GRUPPO E 2016
1.
A)
B)
C)

Le imposte dirette sono quelle che colpiscono
i consumi
i redditi
l'incremento di valore

A)
B)
C)

Le imposte indirette sono quelle che colpiscono
i consumi
il reddito
l'incremento di valore

A)
B)
C)

Indicare tra le seguenti un gruppo di imposte dirette
IRPEF - IRES
IRES - IVA
imposta di Registro – IRPEF

A)
B)
C)

In generale le imposte dirette vengono così definite se
colpiscono i redditi prodotti, gravando sui loro utilizzi
colpiscono direttamente i redditi prodotti, ma in relazione al loro utilizzo
colpiscono i redditi prodotti direttamente, a prescindere dal loro utilizzo

A)
B)
C)

In generale le imposte indirette vengono così definite se
colpiscono solo indirettamente i redditi prodotti, gravando sul loro utilizzo
colpiscono indirettamente i redditi prodotti, ma indipendentemente dal loro utilizzo
colpiscono in maniera diretta i redditi prodotti

A)
B)
C)

L'IRAP è un'imposta che si applica
sul reddito
sui ricavi
sul valore della produzione netta

2.

3.

4.

5.

6.

7.
A)
B)
C)
8.
A)
B)
C)
9.

L'IRPEF a quale categoria di imposte appartiene e chi sono i soggetti passivi?
fa parte delle imposte indirette ed è dovuta da soggetti diversi dalle persone fisiche
è un'imposta sui redditi, i cui soggetti passivi sono solo persone fisiche residenti
è un'imposta sul reddito delle persone fisiche residenti e non residenti nel territorio
dello Stato
Come si determina l'imposta sul reddito delle persone fisiche?
applicando sul reddito complessivo un'aliquota fissa del 31%
applicando sul reddito complessivo un'aliquota in misura variabile in proporzione al
reddito
l'imposta è determinata applicando al reddito complessivo, al netto delle deduzioni
spettanti, determinate aliquote per scaglioni di reddito

A)
B)
C)

In che misura viene applicata l'imposta di registro?
solo con aliquota proporzionale
con aliquota proporzionale oppure in misura fissa a seconda dei casi
con aliquota progressiva

A)
B)
C)

L'imposta di bollo può essere
in misura fissa
in misura proporzionale
in misura fissa e proporzionale a seconda dei casi

10.

11.
A)
B)
C)

Quali sono i registri per la contabilità semplificata?
i registri dell'IVA ed il libro-giornale
i registri dell'IVA, il libro-giornale ed il libro degli inventari
i registri dell'IVA

A)
B)
C)

Si chiamano beni ammortizzabili di un'azienda commerciale
le merci che risultano giacenti al 31 dicembre
quei beni che non risultano più utilizzabili e vanno eliminati
quei beni che durano più di un anno ed il loro valore va suddiviso per più anni

A)
B)
C)

Il conto profitti e perdite contiene
ricavi e capitale
ricavi, costi e passività
ricavi e costi

A)
B)
C)

In quale delle seguenti imposte l'aliquota aumenta con l'aumento del reddito?
l'IRPEF
l'IVA
l'imposta di registro

A)
B)
C)

Le operazioni ai fini IVA si possono classificare
imponibili, non imponibili, esenti, escluse
imponibili, esenti
imponibili, non imponibili, esenti, escluse, deducibili

A)
B)
C)

Vi sono operazioni rientranti nel campo IVA che possono essere definite, a
seconda dei casi, "imponibili" o "non imponibili"?
no, solo "imponibili"
sì
no, "imponibili" oppure "fuori campo IVA"

A)
B)
C)

Le operazioni esenti ai fini IVA sono soggette a quale aliquota?
alla aliquota più bassa
a nessuna aliquota
alla percentuale di compensazione

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
A)
B)
C)
19.

