All. 4-5
REGIME TRIBUTARIO Attestati L. 264 art. 5
1.

Sono soggetti passivi dell’Imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli
richieste al Pubblico Registro Automobilistico (I.P.T.)
 il richiedente la formalità
 l’acquirente del veicolo o il soggetto nell’interesse del quale viene compiuta la formalità ;
 solidalmente il richiedente la formalità e il soggetto a cui favore è richiesta la formalità

2.

Entro quale termine, dalla data di formazione dell’atto di vendita, debbono essere richieste le formalità di
trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico
 entro 30 giorni
 entro 60 giorni
 entro 90 giorni

3.

Alle istanze d’interpello l’Amministrazione finanziaria, di norma, deve rispondere entro
 60 giorni dalla data di presentazione
 90 giorni dalla data di presentazione
 120 giorni dalla data di presentazione

4.

L’I.V.A. si applica
 sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato
 sulle operazioni finanziarie effettuate nel territorio dello Stato
 sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello stato nell’esercizio d’impresa o
nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate

5.

Ai fini I.V.A. per esercizio d’impresa s’intende
 l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività di cui agli artt. 2135 e 2195 c.c.,
anche se non organizzate in forma d’impresa
 l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività di cui agli artt. 2135 e 2195 c.c.,
unicamente se organizzate in forma d’impresa
 l’esercizio per professione abituale, esclusiva, delle attività di cui agli artt. 2135 e 2195 c.c., anche se non
organizzate in forma d’impresa

6.

Se ad uno stesso soggetto vengono contestualmente forniti beni o servizi soggetti ad I.V.A. con aliquote diverse
 debbono obbligatoriamente essere emesse fatture distinte per ciascuna tipologia di aliquota impositiva
 tutti i beni o servizi debbono essere assoggettati all’aliquota I.V.A. più alta
 tutti i beni o servizi possono essere compresi in un’unica fattura nel rispetto delle prescrizioni previste

7.

Nel caso in cui a fronte della presentazione di un’istanza d’interpello l’Amministrazione finanziaria necessiti di
un’integrazione della documentazione, il termine di risposta previsto:
 inizia a decorrere dalla data di ricezione da parte dell’ufficio della documentazione integrativa
 non si rinnova dalla data di presentazione della documentazione
 viene posticipato di 60 giorni

8.

Gli interessi moratori o le penalità per ritardi o irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del
committente, ai fini I.V.A.
 concorrono a formare la base imponibile
 non concorrono a formare la base imponibile
 concorrono a formare la base imponibile con lo stesso rapporto tra il complesso delle operazioni effettuate e
operazioni esenti da I.V.A.

9.

L’imposta di registro si applica
 unicamente sugli atti soggetti a registrazione
 sugli atti soggetti a registrazione e su quelli volontariamente presentati a registrazione
 unicamente sugli atti soggetti a registrazione concernenti valori superiori a € 750,00

10. La registrazione attesta:
 l’esistenza degli atti
 la data certa degli atti di fronte a terzi a norma dell’art. 2704 c.c.
 l’esistenza degli atti e la data certa degli stessi di fronte ai terzi a norma dell’art. 2704 c.c.
11. L’imposta di registro è applicata
 secondo il titolo degli atti presentati
 secondo la forma degli atti presentati
 secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati

12. L’imposta di registro relativamente agli atti soggetti ad I.V.A.
 si applica in misura fissa
 non si applica
 si applica unicamente a fronte di richiesta di registrazione volontaria
13. Relativamente all’imposta di registro, di norma, nei contratti in cui è parte lo Stato
 l’imposta viene ripartita nella misura fissa del 50 per cento tra le due parti contraenti
 l’imposta è a carico della controparte, ma nella misura agevolata del 33,33 per cento
 l’imposta è integralmente a carico della controparte
14. Ai fini dell’imposta di bollo il foglio s’intende
 composto di una facciata
 composto di due facciate
 composto di quattro facciate
15. La presentazione dell’istanza d’interpello
 ha effetto sulle scadenze interessate previste dalla disciplina tributaria
 non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria
 proroga tali scadenze del tempo di risposta all’istanza d’interpello
16. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, nei confronti dei contribuenti che ne fanno regolarmente commercio,
relativamente all’Imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al
Pubblico Registro Automobilistico (I.P.T.),
 non sono soggette
 sono soggette
 godono di un’agevolazione nella misura del 50 per cento della tariffa ordinaria prevista
17. Il ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale deve essere proposto entro:
 30 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato
 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato
 90 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato
18. L’istanza d’interpello :
 è redatta in carta libera
 è redatta in carta bollata
 l’imposta di bollo deve essere assolta in maniera virtuale
19. Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del D.P.R. 29.9.1973, n. 600, debbono essere conservate
 per 10 anni
 per 10 anni e/o per il periodo superiore fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al
corrispondente periodo d’imposta
 fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta, ma non oltre il
termine stabilito dall’art. 2220 c.c.
20. Le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte
 concorrono sempre a formare la base imponibile I.V.A.
 non concorrono a formare la base imponibile I.V.A. purché regolarmente documentate
 concorrono a formare la base imponibile I.V.A. purché regolarmente documentate
21. L’acconto I.V.A. del versamento dovuto per il quarto trimestre dell’anno precedente deve essere versato entro il
 15 dicembre di ogni anno
 27 dicembre di ogni anno
 31 dicembre di ogni anno
22. Soggetti passivi I.V.A. sono
 coloro che effettuano le cessioni di beni o le prestazioni di servizi imponibili
 coloro che acquistano i beni o che richiedono le prestazioni di servizi imponibili
 i contribuenti in genere
23. Le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio d’impresa sono deducibili a partire
 dall’esercizio di entrata in funzione del bene;
 dall’esercizio in cui il bene è stato acquistato
 a partire dall’esercizio successivo in cui il bene è stato acquistato
24. Ai fini dell’applicazione del bollo, la carta utilizzata deve

 essere marginata e contenere non più di 100 righe per foglio da 4 facciate
 essere marginata e contenere non più di 80 righe per foglio da 4 facciate
 essere marginata e contenere non più di 30 righe per foglio da 2 facciate
25. La fattura elettronica si ha per emessa all’atto:
 del pagamento del corrispettivo
 della consegna del bene o dell’inizio della prestazione di servizio
 se è stata inviata allo SDI e ha superato i pertinenti controlli non essendo scartata
26. I contributi previdenziali ed assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di
legge:
 concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
 non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
 concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente solo per la parte a carico del lavoratore dipendente
27. Le fatture contenenti operazioni tutte assoggettate ad I.V.A:
 sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo
 non sono esenti dall’imposta di bollo
 sono esenti dall’imposta di bollo se relative a prestazioni di servizi
28. L’I.R.PE.F. è una imposta con aliquota :
 Regressiva
 Progressiva per classi di reddito
 Progressiva per scaglioni di reddito
29. Si definisce pressione tributaria:
 Rapporto fra il totale dei tributi ed il reddito nazionale
 Rapporto fra il totale dei tributi e le persone fisiche residenti
 L’ammontare dei tributi in relazione alla spesa pubblica
30. Le imprese versano le ritenute operate alla fonte a titolo di I.R.PE.F. mediante:
 Modello F 24
 Modello F 24 EP
 Modello F 23
31. Ai fini I.R.PE.F. non sono considerati redditi diversi:
 Le vincite delle lotterie , concorsi a premio, giochi e scommesse organizzati per il pubblico
 I redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
 Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di
addestramento professionale
32. Il contributo di rivalsa del 4% versato alla gestione separata INPS
previdenziale è soggetto a:
 IVA ed I.R.PE.F
 IVA ma è escluso dalla base imponibile I.R.PE.F.
 Né IVA né I.R.PE.F.

dai lavoratori autonomi privi di cassa

33. Le operazioni IVA possono essere classificate come :
 Imponibili, non imponibili, esenti , escluse
 Imponibili, detraibili, esenti, escluse.
 Imponibili, non imponibili, deducibili, escluse
34. Che cosa si intende per nota di accredito:
 Una particolare fattura emessa in variazione diminutiva di una precedente fattura
 Una particolare fattura emessa in variazione incrementativa di una precedente fattura.
 Una comunicazione di avvenuto pagamento da parte della banca
35. Ai fini IVA si considerano importazioni :
 Le operazioni aventi quale oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato provenienti da qualunque paese
estero
 Le operazioni aventi quale oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato provenienti da paesi non compresi
nella UE.
 Le operazioni aventi quale oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato provenienti da paese membro della
UE

