffici impositori?
TTB0741 Da quale dei seguenti organi detiene il registro delle
imprese?
TTB0742 Ai sensi del TUIR, sono considerati soggetti passivi
dell'IRES:

a) 30

b) 60

c) 90

a) Dalla Camera di
Commercio
a) Tutte le società di
persone

TTB0743 L'iter procedurale che si svolge presso la dogana
competente territorialmente:

a) Inizia con la
presentazione fisica delle
merci

TTB0744 NON possono utilizzare il modello 730 i contribuenti
che hanno posseduto:
TTB0745 Qual è il principale atto normativo europeo in materia
doganale?
TTB0746 Il principio di cassa consiste nel:

a) Utili derivanti da
partecipazioni in società
a) Regolamento UE
952/2013
a) considerare i compensi
materialmente percepiti e
le spese effettivamente
sostenute, mediante un
corrispondente
movimento finanziario,
nel periodo di imposta.
a) Non sono sottoposte a
revisione se non su
richiesta motivata del
contribuente

b) Dalla Cancelleria del
Tribunale
b) Tutte le persone
giuridiche e le società
commerciali
b) Inizia con la
presentazione della
dichiarazione doganale da
parte del proprietario
della merce o di un suo
rappresentante
b) Redditi da lavoro
dipendente
b) Regolamento CE
2913/1992
b) considerare i soli
compensi materialmente
percepiti mediante un
corrispondente
movimento finanziario,
nel periodo di imposta.
b) Sono sottoposte a
revisione quando se ne
manifesti l'esigenza per
sopravvenute variazioni
nelle quantità e nei prezzi
dei prodotti e dei mezzi di
produzione o
nell'organizzazione e
strutturazione aziendale, e
comunque almeno ogni
cinque anni

c) Sono sottoposte a
revisione quando se ne
manifesti l'esigenza per
sopravvenute variazioni
nelle quantità e nei prezzi
dei prodotti e dei mezzi di
produzione o
nell'organizzazione e
strutturazione aziendale, e
comunque ogni anno

TTB0747 Ai fini della determinazione del reddito domenicale le
tariffe d'estimo:

c) Qualsiasi professionista

d) Solo lo spedizioniere

b

c) Solo per le imposte
dirette.

d) Talvolta sì, nei casi di
particolare necessità ed
urgenza.
d) 120

a

c) Dall'Ufficio Provinciale
del Lavoro
c) Tutte le società
commerciali e gli enti
pubblici
c) Inizia con la richiesta di
autorizzazione alla
presentazione delle merci

d) Dall'Ufficio delle
Imprese
d) Tutti i soggetti non
sottoposti all'IRPEF

a

d) Inizia con la
presentazione della
dichiarazione doganale da
parte del responsabile
doganale competente

b

c) Redditi d'impresa

d) Redditi fondiari

c

c) Direttiva UE 325/2014

d) Regolamento UE
1972/2009
c) considerare le sole spese d) nel valutare le giacenze
effettivamente sostenute,
di cassa a fine esercizio.
mediante un
corrispondente
movimento finanziario,
nel periodo di imposta.

b

d

a
a

d
d) Sono sottoposte a
revisione quando se ne
manifesti l'esigenza per
sopravvenute variazioni
nelle quantità e nei prezzi
dei prodotti e dei mezzi di
produzione o
nell'organizzazione e
strutturazione aziendale, e
comunque ogni dieci anni
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TTB0748 Rientra fra i redditi assimilati al lavoro autonomo:
TTB0749 Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese in
contabilità semplificata:

a) la collaborazione
coordinata e continuativa.
a) Non possono essere
dedotte

c) il diritto di autore.

a) No

b) Sì, come oneri
deducibili

c) Sì, come oneri detraibili d) Solo se sostenute per
immobili commerciali

a) Non concorrono a
formare il reddito di
lavoro dipendente nella
misura del 25 per cento
dell'ammontare percepito
nel periodo d'imposta
a) sugli immobili di cui
all’art. 77, DPR 603/73 e
di fermo dei beni mobili
registrati di cui all’art.
85DPR 602/75.
a) Dal reddito complessivo

b) Concorrono a formare
il reddito di lavoro
dipendente nella misura
del 25 per cento
dell'ammontare percepito
nel periodo d'imposta
b) sugli immobili di cui
all’art. 77, DPR 602/73 e
di fermo dei beni mobili
registrati di cui all’art. 86,
DPR 602/73.
b) Non sono deducibili

c) Non concorrono a
formare il reddito di
lavoro dipendente nella
misura del 35 per cento
dell'ammontare percepito
nel periodo d'imposta
c) sugli immobili di cui
all’art. 79, DPR 602/73 e
di fermo dei beni mobili
registrati di cui all’art. 80,
DPR 602/73.
c) Dall'imposta lorda

TTB0750 il versamento del saldo e dell'acconto dell'IRPEF dei
a) tramite delega a una
contribuenti non soggetti a IVA deve essere effettuato: banca.
TTB0751 In base alle norme del d.P.R. 43/1973, qualora le
dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità e al
valore delle merci destinate alla importazione
definitiva, il dichiarante, a meno che l'inesatta
indicazione del valore non abbia comportato la
rideterminazione dei diritti di confine, è punito con la
sanzione amministrativa da euro:
TTB0752 Le spese sostenute per manutenzioni straordinarie,
recuperi, ristrutturazioni di immobili sono considerate
ai fini IRPEF?
TTB0753 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:

TTB0754 Le commissioni tributarie sono anche competenti in
materia di iscrizione di ipoteca:

TTB0755 Nella misura in cui risultano da provvedimento
dell’autorità giudiziaria, gli assegni periodici
corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati
al mantenimento dei figli, in conseguenza di
separazione legale ed effettiva sono deducibili:

c
d) l’indennità percepita
dal sindaco.
b) Seguono le stesse regole c) Possono essere dedotte d) Possono essere dedotte b
nel calcolo del reddito
nel calcolo del reddito
previste per le società di
complessivo del periodo in complessivo del periodo in
capitali, salvo si tratti di
esercenti arti e professioni cui si sono formate, e per
cui si sono formate, e per
l'eccedenza nel calcolo del l'eccedenza nel calcolo del
reddito complessivo dei
reddito complessivo dei
periodi successivi ma non periodi successivi senza
oltre il quinto
limiti di tempo
c
b) tramite uffici postali.
c) in uno dei due modi
d) in contanti.
suddetti a scelta dei
contribuenti.
a
b) 256 a euro 1.032
c) 512 a euro 2.064
d) 50 a euro 250
b) la borsa di studio.

a) 103 a euro 516

c

d) Concorrono a formare a
il reddito di lavoro
dipendente nella misura
del 50 per cento
dell'ammontare percepito
nel periodo d'imposta
b
d) sugli immobili di cui
all'art. 86, DPR 603/73 e
di fermo dei beni mobili
registrati di cui all’art. 77,
DPR 602/74.
a
d) Dall'imposta netta
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TTB0756 Il Reverse Charge in italiano inversione contabile:

a) è un meccanismo non
fiscale che regolamenta
l'applicazione dell'imposta
sul valore aggiunto, con
tale sistema colui che
beneficia di una cessione
di beni o una qualunque
prestazione legata
all'erogazione di servizi, se
è soggetto passivo nel
territorio dello Stato, deve
assolvere agli obblighi
legati all'imposta in vece
di colui il quale cede o
presta il servizio.

TTB0757 Entro quale termine un soggetto IVA deve dichiarare
la variazione dei dati contenuti nella dichiarazione di
inizio attività?
TTB0758 La Repubblica di San Marino:

a) Lo stesso giorno

TTB0759 Indicare il presupposto dell’IVA:

a) La cessione di beni e la
prestazione di servizi
effettuate da chiunque nel
territorio dello Stato

b) L'esercizio di
un'impresa di un'arte o di
una professione nel
territorio dello stato

TTB0760 La sospensione dell’atto impugnato può essere
richiesta:

a) per le liti il cui valore è
superiore a 100.000,00
euro.

b) per le liti il cui valore è
superiore a 50.000,00
euro.

b) è un particolare
meccanismo di sgravio
fiscale che regolamenta
l'applicazione dell'imposta
sul valore non aggiunto,
con tale sistema colui che
beneficia di una cessione
di beni o una qualunque
prestazione legata
all'erogazione di servizi, se
è soggetto passivo nel
territorio dello Stato, deve
assolvere agli obblighi
legati all'imposta in vece
di colui il quale cede o
presta il servizio.
b) Entro novanta giorni

a) Fa parte del territorio
b) Fa parte del territorio
doganale CE solo in
doganale CE
relazione ai beni in entrata
da tale Stato

c) è un particolare
meccanismo fiscale che
regolamenta
l'applicazione dell'imposta
sul valore aggiunto, con
tale sistema colui che
beneficia di una cessione
di beni o una qualunque
prestazione legata
all'erogazione di servizi, se
è soggetto passivo nel
territorio dello Stato, deve
assolvere agli obblighi
legati all'imposta in vece
di colui il quale cede o
presta il servizio.
c) Nei trenta giorni
successivi

c
d) è un particolare
meccanismo non fiscale
che regolamenta
l'applicazione dell'imposta
sul valore aggiunto, colui
che beneficia di una
cessione di beni
all'erogazione di servizi, se
è soggetto attivo nel
territorio dello Stato, deve
assolvere agli obblighi
legati all'imposta in vece
di colui il quale cede o
presta il servizio.

d) Entro quindici giorni

c

c) Non fa parte del
territorio doganale CE,
ma usufruisce di un
accordo di Unione
doganale o cooperazione
commerciale con l'UE
c) La cessione di beni o la
prestazione di servizi
effettuate nell'esercizio
d'impresa o arte e
professione e le
esportazioni da chiunque
ed ovunque effettuate

d) Non fa più parte del
territorio doganale CE a
seguito della risoluzione
3249/93

b

c) per le liti il cui valore è
superiore a 20.000,00
euro.

d) La cessione di beni o la d
prestazione di servizi
effettuate nell'esercizio
d'impresa o di un'arte o di
una professione nel
territorio dello Stato e le
importazioni da chiunque
effettuate
d
d) in caso dall’atto
impugnato possa derivare
danno grave ed
irreparabile.
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TTB0761 Il ricorso cumulativo:

TTB0762 La giurisdizione del giudice tributario fissata dall'art.
2 del D.lgs. n. 546 del 1992 è:
TTB0763 Con la Legge di stabilità del 2014 è stata:

TTB0764 Le modalità di richiesta di rimborso in materia
tributaria sono uguali per tutte le leggi di imposta?