L'IVA dovuta all'erario è costituita
dall'IVA relativa agli acquisti o importazioni
dall'IVA applicata alle operazioni attive
dalla differenza tra l'imposta dovuta sulle operazioni attive e quella detraibile relativa
alle operazioni passive

A)
B)
C)

Di norma, quando si intende verificato il momento di effettuazione della
cessione di beni mobili?
quando i beni si ordinano
decorsi 16 giorni dall'ordinazione
nel momento della consegna o spedizione

A)
B)
C)

In generale, le prestazioni di servizi si considerano effettuate nei confronti del
committente
all'atto del pagamento del corrispettivo
decorsi 16 giorni dall’inizio della prestazione
quando la prestazione è iniziata

20.

21.
A)
B)
C)
22.

In generale, il momento impositivo della cessione di beni immobili si verifica
all'atto della trascrizione.
all'atto della stipula
all'atto della consegna dell'immobile

C)

Cosa s'intende per "volume d'affari"?
l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi
soggette a registrazione nell’anno solare
la differenza tra il totale delle operazioni attive e il totale delle operazioni passive
effettuate dal soggetto nell’anno solare
il numero di clienti dell'azienda

A)
B)
C)

L'IVA è un'imposta che viene in realtà pagata
dal venditore
dal consumatore finale
in parte dal venditore e in parte dal consumatore finale

A)
B)
C)

Per quanto attiene alle scadenze dei versamenti dell’IVA, i contribuenti si
suddividono in base al criterio generale del
volume d’affari
reddito guadagnato
valore dei beni strumentali riconducibili all’azienda

A)
B)

23.

24.

25.
A)
B)
C)
26.

In generale, la fatturazione delle prestazioni di servizi deve essere effettuata
entro l’anno solare in cui la prestazione si considera effettuata ai sensi dell’art. 6 del
D.P.R. 633/1972
entro il ventesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la prestazione
si considera effettuata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 633/1972
al momento dell’effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art. 6 del D.P.R.
633/1972

B)
C)

La fatturazione deve essere eseguita
per tutte le operazioni, anche quelle non imponibili o esenti, indicando gli articoli di
esenzione
solo per le operazioni soggette ad IVA distinte per aliquota
solo per le operazioni soggette ad IVA, ma senza necessità di distinzione di aliquota

A)
B)
C)

Quale dei seguenti dati non deve essere obbligatoriamente indicato nella
fattura?
sistema di trasporto
numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore
numero progressivo che la identifichi in modo univoco

A)
B)
C)

Di norma, se la merce viene spedita con un documento di trasporto, la fattura
deve essere emessa
entro il giorno successivo a quello di spedizione
entro 30 giorni dalla spedizione
entro il giorno 15 del mese successivo a quello di spedizione

A)
B)
C)

Di norma, se la merce viene venduta senza emissione di un documento di
trasporto, entro quale data occorre emettere la fattura?
nel momento della consegna o spedizione della merce
entro il giorno successivo alla consegna o spedizione della merce
entro 16 giorni dalla consegna o spedizione della merce

A)

27.

28.

29.

30.
A)
B)
C)
31.
A)
B)
C)
32.
A)
B)
C)
33.
A)
B)
C)
34

In generale, la fatturazione delle prestazioni professionali deve avvenire
indifferentemente dall'assoggettamento o meno all'IVA, al momento del pagamento
all'avvio della prestazione per i soli soggetti IVA
entro 16 giorni dall’ultimazione della prestazione
Le prestazioni professionali (per quanto riguarda il compenso)
sono sempre assoggettate a ritenuta d'acconto commisurata al compenso imponibile
non sono soggette a ritenuta
sono assoggettate a ritenuta d'acconto quando il soggetto ricevente è un sostituto
d'imposta
La ricevuta fiscale deve essere redatta
in duplice esemplare utilizzando moduli sostanzialmente conformi a quelli previsti
dalla Legge istitutiva
il modulo è libero e la ricevuta va emessa in unico esemplare
il modulo deve essere conforme a quello previsto dalla Legge istitutiva, ma non è
necessaria la doppia copia
La ricevuta fiscale deve, tra l’altro, contenere
data, dati completi del soggetto emittente, natura, qualità, quantità del servizio,
ammontare dei corrispettivi comprensivi di IVA
ammontare dei corrispettivi escluso IVA, natura, qualità, quantità dei servizi, data,
dati completi del soggetto emittente
data, dati completi del soggetto emittente, ammontare dei corrispettivi comprensivi
di IVA