36. Quale delle seguenti operazioni non è considerata esente ai fini IVA:
 Le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio
 Le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti
sanitarie
 Le prestazioni di servizi verso corrispettivo dipendenti da contratti d'appalto
37. Le operazioni esenti ai fini IVA sono soggette a :
 Nessuna aliquota
 Aliquota del 10%.
 Ad un abbattimento parziale della base imponibile
38. Su chi grava l’ IVA :
 Sul produttore
 Sul consumatore finale.
 Sull’intermediario nella circolazione dei beni e servizi
39. Il momento impositivo ai fini IVA per le prestazioni di servizi è :
 La data di inizio del servizio
 La data della stipulazione del contratto
 All’atto del pagamento del corrispettivo
40. Il momento impositivo ai fini IVA per le cessioni di beni mobili è :
 La data di consegna o spedizione dei beni
 All’atto del pagamento del corrispettivo
 La data di stipulazione formale del contratto
41. Il momento impositivo ai fini IVA per le cessioni di beni immobili è :
 La data in cui si manifesta il consenso
 La data di pagamento del corrispettivo
 La data di trasferimento della proprietà prevista dal contratto di compravendita stipulato
42. La partita IVA in Italia di quante cifre è composta :
 Dieci
 Undici
 Un numero variabile a seconda della natura giuridica dei soggetti
43. Quale di queste imposte è indiretta :
 IRAP
 IVA
 IRES
44. Le imposte dirette si applicano sui:
 Trasferimenti di ricchezza
 Consumi di beni
 Redditi prodotti
45. A decorrere dal 1 gennaio 2012 possono optare per la liquidazione trimestrale dell’IVA le imprese che svolgono
prestazioni di servizi che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a :
 € 309.874,14
 € 516.456,90
 € 400.000,00
46. Le imprese aventi per oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizi, che nell’anno solare precedente hanno
realizzato un volume di affari superiore a € 400.000 ma non superiore ad € 700.000 possono optare – a decorrere
dall’01/01/2012 - per la liquidazione dell’IVA con cadenza:
 quadrimestrale
 trimestrale
 mensile
47. A decorrere dal 1 gennaio 2012 , gli artisti e professionisti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un
volume d’affari superiore a € 400.000 sono tenuti a liquidare l’IVA:
 mensilmente
 bimestralmente

 trimestralmente
48. Quale delle seguenti fatture sono da assoggettare ad imposta di bollo :
 quelle relative ad operazioni esenti IVA di importo non superiore ad € 77,47
 quelle relative ad operazioni assoggettate ad IVA
 quelle relative ad operazioni esenti IVA di importo superiore ad € 77,47
49. Quale maggiorazione si deve applicare per i soggetti che, ricorrendone le condizioni,
versamento trimestrale dell’IVA :
 1%
 1,5%
 Pari al tasso di interesse su base annuale rilevato dall’Istat

hanno optato per il

50. Entro quali termini il datore di lavoro deve rilasciare il modello CU al proprio dipendente :
 entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono stati conseguiti i redditi certificati
 entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati conseguiti i redditi certificati, oppure, entro 12
giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
 entro il 15 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono stati conseguiti i redditi certificati, oppure, entro 12
giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
51. Quali sono componenti positivi del reddito di impresa tra quelli di seguito indicati :
 i ricavi
 gli ammortamenti
 il capitale sociale
52. Quali sono componenti negativi del reddito di impresa tra quelli di seguito indicati :
 le plusvalenze
 gli ammortamenti
 la riserva legale
53. Come sono classificati ai fini fiscali le differenti tipologie di reddito :
 redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro e redditi di pensione;
 redditi di impresa, redditi di capitale, redditi di lavoro e redditi diversi;
 redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa e
redditi diversi.
54. Il sistema della tassazione separata si applica :
 a tutti i redditi di lavoro dipendente ;
 al trattamento di fine rapporto;
 a tutti i redditi di lavoro autonomo;
55. In caso di cessione di bene strumentale, ai fini della determinazione del reddito di impresa, la differenza positiva tra
il corrispettivo conseguito ed il costo non ammortizzato costituisce:
 una sopravvenienza attiva ;
 una minusvalenza;
 una plusvalenza .
56. Come funziona il meccanismo dello split payment nei confronti della P.A.?
 la P.A. versa al fornitore l’importo della fattura al netto dell’IVA e, dall’altra, provvede al pagamento dell’IVA
direttamente presso l’Erario;
 la P.A. versa al fornitore l’importo complessivo della fattura ed il fornitore versa a sua volta l’IVA all’Erario;
 la P.A. versa all’Erario l’importo complessivo della fattura e l’Erario versa al fornitore l’importo trattenendo l’IVA
per se.
57. Sono escluse dal meccanismo dello split payment nei confronti della P.A. le fatture:
 soggette a ritenuta d’acconto
 soggette ad IVA al 10%;
 relative al settore della viabilità
58. L’introduzione dell’obbligo della P.A. di versare l’iva direttamente all’Erario si prefigura come:
 misura antievasione in quanto prevede l’onere del versamento da parte di chi, come gli enti pubblici, viene
ritenuto più affidabile in riferimento agli obblighi tributari;
 misura a favore della P.A. pagatrice in quanto ad essa viene concessa la possibilità di frazionare il pagamento
in due rate
 misura a favore del fornitore della P.A. poiché risulta sgravato dall’onere di versare l’IVA all’Erario

59. Il meccanismo dello split payment opera solamente nei confronti della P.A. e delle società controllate, e delle
società quotate in borsa:
 si;
 no
 dipende dall’importo indicato in fattura;
60. Dal 31 marzo 2015 i fornitori di beni e servizi presso la P.A. sono obbligati alla compilazione e trasmissione delle
fatture in formato elettronico:
 si;
 no
 soltanto qualora sia stato firmato un accordo tra le parti;
61. Come si assolve l’imposta di bollo sulla fattura elettronica:
 trimestralmente a mezzo modello F 24 con versamento complessivo per tutte le fatture emesse;
 al momento dell’inserimento in procedura della singola fattura elettronica emessa a mezzo versamento su
bollettino postale;
 al 31 dicembre di ogni anno con bonifico bancario;
62. Cosa devono riportare le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo:
 specifica annotazione di assolvimento ai sensi dell’art.6, comma 2, del D.M. 17/06/2014;
 non è prevista alcuna annotazione;
 specifico impegno da parte del soggetto emittente di acquistare la marca da bollo entro 10 giorni;
63. QUANDO SI PARLA DI INERENZA CI SI RIFERISCE:
 Alla deducibilità dei soli costi che hanno a che fare con l’impresa
 All’imponibilità di ricavi
 Ad entrambi
64. IN GENERALE L’UFFICIO FISCALE NON HA LIMITI DI TEMPO PER NOTIFICARE UN AVVISO DI
ACCERTAMENTO:
 Si.
 No, deve rispettare i termini di decadenza.
 Si, con autorizzazione della Direzione Regionale.
65. CHE COS’E’ IL LIBRO GIORNALE?:
 Un registro che riepiloga le fatture emesse
 Un registro di carico degli stampati fiscali
 Un registro cronologico ove viene registrata la contabilità.
66. IN GENERALE L’UFFICIO FISCALE NON HA LIMITI DI TEMPO PER NOTIFICARE UN AVVISO DI
ACCERTAMENTO:
 Si.
 No, deve rispettare i termini di decadenza.
 Si, con autorizzazione della Direzione Regionale.
67. L’UTILE DI ESERCIZIO DI UNA SOCIETA’ DI CAPITALI E’ COLPITO:
 Dall’imposta di registro
 Dall’I.V.A.
 Dall’I.R.E.S.
68. IN GENERALE L’UFFICIO FISCALE NON HA LIMITI DI TEMPO PER NOTIFICARE UN AVVISO DI
ACCERTAMENTO:
 Si.
 No, deve rispettare i termini di decadenza.
 Si, con autorizzazione della Direzione Regionale.
69. SE IN CASO DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ RIMANGONO DEI BENI DI CUI SI E’ DETRATTA L’IVA COSA
DEVE FARE IL CONTRIBUENTE?
 Vendere ad altri con fattura o autofatturarsi
 Comunicarlo solo alla Camera di Commercio
 Comunicarlo alla Dogana
70. SE DOPO AVER EMESSO UNA FATTURA MI ACCORGO DI AVERE ERRATO L’IMPONIBILE O L’IMPOSTA
COME POSSO RIMEDIARE?
 Posso emettere una nota di credito o debito.
 Lo comunico all’Agenzia delle Entrate.
 Lo comunico alla Camera di Commercio.

71. SE UN CONTRIBUENTE TENUTO A PRESENTARE
PRESENTARLA, L’UFFICIO FISCALE PUO’:
 Procedere all’accertamento induttivo
 Iscrivere ipoteca sui beni del contribuente
 Cancellare il contribuente dall’anagrafe tributaria

LA

DICHIARAZIONE

72. IL “NOLEGGIO” AI FINI I. V. A E’ CONSIDERATO:
 Esente
 Prestazione di servizi
 Cessione di beni
73. UNA SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA NECESSITA DI UN NOTAIO:
 Se redatta da due soggetti IVA
 Se redatta da due professionisti
 Sì, indipendentemente dalla qualità dei soggetti
74. IL LIBRO DEGLI INVENTARI RAPPRESENTA:
 Una scrittura cronologica
 Una descrizione dettagliata degli elementi del bilancio
 Il prospetto dove si indica solamente la composizione delle rimanenze finali di merci

ANNUALE

OMETTE

DI