TTB0765 Ai fini IRES, i consorzi rientrano nel novero dei
soggetti passivi?

a) è una domanda
proposta da una pluralità
di soggetti che decidono di
agire in giudizio insieme,
mediante un unico atto,
per la tutela
giurisdizionale dei propri
interessi, in tal modo
realizzando un
litisconsorzio attivo.
a) piena e generale.

b) è una domanda
proposta da una pluralità
di soggetti che decidono di
agire in giudizio insieme,
mediante un unico atto,
per la tutela
giurisdizionale dei propri
interessi, in tal modo
realizzando un
litisconsorzio passivo.
b) piena ed esclusiva.

c) rappresenta
un'impugnazione,
mediante il medesimo atto
processuale, di una
pluralità di provvedimenti
incidenti sfavorevolmente
sulla sfera giuridica di uno
o più ricorrenti.

c
d) rappresenta
un'impugnazione,
mediante il medesimo atto
processuale, di una
pluralità di provvedimenti
incidenti sfavorevolmente
sulla sfera giuridica di uno
soltanto.

c) solo esclusiva.

d) solo piena.

a) abolita l'imposta
(Imposta Unica
Comunale) destinata al
comune e articolata in tre
distinti tributi, con
differenti presupposti
impositivi: la TARI, la
TASI, l'IMU.
a) Sì.

b) creata un'imposta
(Imposta Unica
Comunale) destinata al
comune e articolata in tre
distinti tributi, con
differenti presupposti
impositivi: la TARI, la
TASI, l'IMU.
b) No, dipendono
dall’importo richiesto a
rimborso.

c) creata un'imposta
(Imposta Unica
Comunale) destinata al
comune e articolata in tre
distinti tributi, con
differenti presupposti
impositivi: la TARI, la
TUEL, l'IMU.
c) Sono stabilite dal
Codice Civile.

a) No

b) Sì, purché il
presupposto dell'imposta
si verifichi in modo
unitario ed autonomo

c) Sì

b
d) creata un'imposta
(Imposta Unica
Comunale) destinata al
comune e articolata in due
distinti tributi, con
differenti presupposti
impositivi: la TARI,
l'IMU.
d
d) Vi è una specifica
disciplina per ogni singola
legge di imposta; in via
residuale in assenza di una
specifica disciplina si
rende applicabile la
previsione attualmente
contenuta nell’art. 21 del
D.lgs. n. 546 del 1992.
b
d) Sì, soltanto se i ricavi
del consorzio superano
Euro 50.000

b

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

TTB0766 Sono considerati redditi di capitali:

a) solo quelli che derivano
dal capitale sociale
definito nel momento
dell'atto di costituzione.

TTB0767 Qual è la tipologia di aliquota IRES?

a) Proporzionale
regressiva
a) redditi di lavoro
autonomo, trattandosi di
attività professionale.

TTB0768 Un professionista esegue abitualmente le prestazioni
senza avvalersi di una specifica organizzazione, ma
recandosi direttamente pressoi propri clienti. I relativi
proventi sono:
TTB0769 Sono prestazioni di servizi assoggettate ad IVA:

TTB0770 In base al d.lgs. 546/1992, il presidente della sezione
della commissione tributaria in sede di esame
preliminare del ricorso:

a) solo quelle rese verso
corrispettivo o dipendenti
da contratti d'opera e
d'appalto.

a) Emette provvedimenti
che non possono essere
oggetto di reclamo innanzi
la commissione
TTB0771 Sono impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie: a) i soli atti elencati
nell’art. 19 del D.lgs. n.
546 del 1992.

b) quelli che derivano dal
capitale investito o
conferito, in cui lo stesso è
utilizzato in una struttura
produttiva organizzata
alla quale il soggetto
titolare del capitale
partecipa e la cui
partecipazione è
rappresentata da un titolo
(azione, quota o simili).
b) Proporzionale
progressiva
b) redditi di impresa.

c) quelli che derivano da
finanziamenti bancari non
eccendenti il capitale
sociale.

d) quelli che derivano da
accantonamenti finanziari
dovute al risanamento di
perdite d'esercizio.

b

c) Proporzionale non
progressiva
c) redditi diversi.

d) A scaglioni

c

d) redditi di lavoro
dipendente.

a

b) solo quelle rese verso
corrispettivo o dipendenti
da contratti di trasporto,
mandato.

c) solo quelle rese verso
corrispettivo o dipendenti
da contratti di spedizione,
agenzia, mediazione,
deposito e, in genere, da
obbligazioni di fare, di
non fare e di permettere
qualunque ne sia la fonte.

b) Può dichiarare la
sospensione o
l'interruzione del processo
ma non l'estinzione
b) i soli atti elencati
nell’art. 19 del D.lgs. n.
546 del 1992 e secondo
parte della dottrina anche
gli atti non espressamente
elencati dal legislatore ma
comunque riconducibili ad
uno degli atti di cui all’art.
19 in virtù del principio
dell’omogeneità degli
effetti perseguiti dell’atto.

c) Può dichiararne
l'inammissibilità, se
manifesta
c) le sole cartelle
esattoriali.

d
d) quelle rese verso
corrispettivo o dipendenti
da contratti d'opera,
d'appalto, trasporto,
mandato, spedizione,
agenzia, mediazione,
deposito e, in genere, da
obbligazioni di fare, di
non fare e di permettere
qualunque ne sia la fonte.
d) Può sempre dichiararne c
l'inammissibilità, in base
al suo insindacabile
giudizio
b
d) i soli avvisi di
accertamento.
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TTB0772 Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche nei confronti dei non residenti, i
redditi fondiari:

a) Entrano a far parte
della base imponibile per
il 50% del loro
ammontare

TTB0773 Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione di
un contratto costituisce prestazione di servizi?

a) Costituisce prestazione
di servizi se il contratto è
pluriennale

TTB0774 Ai fini IVA, la cessione di beni da parte di un
dettagliante è un'operazione attiva o passiva?
TTB0775 Per quale ragione l'IRAP è considerata un'imposta
locale?

a) Dipende

b) Passiva

a) Perché è pagata dai
residenti in una regione e
il gettito va alla stessa

b) Perché si basa sul
valore degli immobili
situati in una regione e il
suo gettito è destinato alla
regione

TTB0776 La determinazione sintetica del reddito:

a) rappresenta una sintesi
fra metodo di
accertamento analitico,
metodo di accertamento
induttivo e metodo di
accertamento catastale.

TTB0777 In quali paesi è valida la licenza comunitaria?

a) Nei paesi dell'area
CEMT

b) Entrano a far parte
della base imponibile nella
misura in cui sono
prodotti all'interno del
territorio dello Stato
b) No, non costituisce mai
prestazione di servizi

c) Si considerano prodotti
nel territorio dello Stato

d) Se non locati a società
commerciali, non si
considerano prodotti nel
territorio dello Stato

c

c) Costituisce prestazione
di servizi solo se il
contratto ceduto ha a
oggetto un servizio
c) Quasi sempre attiva

d) Sì, se effettuata verso
corrispettivo

d

d) Attiva

d

c) Perché il suo ambito
applicativo è relativo alle
attività produttive
esercitate nel territorio
regionale e il suo gettito è
destinato alla regione
b) consente di determinare c) non è consentita.
sinteticamente il reddito
del contribuente in base a
elementi e circostanze di
fatto certi in relazione al
contenuto induttivo di tali
elementi e circostanze
quando il reddito
complessivo netto
accertabile si discosta per
almeno un mezzo da
quello dichiarato.
b) Nei paesi UE eccetto la c) Solo nei paesi UE
Spagna

c
d) Perché si calcola sul
valore degli scambi
effettuati all'interno di
una regione e il suo gettito
va alla stessa
d) è ammessa a condizione d
che il reddito complessivo
accertabile ecceda di
almeno un quinto quello
dichiarato.

d) Nei paesi UE, nei paesi
aderenti allo SEE e nella
Svizzera

d
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TTB0778 Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, quando in uno Stato membro un prodotto è
disciplinato da un'organizzazione nazionale del
mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di
effetto equivalente che sia pregiudizievole alla
concorrenza di una produzione similare in un altro
Stato membro:

TTB0779
TTB0780

TTB0781

TTB0782

TTB0783

c) Gli Stati membri
applicano al prodotto in
questione in provenienza
dallo Stato membro ove
sussista l'organizzazione
ovvero la
regolamentazione
suddetta una tassa di
compensazione all'entrata,
salvo che tale Stato non
applichi una tassa di
compensazione
all'esportazione
La cessione di un bene mobile si considera effettuata: a) all’atto della consegna o b) al momento dell’ordine. c) al momento della firma
della spedizione/trasporto.
del contratto.
L'IVA è considerata:
a) Un'imposta indiretta
b) Un’imposta indiretta
c) Un’imposta indiretta
generale che può colpire
generale che può colpire
generale che può colpire
ogni manifestazione della ogni manifestazione della tutte le manifestazioni
ricchezza di ciascuna
ricchezza di ciascun
della ricchezza
persona fisica
soggetto, sia persona fisica indirettamente espresse
sia giuridica
con le spese in beni e
servizi alle persone
giuridiche
In base al regolamento (UE) 952/2013, possono essere a) Sì, possono essere
b) Sì, possono essere
c) Sì, possono essere
oggetto di manipolazioni usuali le merci vincolate al
oggetto di manipolazioni
oggetto di manipolazioni
oggetto di manipolazioni
regime di deposito doganale o a un regime di
usuali intese a garantirne usuali solo se intese a
usuali solo se intese a
perfezionamento o collocate in una zona franca?
garantirne la
la conservazione, a
prepararle per la
migliorarne la
distribuzione o la
conservazione
presentazione o la qualità rivendita
commerciale
Il reddito imponibile di lavoro autonomo è
a) in modo analitico o
b) esclusivamente in modo c) secondo il principio di
determinato:
forfetario soggetto,
forfetario.
competenza.
quest’ultimo, a
determinati requisiti.
Quale pena prevede il contrabbando di tabacco
a) La reclusione da due a
b) Una sanzione
c) La reclusione da
lavorato estero per un quantitativo superiore a 10
quattro anni
amministrativa di € 10.000 quindici a venti anni
chilogrammi convenzionali?
a) Gli Stati membri
applicano al prodotto in
questione in provenienza
dallo Stato membro ove
sussista l'organizzazione
ovvero la
regolamentazione
suddetta una tassa nella
misura che ritengono più
opportuna

b) Gli Stati membri non
possono comunque
applicare al prodotto in
questione in provenienza
dallo Stato membro
alcuna tassa di
compensazione all'entrata

d) Gli Stati membri
obbligano lo Stato
membro ove sussista
l'organizzazione ovvero la
regolamentazione
suddetta a imporre una
tassa di compensazione
all'esportazione

c

a
d) al pagamento
dell’acconto.
b
d) Un’imposta diretta
generale che può colpire
tutto il reddito prodotto in
un sistema economico,
attraverso la
contabilizzazione del
valore aggiunto
d) No, non possono essere
oggetto di manipolazioni
usuali e non

a

d) in base al totale delle
spese di produzione del
reddito.

a

d) La reclusione da due a
cinque anni

d
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TTB0784 Le entrate tributarie delle regioni a statuto ordinario
sono costituite principalmente:

a) dal gettito di IRAP,
addizionale IRPEF,
cosiddetta tassa
automobilistica e della
compartecipazione al
gettito dell'accisa sulla
benzina.
TTB0785 Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, ai
a) Per i soggetti che
fini IRES, per quanto concerne il riporto delle perdite: fruiscono di un regime di
esenzione dell'utile, la
perdita è riportabile per
l'ammontare che eccede
l'utile che ha concorso alla
formazione del reddito
negli esercizi precedenti
TTB0786 Il codice doganale comunitario introdotto con
regolamento CE 2913/1992 è stato sostituito dal
codice doganale comunitario aggiornato istituito con
regolamento CE:
TTB0787 La dichiarazione doganale può essere rilasciata con
procedura informatica?

TTB0788 Il credito d'imposta consiste in una:
TTB0789 Qual è il termine di decadenza previsto dal d.P.R.
641/1972 entro il quale l'amministrazione finanziaria
può procedere all'accertamento delle violazioni delle
norme in materia di tasse sulle concessioni
governative?
TTB0790 Se un operatore comunitario vende beni per
corrispondenza, nei confronti di privati italiani o di
soggetti non sottoposti all'IVA intracomunitaria
(acquisti intracomunitari):
TTB0791 È tenuto a pagare le imposte sul reddito agrario:
TTB0792 Le accise sono un'imposta:

a

b) dal gettito di IRAP,
addizionale IRPEF,
cosiddetta tassa
automobilistica e dalla
TARI.

c) dal gettito di IRAP,
d) Solo dalla tassa
addizionale IRPEF, TARI, automobilistica.
la TUEL, l'IMU.

b) Per i soggetti che non
fruiscono di un regime di
esenzione dell'utile, la
perdita è riportabile per
l'ammontare che eccede
l'utile che non ha concorso
alla formazione del
reddito negli esercizi
precedenti
b) 250/2010

c) Per i soggetti che
fruiscono di un regime di
esenzione dell'utile, la
perdita è riportabile per
l'ammontare che eccede
l'utile che non ha concorso
alla formazione del
reddito negli esercizi
precedenti
c) 952/2005

d) È possibile riportare le
perdite riferite
esclusivamente all'attività
caratteristica

c

d) 450/2008

d

a) Sì, ma solo con l'ausilio
di computer omologati e
forniti dall'Autorità
doganale
a) quota di reddito
distribuita da una società.
a) Tre anni decorrenti dal
giorno in cui è stata
commessa la violazione

b) Sì, ma deve essere
seguita dall'invio dei
documenti cartacei

c) No, in nessun caso

d) Sì, con procedura EDI

d

b) procedura per evitare
una doppia imposizione.
b) Dieci anni decorrenti
dal giorno in cui è stata
commessa la violazione

c) ritenuta d'acconto.

d) un credito non riscosso.

b

c) Cinque anni decorrenti
dal giorno in cui è stata
commessa la violazione

d) Un anno decorrente dal a
giorno in cui è stata
commessa la violazione

a) deve sottoporre
l'operazione ad IVA in
Italia.

b) deve sottoporre
l'operazione ad IVA in
base al paese di
riferimento.
b) Il proprietario del
fondo in affitto
b) solo sulla vendita di
prodotti al consumo.

c) ha lo sconto dell’IVA in
Italia.

d) non deve sottoporre
l'operazione ad IVA in
Italia.

a

c) L'affittuario del fondo

d) Solo il titolare di un
diritto reale sul fondo
d) sulla produzione di
prodotti al consumo.

c

a) 201/2014

a) Al 50 % il proprietario
e l'affittuario
a) solo sulla fabbricazione
di prodotti al consumo.

c) sulla fabbricazione e
vendita di prodotti al
consumo.

c
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TTB0793 Con la dichiarazione IVA il soggetto passivo
dell'imposta:

TTB0794 Gli assegni periodici destinati al mantenimento dei
figli spettanti al coniuge in conseguenza di
separazione legale ed effettiva sono:
TTB0795 Per poter determinare il reddito di impresa occorre:

b) Non procede alla
definitiva
autodeterminazione del
debito di imposta
a) soggetti ad IRPEF nella b) soggetti ad IRPEF in
misura del 50%.
misura piena.

a

a) partire dal risultato
civilistico.

a

a) Procede alla definitiva
autodeterminazione del
debito di imposta

TTB0796 Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, il
reddito complessivo a fini IRPEF, si determina:

a) Calcolando l'imposta
per ogni categoria di
reddito, sommando le
imposte risultanti e
attribuendo il reddito
corrispondente allo stesso
modo in cui tale reddito
fosse stato formato da
un'unica categoria

TTB0797 I redditi derivanti dallo sfruttamento di cave:

a) sono considerati redditi
di impresa.

TTB0798 Ai sensi dello Statuto del Contribuente (legge n. 212
del 2000):

a) gli accessi, le ispezioni e
le verifiche fiscali nei
locali destinati
all’esercizio di attività
commerciali possono
svolgersi al di fuori
dell’ordinario orario di
esercizio dell’attività.

TTB0799 L’atto impugnato può essere sospeso:

a) dalla Commissione
tributaria provinciale.

TTB0800 L'emissione di un accertamento sintetico comporta
l'inversione dell'onere della prova a carico:

a) Di entrambi

c) Procede alla provvisoria d) Procede al provvisorio
autodeterminazione del
versamento di un acconto
debito di imposta
sul proprio debito di
imposta
c) non soggetti ad IRPEF. d) non soggetti ad IRPEF
soltanto se il coniuge
percettore è nullatenente.
b) prescindere dal
c) partire dal risultato
d) partire dal risultato
risultato civilistico.
civilistico riferito al
civilistico riferito al
triennio precedente.
quinquennio precedente.
d) Sommando i redditi di
b) Sommando i redditi di c) Sommando i redditi di
ogni categoria che
ogni categoria che
ogni categoria che
concorrono a formarlo, e
concorrono a formarlo e
concorrono a formarlo e
sottraendo le perdite
considerando pari a zero il
sottraendo le perdite
derivanti dall'esercizio di derivanti dall'esercizio di reddito derivante
dall'esercizio di imprese
imprese commerciali ma
imprese commerciali e
quelle derivanti
commerciali e
non le perdite derivanti
dall'esercizio di arti e
dall'esercizio di arti e
dall'esercizio di arti e
professioni
professioni
professioni se tali attività
presentano una perdita
b) sono redditi diversi.
c) non concorrono a
d) concorrono a formare il
formare il reddito.
reddito di lavoro
autonomo.
b) gli accessi, le ispezioni e c) gli accessi, le ispezioni e d) gli accessi, le ispezioni e
le verifiche fiscali nei
le verifiche fiscali nei
le verifiche fiscali non
locali destinati
locali destinati
possono svolgersi nei locali
all’esercizio di attività
destinati all’esercizio di
all’esercizio di attività
attività commerciali,
commerciali devono
commerciali devono
svolgersi, salvo casi
svolgersi alla fine della
agricole ed industriali.
eccezionali e urgenti
giornata lavorativa, salvo
adeguatamente
casi eccezionali ed urgenti
documentati, durante
adeguatamente
l’ordinario orario di
documentati.
esercizio dell’attività.
b) dalla Commissione
c) Non è previsto un
d) dalla Commissione
tributaria regionale.
potere di sospensione
tributaria provinciale ed
dell’atto impugnato.
anche dalla Commissione
tributaria regionale.
b) Dell'ufficio
c) Di nessuno
d) Del contribuente

c

c

a

b

d

d
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TTB0801 L'interpello antielusivo:

TTB0802

TTB0803

TTB0804

TTB0805

TTB0806

a) riguarda casi e
situazioni in cui possono
trovare applicazione le
disposizioni allusive.

b) riguarda casi e
situazioni in cui possono
trovare applicazione le
disposizioni antielusive e
quando si tratta di
classificare determinate
spese tra quelle di
pubblicità/propaganda o
di rappresentanza.
La liquidazione cioè il calcolo dell'imposta si fa:
a) sommando l'IVA
b) sommando l'IVA
incassata dai propri clienti versata dai propri clienti e
esercitando l'obbligo di
moltiplicando tale importo
rivalsa e sommando a tale IVA versata con quella dei
importo l'IVA versata ai
propri fornitori.
propri fornitori.
Tra gli atti impugnabili innanzi alla Commissione
a) solo il l’iscrizione a
b) solo il la cartella di
Tributaria Provinciale vi è:
ruolo della cartella di
pagamento.
pagamento.
Per operazioni non imponibili ai fini IVA s'intendono: a) le cessioni di beni e le
b) le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi
prestazioni di servizi
effettuate solo fuori dal
effettuate fuori dal
territorio dello Stato solo territorio dello Stato dagli
dagli eserciti un'arte o una imprenditori.
professione e le
importazioni da chiunque
effettuate.
L'imposta di bollo si versa:
a) solo attraverso
b) mediante pagamento ad
l'acquisto della carta
intermediario
bollata filigranata, recante convenzionato con
impresso il relativo valore, l'Agenzia delle Entrate,
o della marca da bollo, o
oppure attraverso
essere assolta in modo
l'acquisto della carta
virtuale o pagata mediante bollata filigranata, recante
addebito diretto.
impresso il relativo valore,
o della marca da bollo, o
essere assolta in modo
virtuale o pagata mediante
addebito diretto.
Le sanzioni amministrative, nella mediazione si
a) di un terzo del minimo b) di un quarto del
applicano nella misura:
previsto dalla legge.
minimo previsto dalla
legge.

c) riguarda casi e
situazioni in cui possono
trovare applicazione le
disposizioni non previste
dalle normative vigenti.

d) non è previsto.

b

c) sommando l'IVA
incassata dai propri clienti
esercitando l'obbligo di
rivalsa e sottraendo a tale
importo l'IVA versata ai
propri fornitori.
c) solo il ruolo.

d) sommando l'IVA
versata dai propri clienti
ed esercitando l'obbligo di
rivalsa e sottraendo a tale
importo l'IVA versata ai
propri fornitori.
d) il ruolo e la cartella di
pagamento.

c

c) quelle operazioni alle
quali non viene applicata
l'imposta, ma restano
soggette a tutti gli obblighi
di fatturazione,
registrazione,
dichiarazione ecc.. che ne
consentono la detrazione.
c) solo in modo virtuale o
pagata mediante addebito
diretto.

c
d) quelle operazioni alle
quali viene applicata
l'imposta, ma restano
soggette a tutti gli obblighi
di fatturazione,
registrazione,
dichiarazione ecc.. che ne
consentono la detrazione.
b
d) solo mediante
pagamento ad
intermediario
convenzionato con
l'Agenzia delle Entrate.

c) di un mezzo del minimo
previsto dalla legge.

d) del trentacinque per
cento del minimo previsto
dalla legge.

d

d
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TTB0807 L'espressione "imposte sulla cifra d'affari"
corrisponde, nel sistema fiscale italiano, ai tributi:

a) applicati al valore delle
vendite compiute
nell'esercizio di
un'impresa, di un'arte o di
una professione.

b) che colpiscono il valore
degli utili realizzati
nell'esercizio di
un'impresa, di un'arte o di
una professione.

TTB0808 NON concorrono alla formazione del reddito:

a) I proventi soggetti ad
imposta sostitutiva

b) I redditi derivanti dallo
sfruttamento di miniere
cave e torbiere

TTB0809 Sono abilitati all'assistenza tecnica nel processo
tributario?

a) Esclusivamente gli
avvocati

b) Tutti gli iscritti agli
ordini professionali

c) dovuti in base al
numero delle operazioni
compiute e del lavoro
impiegato nell'esercizio di
un'impresa, di un'arte o di
una professione.
c) I redditi derivanti dallo
sfruttamento di laghi,
stagni e altre acque
interne
c) Solo i Dottori
Commercialisti

TTB0810 Il regime del transito comunitario consente la
circolazione intracomunitaria di merci estere con la
temporanea sospensione della riscossione?

a) Sì, ma si può applicare
solo alle merci provenienti
dalla Repubblica di San
Marino
a) per l’intero ammontare
ricevuto.

b) Sì, qualunque sia il
paese di provenienza di
tali merci

c) Sì, ma solo a fronte del
rilascio di apposita a
garanzia

b) in misura pari al 25%
dell’ammontare degli utili
ricevuti.

a) erano stati elaborati,
d’intesa con le categorie
interessate, per stimare i
ricavi o i compensi
attribuibili a determinati
contribuenti di minori
dimensioni. Le
disposizioni avevano
effetto ai fini
dell’accertamento dei
tributi.

b) rappresentavano un
criterio di accertamento
che veniva personalizzato
in relazione alle
caratteristiche del singolo
contribuente.

c) solo la metà degli utili
percepiti che concorrono
alla formazione del
reddito imponibile
complessivo.
c) consentivano la cd
determinazione catastale
del reddito dei fabbricati.

TTB0811 Gli utili distribuiti dalle società (utili da
partecipazione ex art. 47 TUIR) concorrono alla
formazione del reddito imponibile complessivo:

TTB0812 Gli studi di settore:

d) che colpiscono il valore a
degli affari realizzati
nell'esercizio di
un'impresa, di un'arte o di
una professione.
d) I redditi derivanti
dall'attività giornalistica

a

d) Sia gli avvocati che i
dottori Commercialisti ed
altri soggetti iscritti in
specifici ordini
professionali, a seconda
dell'argomento della
controversia
d) No, tale regime
consente il transito con
tassazione fissa una
tantum
d) nella misura del
49,72% del loro
ammontare.

d

d) trovavano applicazione
per i soli lavoratori
dipendenti.

a

c

d
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TTB0813 Alcune tipologie di redditi sono soggette a tassazione
separata in quanto:

b) Pur assumendo
rilevanza fiscale nel corso
di uno o più periodi
d'imposta precedenti, si
sono formati in un solo
momento
TTB0814 Le plusvalenze da cessione di fabbricati non
a) Costituiscono redditi
b) Costituiscono redditi
conseguite nell'esercizio di impresa:
fondiari se posseduti da
diversi se posseduti da
più di cinque anni,
oltre cinque anni e non
altrimenti redditi diversi
acquisiti per successione
TTB0815 Le Commissioni Tributarie sono composte da:
a) un Presidente di sezione b) un Presidente, da alcuni
e un Vicepresidente di
Presidenti di sezione e
sezione.
Vicepresidenti di sezione e
da Giudici.
TTB0816 Ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati i a) Sono rilevanti se
b) Sono rilevanti se, ridotti
canoni conseguiti dal locatore di un appartamento
l'appartamento non è
di una determinata
situato nel territorio dello stato:
iscritto in catasto
percentuale, sono di
importo superiore alla
rendita catastale

TTB0817 Per il principio di inerenza:

a) Pur assumendo
rilevanza fiscale in un solo
momento, si sono formati
nel corso di più periodi
d'imposta

a) gli oneri fiscali e
contributivi sono
deducibili quando
riguardano beni o attività
da cui derivano ricavi e
altri proventi che
concorrono a formare il
reddito o che non vi
concorrono in quanto
esclusi.

TTB0818 Un professionista esegue una prestazione nel 2016 ed a) reddito del 2016 perché
emette la fattura nello stesso anno. Il cliente paga però in tale anno è stata
nel 2017; in questo caso il compenso fa parte del:
effettuata la prestazione.

b) i costi e le spese sono
deducibili quando
riguardano beni o attività
da cui derivano ricavi e
altri proventi che
concorrono a formare il
reddito o che non vi
concorrono in quanto
esclusi; ad eccezione agli
oneri fiscali e contributivi
e a quelli di utilità sociale
che sono sempre
deducibili alla sola
condizione che siano
imputati a conto
economico.
b) reddito del 2017 perché
in tale anno è avvenuto il
pagamento.

d) Pur assumendo
rilevanza fiscale nel corso
di uno, o più periodi
d'imposta precedenti, si
sono formati in almeno
cinque periodi di imposta
d) Sono irrilevanti ai fini
fiscali se acquisiti per
successione

a

c) un Presidente e da
Giudici.

d) un Vicepresidenti di
sezione e da Giudici.

b

c) Sono sempre rilevanti
perché il reddito dei
fabbricati è determinato
sulla base della rendita
catastale solo se
l'appartamento è
utilizzato direttamente dal
proprietario
c) solo le spese sono
deducibili quando
riguardano beni o attività
da cui derivano ricavi e
altri proventi che
concorrono a formare il
non reddito. ad eccezione
agli oneri non fiscali e
contributivi.

d) Sono irrilevanti perché
il reddito dei fabbricati è
comunque determinato
sulla base della rendita
catastale

b

d) solo i costi sono
deducibili quando
riguardano beni o attività
da cui derivano ricavi e
altri proventi che
concorrono a formare il
reddito.

b

c) reddito del 2016 perché d) reddito del 2016 perché
in tale anno è stata emessa la valuta è di tale anno.
la fattura.

b

c) Non assumono
rilevanza fiscale

c) Costituiscono
comunque redditi diversi

d

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

TTB0819 Il ricorso collettivo:

a) è una domanda
proposta da una pluralità
di soggetti che decidono di
agire in giudizio insieme,
mediante un unico atto,
per la tutela
giurisdizionale dei propri
interessi, in tal modo
realizzando un
litisconsorzio attivo.
a) No.

b) è una domanda
proposta da una pluralità
di soggetti che decidono di
agire in giudizio insieme,
mediante un unico atto,
per la tutela
giurisdizionale dei propri
interessi, in tal modo
realizzando un
litisconsorzio passivo.
b) Sì, come reddito di
capitale.

a) Sono escluse dalla base
imponibile dell'imposta
sul reddito delle persone
fisiche se corrisposte in
forza di accordi e intese
sindacali
TTB0822 In base al d.P.R. 600/1973, gli accessi della Guardia di a) Essere effettuati alla
Finanza presso le banche devono:
presenza di un funzionario
tributario dell'Agenzia
delle Entrate
TTB0823 Tra le voci che una ricevuta fiscale deve evidenziare
a) La natura, qualità e
vi sono:
quantità dei beni e servizi
che sono oggetto
dell'operazione
TTB0824 Per ottenere un rimborso di imposte è necessario che: a) il contribuente attivi un
procedimento con propria
istanza all’Ufficio
competente.

b) Sono escluse dalla base
imponibile dell'imposta
sul reddito delle persone
fisiche a determinate
condizioni

TTB0820 Gli interessi moratori per ritardato pagamento di una
parcella percepiti da un professionista sono
imponibili?
TTB0821 Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal
Governo italiano a cittadini stranieri:

TTB0825 Per il trasporto di merce italiana verso il Portogallo
quale documento doganale necessita?
TTB0826 In quante rate può essere effettuato il versamento
dell'Imposta Municipale Unica?

c) rappresenta
un'impugnazione,
mediante il medesimo atto
processuale, di una
pluralità di provvedimenti
incidenti sfavorevolmente
sulla sfera giuridica di uno
o più ricorrenti.

a
d) rappresenta
un'impugnazione,
mediante il medesimo atto
processuale, di una
pluralità di provvedimenti
incidenti sfavorevolmente
sulla sfera giuridica di uno
soltanto.

c) Sì, come accessorio del
reddito di lavoro
autonomo.
c) Non sono mai escluse
dalla base imponibile
dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche

d) Sì, come reddito di
impresa.

c

d) Sono escluse dalla base
imponibile dell'imposta
sul reddito delle persone
fisiche se il soggetto
ricevente possiede
requisiti qualificati
d) Essere previamente
autorizzati dal
Comandante regionale

b

d) La data di versamento
dell'IVA all'erario

a

b) Essere effettuati da
ufficiali o marescialli
aiutanti

c) Avvenire in orario di
sportello aperto al
pubblico

b) Il trimestre o il
semestre di rilascio

c) L'articolo di
riferimento in caso di
applicazione dell'aliquota
ordinaria
c) la Commissione
Tributaria lo disponga
direttamente.

b) l’Ufficio attivi un
procedimento.

a) La fattura del venditore b) Il documento di transito c) Nessun documento
T2
doganale
a) In sei rate
b) In due rate
c) In quattro rate

d

d
d) il procedimento sia
attivato ad istanza di parte
ma altresì d’ufficio nei
casi previsti dal
legislatore.
d) Il documento di transito c
T1
b
d) In otto rate
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TTB0827 Il contribuente che sia stato sottoposto ad
accertamento per il periodo di imposta 2017, può
ricorrere al ravvedimento operoso per il medesimo
periodo di imposta?

a) Sì, entro 60 giorni
dall'accertamento

b) Sì, senza preclusioni

TTB0828 L'impresa familiare è:

a) Una ditta individuale

b) Un'Associazione in
partecipazione
b) L'operatore economico
titolare di partita IVA, il
soggetto che rimane inciso
dall'imposta, la Camera di
Commercio e l'Erario
b) Il fatto costituisce una
circostanza aggravante del
reato

TTB0829 Quali sono i soggetti coinvolti nel processo dell'IVA ? a) Esclusivamente
l'operatore economico
titolare di partita IVA e
l'Erario
TTB0830 Ai sensi dell'art. 291-quater del d.P.R. 43/1973, nel
caso in cui il reato di associazione per delinquere
finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
sia compiuto da più di 10 persone associate:
TTB0831 In materia doganale, ai fini del riconoscimento del
diritto alla restituzione, la compilazione del formulario
D.A.U.:

TTB0832 Gli oneri deducibili si:

TTB0833 In base al regolamento (UE) 952/2013, Codice
doganale dell'Unione, il territorio della Repubblica
italiana
TTB0834 Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono
cessioni all'esportazione non imponibili le cessioni
con:

TTB0835 L’esercizio occasionale dell’impresa commerciale per
le attività di cui all’art. 2195 del Codice Civile
costituisce:

a) Il fatto influisce sulla
pena amministrativa ma
non sulla reclusione
a) È fondamentale e
pertanto, a tal fine deve
essere corretta e completa
di tutti i dati previsti dalla
normativa comunitaria
a) deducono sempre dal
reddito complessivo.

a) È interamente
compreso nel territorio
doganale dell'Unione
europea
a) Trasporto fuori del
territorio dell'Unione
europea entro novanta
giorni dalla consegna, a
cura del cessionario non
residente
a) reddito di impresa.

b) Non ha alcuna
rilevanza

b) deducono sempre dal
reddito complessivo se non
sono deducibili nella
determinazione dei singoli
redditi che concorrono a
formarlo.
b) È compreso nel
territorio doganale
dell'Unione europea, ad
eccezione di alcune zone
b) Spedizione fuori del
territorio dell'Unione
europea entro centoventi
giorni dalla consegna, a
cura del cessionario non
residente
b) reddito diverso.

c) Sì, sempreché' la
violazione non sia stata già
constatata e comunque
non siano iniziati verifiche
o altre attività
amministrative di
accertamento
c) Una società di persone

d) Sì, solo se è stato
oggetto di accertamento
parziale

c

d) Una società di capitali

a

c) L'operatore economico
titolare di partita IVA, il
soggetto che rimane inciso
dall'imposta e l'Erario

d) Esclusivamente il
soggetto privato non
titolare di partita IVA e
l'Erario

c

c) Il fatto costituisce una
circostanza ininfluente ai
fini della determinazione
della pena
c) Rientra tra gli obblighi
accessori

d) Il fatto costituisce una
circostanza attenuante del
reato

b

d) È un obbligo statistico

a

c) deducono solo nella
determinazione dei singoli
redditi.

d) detraggono dalla
imposta.

b

c) Non è compreso nel
territorio doganale
dell'Unione europea

d) È compreso nel
territorio doganale
dell'Unione europea, ad
eccezione delle isole
d) Trasporto fuori del
territorio dell'Unione
europea entro centoventi
giorni dalla consegna, a
cura del cessionario non
residente
d) reddito assimilato a
quello di lavoro
dipendente.

b

c) Spedizione fuori del
territorio dell'Unione
europea entro centottanta
giorni dalla consegna, a
cura del cessionario non
residente
c) reddito di lavoro
autonomo.

a

b
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TTB0836 Cosa si intende per nave?

a) Qualsiasi costruzione
adibita alla navigazione
oltre le 6 miglia

TTB0837 I territori dei comuni di Livigno e di Campione
d'Italia:

a) Hanno autonomamente
deciso la parziale
esenzione da dazi per
alcune merci ad essi
destinate
a) Le sole norme sui poteri b) La motivazione, ma
d'accertamento
solo in relazione ai
presupposti di fatto che
l'hanno determinato

TTB0838 Cosa deve necessariamente essere contenuto
nell’avviso di accertamento:

TTB0839 In caso di dichiarazione di successione incompleta o
infedele:

b) Qualsiasi costruzione
c) Qualsiasi costruzione
adibita alla navigazione in destinata al trasporto per
acque internazionali
acqua a scopo di
rimorchio, pesca, diporto
o altro
b) Fanno parte del
c) Hanno autonomamente
territorio doganale
deciso la parziale
applicazione del Codice
Doganale Comunitario
c) L’indicazione delle
imposte liquidate al lordo
e al netto delle detrazioni,
delle ritenute di acconto e
dei crediti d'imposta
c) con lo stesso atto di
rettifica e liquidazione
della imposta sono
richiesti gli interessi dalla
data di notificazione della
imposta principale nella
misura del 3% per ogni
semestre compiuto.
c) solidalmente per
imposte sui redditi e pro
quota negli altri casi.

a) con lo stesso atto di
rettifica e liquidazione
della imposta sono
richiesti gli interessi dalla
data di notificazione della
imposta principale nella
misura del 4,5% per ogni
semestre compiuto.
TTB0840 Tizio e Caio, eredi di Sempronio rispondono dei debiti a) solidalmente.
nei confronti del Fisco di quest’ultimo:

b) con lo stesso atto di
rettifica e liquidazione
della imposta sono
richiesti gli interessi dalla
data di notificazione della
imposta principale nella
misura del 1,5% per ogni
semestre compiuto.
b) in proporzione alle
quote ereditarie.

TTB0841 Con la conciliazione le sanzioni amministrative si
applicano nella misura del:

a) 30% del minimo.

b) 20% del minimo.

c) 10% del minimo.

TTB0842 In ossequio alla normativa IVA, indicare quali tra le
seguenti operazioni sono assimilate alle esportazioni,
risultando quindi non imponibili?

a) Le cessioni di natanti di
qualunque tipologia

b) Le cessioni di natanti
da diporto esenti
dall'obbligo di iscrizione
negli appositi registri

c) Le cessioni di navi
destinate alla demolizione

d) Qualsiasi costruzione
destinata al trasporto
merci o passeggeri

c

d) Non fanno parte del
Territorio doganale

d

d) La firma del
funzionario che ha
proceduto alla redazione
dell'atto

c

d) con lo stesso atto di
rettifica e liquidazione
della imposta sono
richiesti gli interessi dalla
data di notificazione della
imposta principale nella
misura del 6% per ogni
semestre compiuto.
d) pro quota per le
imposte sui redditi e
solidalmente negli altri
casi.
d) 40% del minimo per la
conciliazione nel corso del
primo grado di giudizio e
del 50% del minimo per la
conciliazione nel corso del
secondo grado di giudizio.
d) Le cessioni di
costruzioni a vela, anche
con motore ausiliario, o a
motore, di stazza lorda
fino a 50 tonnellate, non
comprese nella categoria
natanti

a

c

d

c
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TTB0843 Ai fini dell’imposta di registro i contratti verbali di
locazione o affitto di beni immobili esistenti nel
territorio dello Stato:

a) non sono soggetti a
registrazione.

TTB0844 La rettifica, ex art. 36 ter D.P.R. n. 600 del 29.9.1973,
prevede che l’esito:

a) del controllo formale è
comunicato al
contribuente e/o al
sostituto con l’indicazione
dei motivi che hanno dato
luogo alla rettifica.

TTB0845 Non rientrano nella nozione di stabile organizzazione,
per un ente non commerciale non residente:
TTB0846 Ai sensi della normativa doganale, quale documento
consente di inviare merce italiana in esportazione?
TTB0847 Maturano gli interessi di mora nei confronti del
contribuente che non paghi le somme iscritte a ruolo?

a) I luoghi di estrazione
delle risorse naturali
a) La CMR

TTB0848 Il contribuente che ha subito un controllo da parte
dell'amministrazione finanziaria può patteggiare
l'imponibile ricorrendo:
TTB0849 Se un’operazione rientra nel campo di applicazione
dell'IVA ma non comporta alcun addebito di imposta,
è detta:
TTB0850 Il soggetto passivo IVA che cede un bene:

TTB0851 Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi,
NON fanno parte della categoria dei redditi diversi:

a) No.

b) sono soggetti a
registrazione.

c) sono soggetti a
registrazione se di importo
superiore a 10.000,00
euro.
b) della liquidazione non è c) del controllo formale
comunicato al
deve essere comunicato
contribuente e/o sostituto telefonicamente o
di imposta.
telematicamente al solo
contribuente per
consentire la tempestiva
ed eventuale
regolarizzazione e per
evitare la reiterazione di
errori.
b) I laboratori
c) Le sedi da utilizzare ai
soli fini di deposito
b) La fattura di vendita
c) La bolletta doganale di
esportazione T1 e T2
b) Solo in alcuni casi.
c) Sì.

b
d) sono soggetti a
registrazione se di importo
superiore a 20.000,00
euro.
a
d) del controllo formale
deve essere comunicato
telefonicamente o
telematicamente al solo
sostituto per consentire la
tempestiva ed eventuale
regolarizzazione e per
evitare la reiterazione di
errori.
d) Le succursali

c

d) DDT (Documento di
trasporto)
d) Dipende da quanto
ritardo accumula il
contribuente.
d) All'interpello

c
c

b

a) All'autotutela

b) All'accertamento con
adesione

c) Alla conciliazione
giudiziale

a) Imponibile

b) Non imponibile

c) Deducibile

a) è tenuto a versare
all’erario l’IVA
addebitata ai propri
clienti al netto di quella a
lui addebitata per acquisti
inerenti.
a) Le plusvalenze
realizzate mediante la
lottizzazione di terreni e la
successiva vendita, anche
parziale, dei terreni e degli
edifici

b) deve versare all’erario
l’IVA sulle importazioni.

d) deve versare all’erario
c) deve versare all’erario
l’IVA addebitata ai clienti. l’IVA addebitatagli dai
propri fornitori.

a

b) Le plusvalenze
realizzate mediante
l'esecuzione su terreni di
opere intese a renderli
edificabili, e la successiva
vendita, anche parziale,
dei terreni e degli edifici

c) Le indennità corrisposte d) Le vincite delle lotterie
ai giudici onorari di pace e
ai vice procuratori onorari

c

d) Fuori campo IVA

b
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TTB0852 Il d.P.R. 633/1972 prevede che l'azienda delegata al
versamento dell'IVA deve rilasciare al contribuente
una attestazione recante l'indicazione dell'importo
dell'ordine di versamento e della data in cui lo ha
ricevuto e l'impegno di effettuare il versamento
all'ufficio dell'IVA per conto del contribuente entro il:
TTB0853 È possibile disporre di merce estera nel territorio
doganale della Comunità senza il pagamento dei dazi
doganali?
TTB0854 L’avviso di accertamento integrativo:

a) Quinto giorno
successivo

b) Terzo giorno successivo c) Secondo giorno
successivo

d) Decimo giorno
successivo

a

a) No, in nessun caso

c) Sì, ma solo per i
prodotti agricoli

d) Sì, con il regime del
deposito doganale

d

b

a) gli effetti economici
prodotti dall’atto.
a) IRPEF

c) può essere emesso
dall’Amministrazione
finanziaria, in deroga ai
principi di unitarietà e
globalità
dell’accertamento fino alla
scadenza del termine per
la presentazione della
dichiarazione, in base alla
sopravvenuta conoscenza
di nuovi elementi.
c) il “nomen iuris”
utilizzato dalle parti.
c) IRAP

d) può essere emesso solo
per importi superiori ad
100.000,00 euro.

TTB0855 Gli atti, per l’applicazione dell’imposta di registro,
devono essere interpretati secondo:
TTB0856 Il valore della produzione netta derivante dall'attività
esercitata nel territorio della regione è la base
imponibile, di quale delle seguenti imposte?
TTB0857 L’avviso di rettifica o liquidazione della maggiore
imposta ex art. 52, comma 1, del D.P.R.131/86 deve
essere notificato entro il termine di decadenza di:
TTB0858 Un ente perde la qualifica di Ente non commerciale:

b) Sì, con il regime del
passaggio temporaneo
intracomunitario
b) può essere emesso
dall’Amministrazione
finanziaria, in deroga ai
principi di unitarietà e
globalità
dell’accertamento fino alla
scadenza del termine per
l’accertamento, in base
alla sopravvenuta
conoscenza di nuovi
elementi.
b) gli effetti giuridici
prodotti dall’atto.
b) IRES

d) le norme del Codice
Civile.
d) IVA

b

a) cinque anni dal
pagamento dell’imposta
proporzionale.
a) quando esercita
prevalentemente l’attività
commerciale per un
trimestre.
a) non è prevista.

b) tre anni dal pagamento
dell’imposta
proporzionale.
b) quando esercita
prevalentemente l’attività
commerciale per un
semestre.
b) è prevista in caso di
utilizzo dell’atto in una
ordinaria controversia
giurisdizionale.

c) due anni dal pagamento
dell’imposta
proporzionale.
c) quando esercita
prevalentemente l’attività
commerciale per un mese.

d) un anno dal pagamento
dell’imposta
proporzionale.
d) quando esercita
prevalentemente l’attività
commerciale per un anno.

c

c) è prevista in caso di
utilizzo dell’atto in una
controversia di lavoro
pubblico.

a) al lordo delle quote di
ammortamento già
dedotte.

b) al netto delle quote di
ammortamento già
dedotte.

c) al netto delle quote di
ammortamento ancora da
dedurre.

d
d) si ha quando un atto
viene depositato per essere
acquisito presso gli Uffici
Giudiziari
nell’esplicazione di attività
amministrativa.
d) senza tener conto delle a
quote di ammortamento.

TTB0859 La registrazione in caso di uso ai fini dell’imposta di
registro:

TTB0860 Il costo dei beni ex art. 110 primo comma TUIR è
assunto:

a) non può mai essere
emesso
dall’Amministrazione
finanziaria.

c

d
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TTB0861 Nella categoria dei redditi diversi rientrano:

c) le sole plusvalenze
d) i soli proventi derivanti
speculative derivanti dalla da adempimento di
cessione di immobili.
obblighi di fare non fare e
permettere.

b

TTB0862

c) estingue il debito del
contribuente nei confronti
del Fisco.

d) costituisce un prelievo
definitivo.

a

c) Sono redditi di lavoro
dipendente

d) Sono redditi di lavoro
autonomo

d

c) l'addizionale regionale
all'accisa sul gas naturale
(ARISGAM) e il tributo
speciale, nonché il
deposito in discarica di
rifiuti.

d) Solo dalla tassa
automobilistica.

c

c) 180 giorni dalla
scadenza.
c) trentasei mesi
dall’apertura della
successione.
c) Di lavoro autonomo

d) 1 anno dalla scadenza.

a

d) quarantotto mesi
dall’apertura della
successione.
d) D'impresa

a

c) Possono essere
temporaneamente rimosse
dal deposito doganale,
senza autorizzazione
dell'autorità doganale

a
d) Possono essere
temporaneamente rimosse
dal deposito doganale,
senza autorizzazione
dell'autorità doganale, se
di valore inferiore a
10.000 euro
a
d) le persone fisiche che
non svolgono attività
economiche e i
contribuenti che hanno
prescelto il regime
forfettario.
a
d) cessione gratuita di
beni.

TTB0863

TTB0864

TTB0865
TTB0866

TTB0867
TTB0868

TTB0869

a) i soli proventi conseguiti b) i proventi non
mediante esercizio di
riconducibili ad alcuna
attività occasionale.
delle categorie di reddito
perché privi di alcuni dei
requisiti.
La ritenuta di acconto:
a) è un acconto rispetto ad b) riguarda proventi non
imposte da determinare e ancora esattamente
non costituisce perciò un
determinati.
prelievo definitivo.
Ai fini IRPEF, le indennità per la cessazione di
a) Concorrono a formare b) Concorrono a formare
rapporti di agenzia:
il reddito per il 95% del
il reddito per il 25% del
loro ammontare
loro ammontare
Fra i tributi minori regionali si comprendono:
a) il gettito di IRAP,
b) la TARI, la TASI,
addizionale IRPEF,
l'IMU.
cosiddetta tassa
automobilistica e della
compartecipazione al
gettito dell'accisa sulla
benzina.
La dichiarazione annuale IVA è considerata omessa se a) 90 giorni dalla
b) 120 giorni dalla
inviata oltre:
scadenza.
scadenza.
La dichiarazione di successione deve essere trasmessa a) dodici mesi
b) ventiquattro mesi
entro:
dall’apertura della
dall’apertura della
successione.
successione.
Che tipologia di reddito genera l'attività di
a) Assimilato al lavoro
b) Di libera professione
mediazione?
dipendente
In base al regolamento (UE) 952/2013, le merci
a) Possono essere
b) Non possono essere
vincolate al regime del deposito doganale:
temporaneamente rimosse temporaneamente rimosse
dal deposito doganale,
dal deposito doganale,
previa autorizzazione delle salvo il verificarsi di
autorità doganali, tranne circostanze eccezionali
che in caso di forza
maggiore
Tra i soggetti che effettuano la ritenuta diretta ci sono: a) la Camera dei Deputati b) solo le persone fisiche
e dalla Corte
che non svolgono attività
Costituzionale.
economiche.

TTB0870 Il presupposto oggettivo ricorre quando l’operazione
si qualifica come:

a) cessione di beni o
prestazione di servizi.

b) cessione di beni.

c) solo i contribuenti che
hanno prescelto il regime
forfettario.

c) prestazione di servizi.

d
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TTB0871 Per le unità immobiliari ad uso di abitazione non
locate e situate in Comune diverso da quello
dell’abitazione principale, tenute a disposizione, il
reddito:
TTB0872 Ai sensi della legge n. 212 del 2000 il garante del
contribuente può annullare un avviso di accertamento
illegittimo?
TTB0873 La dichiarazione integrativa, se presentata entro i
termini prescritti, consente, attraverso l'istituto del
ravvedimento operoso:
TTB0874 Ai fini della disciplina dell’imposta sul valore
aggiunto, per volume di affari si intende:
TTB0875 Sono considerati cessioni di beni ai fini IVA gli atti a
titolo oneroso che trasferiscono la proprietà oppure
costituiscono o trasferiscono diritti reali di godimento
su beni:
TTB0876 Le Commissioni Tributarie originariamente avevano
competenza solo in materia di:
TTB0877 L’atto di accertamento, in materia di imposte sui
redditi, è un avviso di:

a) è aumentato di un terzo. b) è aumentato di un
quinto.

c) è aumentato della metà.

d) non è aumentato.

a

a) Sì, ma solo se supera
l'importo previsto dalla
legge
a) Un notevole aumento
delle sanzioni
amministrative minime
a) Il numero dei clienti
dell'azienda rilevante ai
fini IVA
a) Di consumo

b) Sì, senz'altro

c) No

d) Sì, ma solo se vi sono
vizi sostanziali

c

b) Una notevole riduzione
delle sanzioni
amministrative minime
b) La differenza tra le
entrate e le uscite
dell'azienda
b) Mobili

c) Una notevole riduzione
delle sanzioni penali
minime
c) Il totale delle vendite
realizzato dall'azienda,
rilevante ai fini dell'IVA
c) Di ogni genere

d) Un notevole risparmio
di imposta

b

d) Il totale degli acquisti
realizzati dall'azienda ai
fini IVA
d) Voluttuari

c

a) imposte dirette.

b) imposte indirette e
dirette.
b) accertamento di
maggior valore che
consente di determinare il
maggior valore della base
imponibile e la relativa
maggiore imposta.

c) imposte indirette.

b) Per i redditi che
assumono rilevanza fiscale
in più periodi di imposta
ma la cui formazione è
avvenuta in un solo
momento
b) territorialità,
competenza e continuità.

c) Per i redditi da lavoro
dipendente

d) imposte quali TARSU,
TIA e la TARES.
d) accertamento in
rettifica (all’esito della
presentazione di una
dichiarazione inesatta da
parte del contribuente) ed
avviso di accertamento di
ufficio che presuppone
invece la mancata
presentazione della
dichiarazione ovvero la
presentazione di una
dichiarazione nulla.
d) Per i redditi diversi

a) liquidazione in caso di
omessa dichiarazione ed
avviso di rettifica in caso
di presentazione di
dichiarazione inesatta.

TTB0878 È possibile optare per il regime di tassazione separata: a) Per i redditi che
assumono rilevanza fiscale
in un solo momento ma la
cui formazione è avvenuta
in più periodi di imposta
TTB0879 Tra i principi generali dell'IRES rientrano:

a) territorialità e non
competenza.

c) accertamento in
rettifica che viene emesso
dall’Amministrazione
finanziaria quando la
dichiarazione del
contribuente è errata.

c) territorialità e non
continuità.

d) territorialità e
settorialità.

c

a
d

a

b
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TTB0880 I principali libri obbligatori agli effetti IVA sono:

a) Il libro giornale e il
libro degli inventari

b) Il registro degli acquisti
e il registro delle fatture
emesse o in alternativa il
registro dei corrispettivi
TTB0881 A chi deve essere presentata la bolletta di cauzione T1 a) Al funzionario di polizia b) Allo spedizioniere
all'ingresso degli spazi doganali?
doganale
TTB0882 I tributi si distinguono in.
a) solo imposte, tasse e
b) solo imposte, tasse e
contributi.
diritti di monopolio.
TTB0883 In sede di pubblica udienza i fatti e le questioni della
controversia sono esposti al collegio dal:
TTB0884 La TARI e la TARIP sono:

a) Presidente della
Commissione.
a) sinonimi.

TTB0885 Le sanzioni amministrative in materia tributaria:

a) Hanno la funzione di
b) Costituiscono un
risanare il deficit pubblico accessorio del tributo

TTB0886 Nel diritto tributario:

a) il criterio formalmente
prescelto per definire la
risposta punitiva
applicabile al caso
concreto è quello relativo
al principio di non
punibilità penale.

b) Relatore della
Commissione.
b) cumulabili.

b) il criterio formalmente
prescelto per definire la
risposta punitiva
applicabile al caso
concreto è quello relativo
al principio di generalità.

c) Il registro degli acquisti, d) Il registro degli
delle fatture e dei cespiti
acquisti, delle fatture e il
ammortizzabili
libro giornale

b

c) Alla guardia di finanza

d) Al ministero
infrastrutture e trasporti
d) imposte, tasse,
contributi e diritti di
monopolio.
d) Difensore della parte.

c

d) entrambi determinate
dallo Stato.

c

d) Hanno funzione
dissuasiva e punitiva, per
indurre i contribuenti ad
adempiere correttamente
d) il criterio formalmente
prescelto per definire la
risposta punitiva
applicabile al caso
concreto è quello relativo
al principio di specialità.

d

c) solo contributi e tasse.

c) Segretario della
Commissione.
c) alternative: il Comune
può sostituire la TARI con
la TARIP se ha
predisposto un sistema di
raccolta dei rifiuti che
prevede un metodo di
misurazione puntuale
delle quantità dei rifiuti
conferiti dal singolo
produttore.
c) Hanno funzione
risarcitoria della tardiva
percezione dei tributi
c) il criterio formalmente
prescelto per definire la
risposta punitiva
applicabile al caso
concreto è quello relativo
al principio di ricorsività.

d

b

d
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d) Sì, se le somme pagate
dalla società utilizzatrice
del personale prestato,
rappresentano un mero
rimborso delle spese di
lavoro subordinato
sostenute dalla società che
ha prestato lo stesso
personale a cui vengono
aggiunti eventuali
rimborsi spese ed altre
maggiorazioni e si deve
trattare di personale
extracomunitario.
d) Sono soggette
all'imposta con aliquota
ridotta rispetto
all'operazione principale

d

c) sia un soggetto in
attività, operante nel
territorio comunitario.

d) sia un soggetto in
attività.

d

c) Deve essere indicata la
natura dei servizi prestati
e l'ammontare del
corrispettivo comprensivo
di IVA
c) Il modello F24

d) Deve essere specificato
il giorno di versamento
dell'IVA all'erario

c

d) Il modello CUD

c

a) Solo acquisti e inventari b) Acquisti, inventari,
fatture emesse e/o
corrispettivi per tutti i
soggetti IVA salvo alcune
eccezioni

c) Esclusivamente acquisti
e corrispettivi per tutti i
soggetti IVA senza
eccezioni

a) Gli Stati convenzionati
che consentono la
compensazione delle
imposte ivi pagate con
quelle pagate in Italia

c) Gli Stati a regime
fiscale meno agevolato di
quello italiano

d) Acquisti, fatture emesse d
e/o corrispettivi per tutti i
soggetti IVA salvo alcune
eccezioni oltre ad altri
registri necessari per casi
specifici
d) Gli Stati convenzionati d
che consentono scambi di
informazioni ed
Autocertificazione

TTB0887 È vero che il distacco in territorio nazionale non è
soggetto ad IVA a norma dell’art. 8,comma 35, della
Legge 11 marzo 1988, n. 67?

a) Sì, se le somme pagate
dalla società utilizzatrice
del personale prestato,
rappresentano un mero
rimborso delle spese di
lavoro subordinato
sostenute dalla società che
ha prestato lo stesso
personale.

b) Sì, se le somme pagate
dalla società utilizzatrice
del personale prestato,
vengono maggiorate o
diminuite a qualunque
titolo.

c) No, se le somme pagate
dalla società utilizzatrice
del personale prestato,
rappresentano un mero
rimborso delle spese di
lavoro subordinato
sostenute dalla società che
ha prestato lo stesso
personale.

TTB0888 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) Sono soggette
all'imposta separatamente
da quelle in
corrispondenza delle quali
sono effettuate
a) non sia un soggetto in
attività.

b) Sono soggette
all'imposta
congiuntamente da quelle
in corrispondenza delle
quali sono effettuate
b) sia un soggetto in
attività non operante nel
territorio italiano.

c) Non sono soggette
all'imposta

a) È sufficiente indicare il
tipo di merce e la quantità

b) Deve essere specificato
il giorno di versamento
della ritenuta all'erario

TTB0891 Qual è il modulo previsto per il versamento delle
imposte sui redditi?
TTB0892 I registri obbligatori ai fini IVA sono:

a) Il modello 101

b) Il modello F23

TTB0893 Nella cosiddetta "white list" sono inseriti:

TTB0889 Il soggetto passivo residente in Italia e ivi operante
invia la propria domanda di rimborso direttamente
all'Agenzia delle entrate a condizione che il
richiedente:
TTB0890 Cosa deve essere inserito nella ricevuta fiscale:

b) Gli Stati verso è quali
non è consentita
l'immigrazione a titolo
definitivo dei cittadini
italiani

a

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

TTB0894 In caso di consolidato fiscale, chi ha l’obbligo di
presentare la dichiarazione dei redditi?

a) Solo le società che
hanno chiuso l'esercizio in
perdita

TTB0895 Dopo che la Commissione Tributaria provinciale
respinge il ricorso il tributo con interessi e sanzioni
deve essere pagato:
TTB0896 Ai fini IVA, hanno natura di operazioni esenti:

TTB0897 Ai fini IVA, le esportazioni in quale delle seguenti
tipologie di operazioni indicate rientrano?
TTB0898 Quali sono i territori Italiani considerati extra
doganali?
TTB0899 In caso di usufrutto il soggetto passivo IRPEF si
identifica con:
TTB0900 Si definisce sostituto di imposta:

TTB0901 Quale degli elementi di seguito indicati NON
costituisce causa di inammissibilità dell'istanza di
interpello?
TTB0902 L’accertamento analitico contabile:

a) nella misura dei 2/3.

b) Le società consolidate,
c) Solo le società
la consolidante, nonché la consolidate
stessa consolidante il mod.
CNM
b) per l’intero.
c) nella misura di 1/2.

b
d) Solo la consolidante
deve presentare la propria
dichiarazione e il modello
CNM
a
d) nella misura di 1/5.

a) Le prestazioni di
trasporto urbano di
persone effettuate
mediante veicoli da piazza

b) Le prestazioni di
trasporto urbano di beni
effettuate mediante veicoli
da piazza

c) Le cessioni relative ai
rifornimenti effettuate di
carburante a veicoli da
piazza

a) Fuori campo IVA

b) Imponibili

c) Esenti

a
d) Le prestazioni di
trasporto di persone
effettuate mediante veicoli
da piazza tra Comuni
diversi, purché non
distanti tra loro oltre
cento chilometri
d
d) Non imponibili

a) La Valle d'Aosta

b) Solo Campione d'Italia

c) Trieste

a) il solo nudo
proprietario.
a) Il soggetto passivo
dell'imposta

b) il solo usufruttuario.

c) entrambi.

b) Il soggetto obbligato al
pagamento dell'imposta in
luogo di altri
a) Mancata descrizione del b) Mancanza della
caso concreto e personale sottoscrizione del
da trattare
contribuente
a) è applicabile
b) si basa sul confronto fra
esclusivamente nei casi in i dati contenuti nella
cui il contribuente non
dichiarazione con quelli
abbia presentato la
contenuti nella contabilità.
dichiarazione.
a) Al volume di affari
b) Al volume degli scambi

TTB0903 L'IVA da versare relativa a un processo di produzione
è proporzionale:
TTB0904 Quale documento doganale serve per attraversare la
a) Bolla di esportazione
Svizzera con merce comunitaria?
TTB0905 Qualora nel corso dell'accertamento doganale sorga
a) Visita di controllo
contestazione circa la qualificazione, il valore o
l'origine della merce dichiarata ovvero circa il regime
di tara o il trattamento degli imballaggi, il proprietario
può chiedere che si proceda, ai sensi dell'art. 65 del
d.P.R. 43/1973, a:

c) Il soggetto attivo
dell'imposta
c) La mancanza della
motivazione

c) è un metodo che
consente l’integrazione
analitica della
dichiarazione senza una
previa ispezione contabile.
c) Al valore dei beni
acquistati
b) Documento di transito
c) Documento di transito
T1
T2
b) Accertamento induttivo c) Accertamento sintetico

d) Livigno e Campione
D'Italia
d) entrambi nella misura
del cinquanta per cento.
d) Il contribuente di fatto

d

d) Dati identificativi del
contribuente mancanti

c

d) è un metodo di
accertamento che può
essere rivolto unicamente
ai lavoratori dipendenti.

b

d) All'incremento di
valore dei beni
d) Nessun documento
doganale
d) Visita di ispezione

d

b
b

c
a

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

TTB0906 Un lavoratore autonomo, come prescritto dall'art. 19
del d.P.R. 600/1973, deve tenere:
TTB0907 Le sanzioni penali tributarie trovano applicazione in
presenza di:
TTB0908 In virtù della legislazione tributaria nazionale vigente,
una persona fisica non residente nel territorio dello
stato:

a) Il registro di contabilità b) Il registro dei clienti e
in partita doppia
fornitori
a) dolo generico.
b) colpa grave.

a) È un soggetto passivo
IRPEF per i redditi
prodotti nel territorio
dello Stato senza
possibilità di deduzione di
alcun onere deducibile
a) Versamenti diretti del
TTB0909 Quale delle seguenti NON rientra tra le modalità
riscossione delle imposte sui redditi elencate dall'art. 1 contribuente
del d.P.R. 602/1973?
TTB0910 La dichiarazione doganale può essere presentata:
a) Da parte del primo
cessionario estero

d

c) Il registro dei crediti e
debiti
c) colpa lieve.

d) Il registro degli incassi
e pagamenti
d) dolo specifico.

b) È un soggetto passivo
IRPEF per i redditi
prodotti nel territorio
dello Stato, al netto degli
oneri deducibili

c) È un soggetto passivo
IRPEF per i redditi
prodotti nel territorio
dell'Unione Europea, al
netto degli oneri deducibili

d) Non è in nessun caso un b
soggetto passivo IRPEF in
quanto viene applicato un
regime di imposizione
sostitutivo

b) Ritenuta diretta

c) Riscossione coattiva

d) Iscrizione nei ruoli

c

b) Dal proprietario della
merce o da un suo
rappresentante:

c) Solo ed esclusivamente
dal proprietario della
merce

d) Da chiunque ne abbia
interesse,

b

d