A)
B)
C)

Le ricevute fiscali possono essere registrate sul registro dei corrispettivi
cumulativamente con un'annotazione mensile entro il giorno 15 del mese successivo
entro la fine del mese in corso
entro il termine di liquidazione dell'IVA

A)
B)
C)

Entro quale termine devono essere annotati i corrispettivi?
entro il giorno stesso
entro il giorno non festivo successivo
entro 15 giorni

35

36.

C)

Nella ricevuta fiscale
deve essere indicata la natura dei servizi prestati e l'ammontare del corrispettivo
comprensivo di IVA
deve essere indicata la natura dei servizi prestati e l'ammontare del corrispettivo
distinto dall'IVA
è sufficiente indicare il tipo di merce e la quantità

A)
B)
C)

I bollettari delle ricevute fiscali devono essere acquistati
presso l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate
presso la Camera di Commercio
presso i soggetti autorizzati alla rivendita o alla stampa e fornitura

A)
B)
C)

Se il registratore di cassa non funziona, il contribuente deve annotare le singole
operazioni
nel Registro corrispettivi
nel Registro di prima nota
in un apposito Registro

A)
B)

37.

38.

39.
A)
B)
C)
40.
A)
B)
C)
41.
A)
B)
C)

42.
A)
B)
C)
43.
A)
B)
C)
44.
A)
B)
C)
45.

Le operazioni intracomunitarie sono costituite da
cessioni di beni e prestazioni accessorie effettuate tra soggetti appartenenti a Paesi
facenti parte dell'Unione Europea
cessioni di beni e prestazioni accessorie effettuate tra soggetti appartenenti a Paesi
non facenti parte dell'Unione Europea
cessioni di beni effettuate tra soggetti appartenenti a Paesi facenti parte dell'Unione
Europea
Ai fini IVA si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni
immobili se
la stipulazione del contratto di compravendita immobili avviene nel territorio dello
Stato
gli immobili sono siti nel territorio dello Stato
gli immobili sono siti all'estero e la stipulazione avviene nel territorio dello Stato
Ai fini IVA si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni
mobili se
hanno per oggetto beni nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea
importazione esistenti nello Stato
hanno per oggetto beni venduti nello Stato di proprietà di soggetti non imprenditori
hanno per oggetto beni comunitari indipendentemente dalla loro esistenza nel
territorio dello Stato, ovvero beni mobili extracomunitari purché installati, montati o
assemblati in territorio comunitario
Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano verificati se
hanno per oggetto beni spediti dal territorio di altro Stato membro della U.E. nel
territorio dello Stato
hanno per oggetto beni comunque entrati nel territorio dello Stato
hanno per oggetto beni provenienti da qualsiasi Stato, purché trasportati nel territorio
dello Stato
I registri contabili obbligatori devono essere sottoposti a bollatura
no
entro l'anno successivo a quello in cui sono stati posti in uso
entro il quarto anno successivo a quello in cui sono stati posti in uso
La scelta del regime contabile viene fatta
secondo le preferenze a libera scelta
in base al volume d'affari presunto o realizzato, indifferentemente dal tipo di azienda
in base al volume d'affari presunto o realizzato, escluse le Società di capitali e salvo
opzione

A)
B)
C)

I tributi regionali automobilistici, oltre che ai veicoli, a quali altri mezzi si
applicano?
a tutte le imbarcazioni, nessuna esclusa
ai ciclomotori
a tutti i veicoli in temporanea importazione, nessuno escluso

A)
B)
C)

Per i commercianti al minuto l'emissione della fattura è obbligatoria
solo su richiesta
sempre
mai

46.

47.
A)
B)
C)
48.
A)
B)
C)
49.

Di norma, i soggetti per i quali il volume d'affari supera i limiti previsti versano
l'IVA
trimestralmente senza interessi
trimestralmente con interessi
mensilmente
Se il registratore di cassa non funziona, l'apposito registro di emergenza per la
registrazione dei corrispettivi
è obbligatorio
non è obbligatorio
non è obbligatorio solo se il contribuente è in grado di emettere, in luogo dello
scontrino, la ricevuta fiscale

A)
B)
C)

Tra i sostituti d’imposta rientra
il datore di lavoro
il lavoratore dipendente
il collaboratore ausiliario

A)
B)
C)

Un autotrasportatore quale documento fiscale è obbligato a rilasciare per le
prestazioni effettuate?
fattura
fattura e documento di trasporto dei beni trasportati
documento di trasporto dei beni trasportati

A)
B)
C)

Quali di queste categorie di reddito può costituire presupposto dell'IRES?
il reddito agrario dei terreni, ma solo oltre il limite minimo di euro 1.000
il reddito dominicale dei terreni, ma solo oltre il limite minimo di euro 1.000
il reddito d'impresa

A)
B)
C)

Quali di queste Società sono tenute a dichiarare e liquidare l’IRES?
le S.a.s.
le S.r.l.
le S.n.c.

50.

51.

52.

53
A)
B)
C)
54.
A)
B)
C)
55.
A)
B)
C)

E' detraibile l'IVA relativa alle spese di rappresentanza?
sì, in ogni caso
no, in ogni caso
no, con l’esclusione dell’IVA relativa all'acquisto di beni di costo unitario non
superiore ad un determinato importo
Se un contribuente svolge attività d'impresa ed attività professionale è obbligato
a tenere contabilità IVA separate?
sì
no
dipende dal tipo di contabilità, se ordinaria o semplificata
Cos'è la ventilazione dei corrispettivi?
un modo per suddividere i corrispettivi nelle varie aliquote in base all'incidenza degli
acquisti
un modo per determinare l'IVA detraibile
un modo per determinare l'imponibile su cui calcolare poi l'IVA

56.
A)
B)
C)
57.
A)
B)
C)
58.
A)
B)
C)
59.
A)
B)
C)
60.

In cosa consistono materialmente le scritture contabili?
si tratta sempre di libri rilegati
i "libri obbligatori" sono costituiti da veri e propri libri, rilegati prima di essere
messi in uso. Negli altri casi la forma è libera, ma le scritture non possono comunque
essere tenute in formato elettronico
si tratta in genere di tabulati o di schede stampati dal computer o tenuti a mano
Gli elementi positivi o negativi del reddito d'impresa
sono imputati al periodo d'imposta in cui viene emessa o ricevuta la fattura
sono imputati in genere al periodo d'imposta in cui avviene l'incasso o il pagamento
in base al principio di cassa
sono imputati in genere al periodo d'imposta in cui vengono a maturazione in base al
principio di competenza
L'IVA è
un'imposta sulla produzione
un'imposta sui consumi
un'imposta sui redditi
Le operazioni non imponibili ed esenti
sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA
scontano l'IVA in maniera forfettaria
rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, ma non danno luogo all'addebito
dell'imposta

A)
B)
C)

Ai fini del calcolo dell'IRPEF, dopo aver sommato i redditi di categoria
si calcola direttamente l'imposta lorda
si sottraggono le deduzioni spettanti e si calcola la base imponibile
si calcola l'IRPEF da versare

A)
B)
C)

Nel caso in cui la Legge modifichi l'aliquota applicabile ad una certa operazione
soggetta ad IVA, quale aliquota si applica?
quella in vigore al momento del pagamento del corrispettivo
quella in vigore al momento della stipula del contratto
quella in vigore al momento di effettuazione dell'operazione

61.

62.
A)
B)
C)
63.
A)
B)
C)
64.
A)
B)
C)

Cosa significa principio di "alternatività" tra l'imposta di registro e l'IVA?
gli atti riguardanti operazioni assoggettate ad IVA scontano l'imposta di registro in
misura fissa e, se si tratta di scritture private non autenticate, solo in caso d'uso
in caso di operazione assoggettata ad IVA l'imposta di registro non si applica mai
in caso di operazione assoggettata ad imposta di registro l'IVA non si applica mai
L'espressione "soggetti IVA" indica
i funzionari degli Uffici finanziari preposti all'applicazione del tributo
i soggetti che sopportano l'onere economico del tributo
imprenditori e professionisti obbligati ad addebitare l'imposta ai loro clienti ed a
versarla allo Stato
Ai fini dell'IRPEF, le detrazioni si applicano
alla base imponibile prima di calcolare l'imposta lorda
all'imposta lorda al fine di determinare l'imposta netta
in sede di versamento dell'imposta netta, al fine di determinare l'imposta da versare

65.
A)
B)
C)
66.

I crediti relativi all'IVA e alle imposte dirette
possono essere compensati con i debiti di imposta in sede di versamento
possono essere esclusivamente richiesti a rimborso con le modalità previste dalla
Legge
possono essere esclusivamente portati in detrazione per essere utilizzati nei periodi
di imposta successivi

C)

I versamenti delle imposte erariali possono essere effettuati
presso le casse contanti tenute dagli Uffici Territoriali dell'Agenzia delle Entrate
con assegno circolare non trasferibile emesso a favore della competente Direzione
Regionale dell'Agenzia delle Entrate, Settore Gestione Tributi, Ufficio Riscossione
Volontaria, allegando il previsto prospetto di dettaglio dei singoli tributi versati
con modello F24

A)
B)
C)

Non si deve comunicare all'Agenzia delle Entrate
il trasferimento dell'attività
l'installazione delle insegne che contraddistinguono la sede dell'attività
la modifica dell'oggetto dell'attività

A)
B)
C)

Attraverso il Modello Unico vengono dichiarate
l'IRPEF e l'imposta di registro
l'imposta di registro, l’imposta ipotecaria, l’imposta catastale
l'IRPEF e l'IRAP

A)
B)

67.

68.

69.
A)
B)
C)

70.
A)
B)
C)
71.
A)
B)
C)
72.
A
B)
C)

Le ritenute alla fonte devono essere versate
esclusivamente dal responsabile d'imposta per conto del sostituto ed in nome del
sostituito
dal sostituto d'imposta per conto del sostituito
indifferentemente dal responsabile, dal sostituto d'imposta o dal sostituito, purché il
versamento venga effettuato con modello F24 entro il primo giorno non festivo del
mese successivo a quello in cui viene applicata la ritenuta
Nel caso di cessioni soggette a "reverse charge" o inversione contabile, il
cedente non deve all'Erario l'imposta sul valore aggiunto in quanto
la cessione si considera esente IVA e non sussiste alcun debito d'imposta
la cessione si considera fuori campo IVA e non sussiste alcun debito d'imposta
l'imposta è dovuta dal cessionario
I soggetti che effettuano operazioni esenti ai fini IVA
non possono portare in detrazione l'IVA a credito
determinano l'IVA detraibile in base al meccanismo del pro-rata
possono in ogni caso portare in detrazione l'IVA a credito nella misura massima del
30% del volume d'affari
I soggetti in regime di contabilità semplificata
determinano il reddito d'impresa direttamente in dichiarazione compilando l'apposito
quadro in cui vengono riportati i componenti positivi e negativi inerenti l'attività
esercitata
determinano il reddito d'impresa in base al risultato di bilancio, apportando allo
stesso le necessarie variazioni in aumento e in diminuzione
non conseguono reddito d'impresa poichè tale regime contabile è riservato
esclusivamente ai soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo

