REGIME TRIBUTARIO
1

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

2

Le prestazioni di servizio B2C (Business to Consumer)
rilevano territorialmente nel Paese dove è stabilito il prestatore
rilevano territorialmente nel Paese dove è stabilito il committente
non seguono una regola definita, è possibile optare se rilevano o meno nel Paese dove è stabilito il Committente

3

Quali sono i presupposti di applicazione dell’IVA:
soggettivi, oggettivi e territoriali
solo soggettivi
oggettivi e territoriali

4

Uno dei requisiti per accedere al regime forfetario agevolato è:
i ricavi ed i compensi, ragguagliati ad anno, non devono superare la soglia di Euro 65.000
i ricavi ed i compensi non devono superare la soglia di Euro 30.000
i ricavi ed i compensi non devono superare il 30% della media degli ultimi 3 anni

5

Indicare tra le seguenti una imposta diretta:
IRES
Imposta di registro
IVA
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Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata:
sono soggette all’imposta sul reddito delle società
sono soggette all’imposta sul reddito delle persone fisiche
sono soggette all’imposta sul reddito delle persone fisiche o giuridiche a scelta del legale rappresentante

7

Il reddito dell’impresa familiare è ripartita fra i soci escluso l'imprenditore:
nella misura del 49% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore e imputato a ciascun familiare proporzionalmente alla quota
di partecipazione
in parti uguali
in misura proporzionale al grado di parentela secondo la percentuale di partecipazione stabilita nell’atto costitutivo

8

Le cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motore effettuate dai soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di
benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente
obbligano il soggetto passivo a memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri
sono esenti dalla tracciatura dei corrispettivi
sono soggette all'obbligo di emissione della ricevuta fiscale

9

Per procedere all'immatricolazione di veicoli provenienti dal "mercato parallelo":
vi è obbligo di versamento dell'IVA dovuta sulla prima rivendita nazionale, in via preliminare all'immatricolazione del veicolo, con la delega "F24 versamenti
con elementi identificativi", senza possibilità di utilizzo in compensazione di crediti tributari precedentemente maturati
non vi è obbligo di versamento dell'IVA dovuta sulla prima rivendita nazionale, in via preliminare all'immatricolazione del veicolo, con la delega "F24
versamenti con elementi identificativi", senza possibilità di utilizzo in compensazione di crediti tributari precedentemente maturati
vi è obbligo di versamento dell'IVA dovuta sulla prima rivendita nazionale, in via preliminare all'immatricolazione del veicolo, con la delega "F24 versamenti
con elementi identificativi"; è possibile l'utilizzo in compensazione di crediti tributari precedentemente maturati

10

Per le operazioni soggette a memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi:
resta fermo l'obbligo di emissione della fattura, se richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione
la fattura deve essere in ogni caso emessa entro il giorno 15 del mese successivo
l'emissione della fattura è obbligatoria nei confronti di operatori soggetti passivi iva
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Si chiamano beni ammortizzabili di un’azienda commerciale:
i beni utilizzati durevolmente per l'esercizio dell'attività il cui costo di acquisto è imputato a più esercizi in funzione del grado di obsolescenza e dell'utilizzo
che ne viene effettuato
le merci che risultano giacenti al 31 dicembre
quei beni che non risultano più utilizzabili e vanno eliminati

12

Per quanto attiene alle scadenze dei versamenti dell'IVA i contribuenti si suddividono:
a seconda del volume d’affari e tipo di attività
a seconda del reddito guadagnato
a seconda del tipo di attività

13

L’IRPEF va pagata dal contribuente:
in più soluzioni, di cui 2 acconti (eventuali) e 1 saldo
sempre per intero, in unica soluzione, alla presentazione della dichiarazione
trimestralmente

14

Non sono soggette all'obbligo di certificazione tramite rilascio della ricevuta fiscale:
le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi
le prestazioni alberghiere
l'attività di organizzazione di giri turistici effettuata da agenzie di viaggi e turismo

15

Il ricorso avverso l’accertamento IRPEF va presentato:
alla Commissione tributaria
ai TAR
al Pretore
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L'attività di vendita di beni usati è soggetta ad un particolare regime IVA che prevede
tre diverse modalità di applicazione dell'imposta: analitico, forfettaria e globale
l'applicazione dell'imposta secondo il metodo forfetario, calcolata applicando una percentuale predeterminata il prezzo di vendita
due modalità di applicazione dell'imposta: analitico e forfetario

17

La ricevuta fiscale emessa per operazioni soggetta a IVA:
è esente da imposta di bollo
è comunque assoggettata a imposta di bollo
è soggetta a imposta di bollo solo in caso di registrazione

18

Da quali soggetti sono notificati al contribuente gli avvisi di accertamento?
dai messi speciali autorizzati dall’Ufficio o messi comunali
dagli ufficiali giudiziari
dai vigili urbani

19

La data di emissione della ricevuta fiscale:
è un elemento obbligatorio del documento
è una indicazione facoltativa
è inserita dall'utilizzatore nel momento di esercizio del diritto alla detrazione

20

Sono soggetti all’imposta sul reddito delle società:
le società per azioni ed in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel
territorio dello Stato
gli Enti di ogni tipo diversi dalle società
le società di persone e le ditte individuali
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Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano verificati se:
hanno per oggetto beni trasportati fra Stati membri della U.E.
hanno per oggetto beni comunque entrati nel territorio dello Stato
hanno per oggetto beni provenienti da qualsiasi Stato, purché trasportati nel territorio dello Stato

22

Il principio della riserva di legge:
è previsto dalla Costituzione per assicurare che nessuna imposizione tributaria sia stabilita se non in base alla legge
garantisce la libertà dei cittadini e del potere giudiziario
è previsto dalla Costituzione per consentire al Governo di riservarsi il potere legislativo

23

Quando si intende verificato il momento di effettuazione della cessione di beni mobili?
nel momento della consegna o spedizione
quando i beni si ordinano
dopo il decorso di un breve tempo (di regola, una settimana) dall’ordinazione

24

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

25

L’acquisto di beni da parte di un soggetto IVA è un’operazione attiva o passiva?
un’operazione passiva
un’operazione attiva
un’operazione passiva, salvo casi particolari
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Ai fini IVA, esiste regime speciale:
per i produttori agricoli
per i commercianti al minuto
per i produttori minori

27

Devono sempre utilizzare il Modello Redditi
i contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili
i sostituti d'imposta
i lavoratori dipendenti

28

La numerazione delle fatture:
è un numero progressivo che le identifichi in modo univoco
è vietata
è obbligatoriamente progressiva per anno solare

29

L'opzione per il regime IVA per cassa
si desume direttamente dal comportamento concludente del contribuente e va poi comunicata nella dichiarazione IVA (quadro VO) relativa all'anno di prima
applicazione
va espressa con istanza da presentare all'Agenzia delle Entrate
si desume direttamente dal comportamento concludente del contribuente e non sono dovute ulteriori formalità

30

Le cessioni di beni iscritti in pubblici registri:
non sono soggette all'obbligo di certificazione tramite ricevuta fiscale
possono essere documentate tramite emissione di scontrino fiscale o ricevuta fiscale
sono esenti da emissione di ricevuta fiscale a seguito dell'esercizio di apposita opzione
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Sono redditi di lavoro autonomo :
quelli prodotti nell’esercizio abituale - anche se non esclusivo - di arti e professioni
quelli prodotti nell’esercizio di lavoro indipendente, ma in forma associata
quelli prodotti nell’esercizio di lavoro dipendente, ma autonomamente rispetto al datore di lavoro

32

Per le operazioni soggette all'obbligo di certificazione tramite ricevuta fiscale, qualora il cliente chieda la fattura al momento di effettuazione dell'operazione:
la ricevuta fiscale è documento idoneo per l'emissione di una fattura differita
l'esercente deve in ogni caso emettere anche la ricevuta fiscale
la ricevuta fiscale eventualmente emessa non ha alcun valore fiscale

33

Il pagamento dell’imposta di registro può essere effettuato:
con modello F23
con modello F24
con assegno circolare intestato all’ufficio, in contanti e con vaglia postale

34

I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità
sono esonerati dal presentare la dichiarazione annuale IVA
devono presentare la dichiarazione annuale IVA
devono presentare la dichiarazione annuale IVA se il totale ricavi o compensi eccede i 30.000 Euro

35

I soggetti obbligati al pagamento dell’imposta complementare di registro sono:
le parti contraenti
il notaio e le parti contraenti
il notaio
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Al pagamento della tassa automobilistica è tenuto:
l’intestatario del veicolo nei registri del PRA
l’intestatario del contratto assicurativo
il possessore del veicolo

37

L’imposta suppletiva di registro si applica:
per correggere errori di tassazione commessi dall’ufficio
al momento della registrazione
per tassare gli aumenti di valore

38

L'applicazione del margine globale IVA è prevista per le attività di commercio relative, fra l'altro, ai seguenti beni:
veicoli terrestri a motore usati
veicoli terrestri a motore nuovi
parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto, senza esclusione dell'attività svolte in forma ambulante

39

Come si definisce il reddito dell’impresa?
profitto
rendita
salario

40

L’IVA è un’imposta:
a pagamento frazionato
progressiva
per le operazioni in termine fisso
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Cosa è l'IRES
è l’Imposta sul Reddito delle Società
è l’Imposta sul Reddito degli Esercenti Servizi
è l’imposta sul Reddito degli Enti Soppressi

42

Il trasporto con mezzi a trazione animale:
è esente da emissione di ricevuta fiscale
è esente da emissione di ricevuta fiscale se esercitato senza l'ausilio di personale dipendente
è esente da emissione di ricevuta fiscale per i soggetti in contabilità semplificata

43

La pressione tributaria è:
il rapporto tra l’ammontare dei tributi e il reddito nazionale
l’ammontare dei tributi pagati nell’anno
l’ammontare dei tributi in relazione alla spesa pubblica

44

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

45

L’IRPEF è un'imposta con aliquota:
progressiva per scaglioni
proporzionale
progressiva per classi
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L’IRES ha sostituito:
l’ I.R.PE.G.
l’ I.RE.G.
l’I.LO.R

47

Sono inseriti nella base imponibile ai fini IRPEF:
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
gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge separato nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria
I redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva

48

Cosa si intende per "autoconsumo"?:
la destinazione di beni acquistati nell’esercizio dell’attività all’utilizzo privato personale o familiare
la trasformazione dei beni acquistati per destinarli ad altre finalità diverse da quelle originarie
la cessione dei beni, destinati originariamente al mercato all’ingrosso, al commercio al minuto

49

Le aliquote dell’imposta di registro oggi sono:
fisse o proporzionali
variabili
sempre fisse

50

La base imponibile in materia di imposte dirette è:
il reddito su cui va calcolata l’imposta
il parametro di riferimento progressivo ai fini del versamento minimo d’imposta da pagare
il reddito del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia
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Il pagamento delle tasse automobilistiche per veicoli a benzina deve essere effettuato a scadenza:
annuale
trimestrale
quadrimestrale

52

Il "Modello Redditi" può essere trasmesso:
dal contribuente fornito di pincode, o dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, o da un intermediario autorizzato
solamente tramite CAAF
dal contribuente tramite il servizio bancario

53

La tassa di proprietà sugli autoveicoli è:
riferita alla residenza del proprietario ed alla potenza
riferita alla marca del veicolo
riferita solo alla potenza del veicolo

54

Alcune categorie di contribuenti sono state obbligate ad emettere ricevute fiscali:
per evitare evasioni fiscali
per evitare di far presentare la dichiarazione dei redditi
per evitare la registrazione dei corrispettivi

55

Sono escluse dall’obbligo di emissione di ricevute fiscali:
le cessioni di tabacchi
le prestazioni di servizi rese dagli alberghi di lusso
le somministrazioni di pasti rese da trattorie e ristoranti
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In generale le imposte indirette vengono così definite se:
colpiscono i redditi prodotti solo indirettamente gravando sul loro utilizzo
colpiscono i redditi prodotti in maniera diretta
colpiscono i redditi prodotti indirettamente ma indipendentemente dal loro utilizzo

57

Soggetti passivi ai fini IRPEF sono:
le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato
le persone fisiche e giuridiche purché residenti nel territorio dello Stato
le persone fisiche, residenti e non residenti per tutti i redditi ovunque prodotti

58

Un’imposta è progressiva quando:
preleva una frazione più grande del reddito al crescere di quest’ultimo
preleva una frazione costante del reddito
preleva esclusivamente dal reddito delle persone

59

Il diritto tributario è:
un settore del diritto finanziario caratterizzato dall'avere ad oggetto l'imposizione, a favore di soggetti di diritto pubblico, di prestazioni patrimoniali
regola i rapporti fra privati
regola il pagamento delle tasse

60

La tassa è pagata in riferimento:
alla richiesta di un servizio particolare
al possesso dei beni immobili
al reddito prodotto
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Il DPR 642/72:
disciplina l'imposta di bollo
disciplina l'imposta sul valore aggiunto
è comunemente abbreviato come TUIR

62

Al fine di impedire che un contribuente subisca una doppia imposizione per redditi prodotti all’estero è stato introdotto:
Il c.d. credito d’imposta per consentire la detraibilità dall’IRPEF del prelievo fiscale assolto all’estero
il principio di tassare temporaneamente il reddito prodotto all’estero
il rimborso dopo il quinquennio dell’imposta pagata all’estero

63

L’IRPEF è una imposta che colpisce i redditi prodotti da:
persone fisiche
persone fisiche e giuridiche
persone fisiche e fondazioni

64

Ai fini dell’applicazione dell’imposta, il contribuente deve determinare, al netto di crediti d’imposta sui dividendi e di oneri deducibili:
il reddito imponibile
il reddito complessivo netto
il reddito netto

65

Sono redditi di capitale:
gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti
le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso
le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata
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Chi è inciso e percosso nell’IVA?
il consumatore finale
il commerciante
il produttore del bene

67

Le imposte che colpiscono manifestazioni mediate della capacità contributiva sono dette:
imposte indirette
imposte proporzionali
imposte dirette

68

La normativa IVA prevede che le "operazioni non imponibili":
concorrano a determinare il volume d’affari
non consentano di recuperare l’IVA pagata "a monte" su acquisti e spese
siano assoggettate al tributo

69

L’eccedenza d’imposta:
si può computare in diminuzione dell’imposta relativa al periodo d’imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione
si può computare in diminuzione dall’imposta relativa al periodo d’imposta successivo
si può chiederne il rimborso in sede di dichiarazione

70

La tassa sulle concessioni governative erroneamente pagata in più può essere richiesta in restituzione entro il termine di decadenza di:
3 anni dal giorno del pagamento o dalla data della comunicazione del rifiuto se l’atto sottoposto a tassa è stato rifiutato
2 anni dal giorno del pagamento se pagata in modo straordinario
180 giorni da quello del pagamento
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L’imposta sulle assicurazioni è:
commisurata all’ammontare annuo dei premi corrisposti all’assicuratore
commisurata al valore dei beni assicurati
fissa

72

Ai fini IVA costituiscono cessioni di beni:
cessioni a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere
prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera
cessioni o conferimenti in società o altri enti che hanno per oggetto azienda o rami di azienda

73

Le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato per l’esercizio di pubbliche funzioni costituiscono:
reddito assimilato a quello di lavoro dipendente
Redditi di lavoro autonomo
reddito diverso

74

Le esportazioni sono, ai fini IVA, operazioni:
non imponibili
esenti
imponibili

75

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, sono:
redditi diversi
redditi d’impresa
redditi di lavoro autonomo
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Il modello di dichiarazione annuale IVA
deve essere inviato esclusivamente per via telematica nel periodo compreso tra il 1 Febbraio ed il 30 Aprile
può essere inviato anche tramite servizio postale nel periodo compreso fra il 1 Marzo ed il 30 Aprile
deve essere inviato esclusivamente per via telematica nel periodo compreso tra il 1 Marzo ed il 30 Aprile

77

Nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico:
dell’altra parte
dello Stato
di entrambi

78

Ai fini IVA costituiscono operazioni imponibili:
le somministrazioni di alimenti e bevande verso corrispettivo
gli scambi di beni tra privati
cessioni di valori bollati

79

Sono esenti dal pagamento delle tasse automobilistiche:
gli autoveicoli del Capo dello Stato
gli autoveicoli personali dei parlamentari
gli autoveicoli privi di interesse storico

80

Non concorrono alla formazione del reddito:
i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta
i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere cave e torbiere
i redditi derivanti dallo sfruttamento di laghi, stagni e altre acque interne
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Quali dei seguenti beni sono esenti da imposta di successione:
buoni del Tesoro
conti correnti
obbligazioni bancarie

82

In quale delle seguenti operazioni manca il presupposto di applicazione dell’IVA?
cessioni di beni effettuati da soggetti privati
prestazioni di servizi rese da professionisti non iscritti in appositi albi
importazioni effettuate da chiunque

83

Nella vendita di documenti di viaggio relativi al trasporto pubblico urbano:
l'imposta è dovuta dall'esercente l'attività di trasporto
l'imposta non è dovuta
l'imposta è dovuta dal consumatore finale

84

L’imposta di registro di tipo principale è:
l’imposta applicata al momento della registrazione
l’imposta maggiore
l’imposta corrisposta dai notai

85

Il modello IVA è disponibile
nella versione italiano, tedesco e sloveno
esclusivamente in versione italiana
nella versione italiano, tedesco e francese
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Nel regime del margine analitico, previsto per l'attività di vendita di beni usati, la base imponibile viene calcolata
per ogni singola operazione, come differenza fra il corrispettivo ed il prezzo di acquisto del bene, comprensivo delle eventuali spese accessorie e per
riparazioni
applicando una percentuale predeterminata al prezzo di vendita
come differenza fra il totale delle vendite ed il relativo prezzo di acquisto dei beni, escluse eventuali spese accessorie e per riparazioni

87

Il pagamento dell’IVA o della maggiore imposta accertata e/o le sanzioni irrogate devono essere pagate dal contribuente:
entro 60 giorni dalla notifica
entro 30 giorni dalla notifica
entro 45 giorni dalla notifica

88

Il sostituto d’imposta è:
un soggetto, previsto dalla normativa fiscale, tenuto al pagamento del tributo unitamente al soggetto passivo obbligato in via principale per agevolare il
prelievo tributario da parte dell’Erario
un soggetto, previsto normativamente, tenuto al pagamento del tributo in sostituzione di altro soggetto che ritiene di non dovere pagare
un soggetto che volontariamente paga il tributo dovuto dal suo dante causa

89

I registri IVA devono essere aggiornati e l’IVA relativa liquidata e/o versata:
mensilmente per tutti i soggetti titolari di partita IVA o trimestralmente per opzione per quei soggetti con volume d’affari inferiore ai limiti per i quali la
liquidazione mensile è obbligatoria
mensilmente per tutti i soggetti titolari di partita IVA
mensilmente o trimestralmente a scelta dei singoli soggetti

90

La fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione:
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.
mai
sempre, nell’ambito del territorio nazionale
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Gli esercenti professioni non organizzate
Non sono obbligati a partecipare ad associazioni professionali, purché presti attenzione a eventuali aggiornamenti e variazioni della normativa tecnica che
deve rispettare per garantire i requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente
Sono obbligati a partecipare ad associazioni professionali
Non possono svolgere attività perché non iscritti ad un albo o collegio professionale

92

Per le cessioni di beni effettuati da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica per
corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante, l’emissione della fattura:
non è obbligatoria se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione
è sempre obbligatoria
è sempre facoltativa

93

Lo Split Payment è un sistema di liquidazione IVA che viene applicata nei rapporti di vendita o acquisto tra imprese e pubbliche amministrazioni (PA). I professionisti
Sono obbligati a emettere fattura elettronica verso PA
Non sono obbligati a emettere fattura elettronica verso PA
Possono optare per l'emissione della fattura elettronica verso PA

94

Le operazioni intracomunitarie sono generalmente costituite da:
cessioni di beni e prestazioni accessorie con soggetti appartenenti a Paesi facenti parte dell’Unione Europea
cessioni di beni e prestazioni accessorie con soggetti appartenenti a Paesi non facenti parte dell’Unione Europea
cessioni di beni con soggetti appartenenti a Paesi facenti parte dell’Europa

95

Il Sistema di Interscambio (SdI):
È un sistema informatico gestito dall'Agenzia delle Entrate
È un sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate per il controllo delle fatture
È una zona portuale con esenzione dall'imposta
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La fatturazione delle prestazioni professionali soggette ad IVA avviene:
indifferentemente dal tipo di prestazione, al momento del pagamento
all’atto della fine della prestazione
a richiesta del cliente indipendentemente dal pagamento

97

La cessione di beni da parte di un dettagliante é un’operazione attiva o passiva?
attiva
passiva
quasi sempre attiva

98

Le prestazioni di servizi, ai fini IVA, si considerano effettuate nei confronti del committente:
all’atto del pagamento del corrispettivo
quando la prestazione e’ in corso di esecuzione
quando la prestazione è ultimata

99

La scelta del regime contabile viene fatta:
in base al volume d’affari presunto o realizzato, escluse le società di capitali e salvo opzione
secondo le preferenze a libera scelta
in base al volume d’affari presunto o realizzato indifferentemente dal tipo di azienda

100

Gli oneri deducibili vanno sottratti:
dal reddito complessivo
dall’IRPEF corrispondente al reddito lordo
dal volume di affari
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L’aliquota IVA applicabile sugli acquisti intracomunitari è pari a:
quella prevista per le medesime operazioni interne
quella ridotta nazionale vigente
quella massima nazionale vigente

102

La trasmissione elettronica dei corrispettivi
può avvenire entro 12 giorni dalla memorizzazione dei corrispettivi
può avvenire entro 45 giorni dalla memorizzazione dei corrispettivi
deve avvenire entro il giorno di emissione

103

A norma di legge quali tra le seguenti operazioni sono assimilate alle esportazioni, risultando quindi non imponibili?
le cessioni di navi destinate alla demolizione
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
le cessioni di natanti da diporto esenti dall’obbligo di iscrizione negli appositi registri

104

Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività l’imprenditore deve:
farne dichiarazione con modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate
acquistare i registri IVA
fare la denuncia all’Ufficio della Regione

105

Gli esercenti professioni non organizzate
devono evidenziare in ogni documento e rapporto scritto con il cliente il riferimento alla Legge 4/2013
possono evidenziare in ogni documento e rapporto scritto con il cliente il riferimento alla Legge 4/2013
non sono tenuti ad evidenziare in ogni documento e rapporto scritto con il cliente il riferimento alla Legge 4/2013
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Se la merce viene venduta senza emissione di un documento di trasporto entro quale data occorre compilare la fattura?
immediatamente alla consegna della merce
entro il giorno successivo alla consegna della merce
entro una settimana dalla consegna della merce

107

Cosa si intende per nota di accredito?
una particolare fattura emessa per regolarizzare una precedente fattura errata
una fattura che per errore riporta un importo superiore
la comunicazione in cui la Banca comunica che la ricevuta bancaria sia stata pagata

108

Il conto economico è un prospetto che accoglie:
i ricavi e i costi
i ricavi ed il capitale
i ricavi, i costi e le passività

109

Fare l’inventario significa:
valutare le merci giacenti alla fine dell’anno
valutare i beni
fare la differenza tra le vendite ed i costi

110

Cosa si intende per volume d’affari:
il totale delle vendite realizzato dall’azienda
il numero di clienti dell’azienda
la differenza tra le entrate e le uscite dell’azienda
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L’I.R.A.P. è:
Imposta Regionale sulle Attività Produttive
Imposta sui Redditi Attività Politiche
Imposta Regionale sulle Attività Patrimoniali

112

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

113

Chi effettua operazioni di commercio al minuto ed attività assimilate
deve certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione degli stessi all'Agenzia delle Entrate, utilizzando un RT o la procedura WEB
deve emettere lo scontrino fiscale ed annotarlo giornalmente nel registro corrispettivi
deve emettere lo scontrino e comunicarlo mensilmente all'Agenzia delle Entrate

114

Come si determina l’imposta sul reddito delle persone fisiche?
applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, ed eventuali deduzioni, determinate aliquote per scaglioni di reddito
applicando sul reddito complessivo un’aliquota fissa
applicando sul reddito complessivo delle aliquote progressive

115

L’IRPEF a quale categoria di imposta appartiene e chi sono i soggetti passivi?
è un’imposta sul reddito delle persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato
fa parte delle Imposte Indirette ed è dovuta da soggetti diversi
è un’imposta sui redditi, i cui soggetti passivi sono solo persone fisiche residenti
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Ai fini IVA, costituiscono cessioni all’esportazione:
le cessioni eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori dal territorio della U.E.
le cessioni eseguite mediante trasporto di beni fuori dal territorio dello Stato
le cessioni eseguite mediante trasporto dei beni da uno stato membro della U.E. ad un altro Stato della U.E.

117

La registrazione in caso d’uso, si ha quando:
un atto viene depositato presso una cancelleria giudiziaria o presso un’amministrazione di un Ente pubblico nell’esplicazione di una attività amministrativa
un atto deve essere utilizzato esclusivamente nell’ambito di un processo penale o civile
si vuole ottenere l’adempimento di una obbligazione della Pubblica Amministrazione

118

I soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA
non possono avvalersi del regime forfetario
possono avvalersi del regime forfetario se presumono di conseguire ricavi non superiori a Euro 65.000
possono avvalersi del regime forfetario

119

Ai fini IVA, si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni mobili se:
hanno per oggetto beni mobili esistenti nello Stato
hanno per oggetto beni venduti nello Stato di proprietà di soggetti non imprenditori
hanno per oggetto beni mobili esistenti anche fuori del territorio dello Stato

120

Il momento impositivo della cessione di beni immobili si verifica:
all’atto della stipula
all’atto del pagamento
all’atto della consegna dell’immobile
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Relativamente all’Imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (I.P.T.), le Province
possono:
stabilire un aumento della tariffa, definita con Decreto del Ministro delle Finanze, entro il limite del 30%
stabilire un aumento della tariffa, definita con Decreto del Ministro delle Finanze, entro il limite del 20%
stabilire liberamente la tariffa relativa

122

È professione non organizzata (Legge 4/2013)
Amministratore di condominio esercitato da professionista che non sia già iscritto ad un albo o collegio professionale
Avvocato
Amministratore di condominio esercitato da avvocato

123

I contributi corrisposti alle imprese dalla Provincia, non finalizzati all’acquisto di beni strumentali, :
sono da assoggettare alla ritenuta d’acconto del 4 per cento
sono da assoggettare alla ritenuta d’acconto del 20 per cento
non sono da assoggettare ad alcuna ritenuta d’acconto

124

Le imposte dirette colpiscono:
i redditi
i consumi
l'incremento di valore del patrimonio personale e familiare

125

Le imposte indirette colpiscono:
i consumi
i redditi
l'incremento di valore

mercoledì 11 marzo 2020

Pagina 25 di 50

REGIME TRIBUTARIO
126

La TARI è un'imposta:
locale
indiretta
diretta

127

Indicare tra le seguenti un gruppo di imposte dirette
IRAP - IRES
IRPEF – IVA
TARI – IMU

128

Indicare tra le seguenti un gruppo di imposte indirette
imposta di bollo – imposta sulle successioni e donazioni
imposta del registro – imposta sulla pubblicità
IRPEF – IVA

129

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

130

L'imposta ILOR è stata sostituita da:
IRAP
IRES
ICIAP
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Le operazioni ai fini IVA si possono classificare:
imponibili, non imponibili, esenti, escluse
imponibili, esenti
imponibili, esenti, non imponibili,escluse, deducibili

132

L'anticipata emissione della fattura comporta l'obbligo del versamento dell' IVA?
si, sempre
no
si, dopo 30 giorni

133

Le operazioni imponibili ai fini IVA sono:
cessioni di beni, prestazioni di servizi, importazioni, autoconsumo
cessioni di beni con soggetti appartenenti a Paesi facenti parte dell’Europa
cessioni all'esportazione, servizi internazionali

134

E' presupposto per l'applicazione dell'IRES
il possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate dall'articolo 6 del TUIR
il possesso di redditi da partecipazione
il possesso di redditi da capitali prodotti dalle società

135

Quali sono i registri per la contabilità semplificata?
i registri dell’IVA
i registri dell’IVA ed il libro giornale
i registri dell’IVA, il libro giornale ed il libro degli inventari
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I componenti attivi del reddito d'impresa sono:
I ricavi, le sopravvenienze attive e le plusvalenze patrimoniali
I ricavi e i costi
I ricavi, i costi e le plusvalenze patrimoniali

137

I componenti passivi del reddito d'impresa sono:
i costi, le spese estere, perdite, spese per prestazioni di lavoro, interessi passivi, minusvalenze patrimoniali e ammortamenti
i costi, le plusvalenze patrimoniali, le spese estere, le spese per prestazioni di lavoro, interessi passivi, minusvalenze patrimoniali e ammortamenti
i costi, le spese estere, acquisizione dei beni, spese per prestazioni di lavoro, interessi passivi, minusvalenze patrimoniali e ammortamenti

138

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

139

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

140

La fatturazione della cessione di beni mobili deve essere emessa:
Immediatamente alla consegna della merce o entro 15 giorni del mese successivo a quello della consegna della merce
Entro 30 giorni dalla consegna della merce
Immediatamente alla consegna della merce
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Da chi viene emessa l'autofattura?
dall'acquirente o dal committente, se operanti nell'esercizio dell'impresa, arte o professione in sostituzione dei soggetti effettivamente obbligati
dall'acquirente, se operante nell'esercizio dell'impresa, arte o professione in sostituzione dei soggetti effettivamente obbligati
dal committente, se operante nell'esercizio dell'impresa, arte o professione in sostituzione dei soggetti effettivamente obbligati

142

E’ possibile utilizzare crediti IVA per pagare contributi previdenziali e assicurativi:
Fino al limite massimo di utilizzo pari a € 700.000 annui.
Si, sempre.
Fino al limite massimo di utilizzo pari a € 500.000 annui.

143

Le fatture delle prestazioni professionali sono:
assoggettate ad una detrazione, dal totale della fattura, di una somma a titolo di ritenuta d'acconto, se effettuate nei confronti di determinati soggetti
in tutto e per tutto uguali a qualsiasi fatture emesse da un comune fornitore
assoggettate alla ritenuta d'acconto solo quando il professionista esercita la propria attività di lavoro autonomo in via esclusiva

144

Le prestazioni di servizio a titolo oneroso
si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo da parte del committente
si considerano effettuate alla data di esecuzione della prestazione
si considerano effettuate alla sottoscrizione dell'ordine

145

Il documento commerciale
dal 1 Gennaio 2020 sostituisce lo scontrino fiscale
è il preventivo che viene sottosposto al cliente prima della stipula del contratto
dal 1 Gennaio 2020 sostituisce la fattura, nei soli casi di cessione di beni
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Non concorrono a formare redditi da lavoro dipendente
I contributi previdenziali ed assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge
I redditi derivanti da rapporti aventi ad oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendente e sotto la direzione di altri
Le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale, se il
beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendenze nei confronti del soggetto erogante

147

Gli esercenti attività di impresa, arti o professioni
Possono optare per il "regime IVA per cassa" se effettuano cessioni di beni o servizi imponibili nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o
committenti che, a loro volta, agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni
Non possono optare per il "regime IVA per cassa"
Possono optare per il "regime IVA per cassa" se effettuano cessioni di beni o servizi imponibili nel territorio dello Stato verso privati

148

L'IVA è:
un'imposta indiretta sui consumi
una tassa sugli acquisti
un'imposta indiretta sul redditto

149

Sono operazioni non imponibili ai fini IVA:
esportazioni
importazioni
cessioni di beni

150

Il modello 730
E' una versione semplificata del Modello Redditi
Si usa per la liquidazione dell'IVA
Consente il pagamento dell'imposta di registro
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La regola generale che dispone la territorialità delle prestazioni di servizi verso un committente "privato" prevede
La tassazione nel Paese del prestatore
La tassazione nel Paese del committente
L'esenzione da imposta

152

Il momento di assoggettamento all'IVA per le cessioni di beni mobili è:
la data della consegna o spedizione dei beni
il pagamento del corrispettivo
il consenso

153

Il pagamento delle tasse automobilistiche, ad esclusione dei veicoli assoggettati a tassa in base alla portata, è rapportato:
alla potenza effettiva, al giorno di immatricolazione in caso di veicolo nuovo, tipo di alimentazione, uso e caratteristiche tecniche previste da specifiche
disposizioni di legge
alla potenza effettiva, al tipo di alimentazione e giorno di immatricolazione in caso di veicolo nuovo
alla potenza effettiva, al giorno di immatricolazione in caso di veicolo nuovo, tipo di alimentazione e caratteristiche tecniche previste da specifiche
disposizioni di legge

154

Ai fini della determinazione del reddito di impresa, i contributi (tesi ad integrare ricavi e a ridurre costi) erogati esclusivamente in conto esercizio, a norma di legge, sono
considerati:
ricavi
plusvalenze
sempre sopravvenienze attive

155

Il costo relativo ai beni strumentali dell'impresa viene distribuito:
per tutti i periodi di utilizzo di tali beni
nel bilancio di un unico esercizio
non viene distribuito
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La tenuta dei registri dei beni ammortizzabili:
può essere omessa a condizione che le registrazioni vengano annotate nel libro degli inventari, per le imprese in contabilità ordinaria
può essere omessa
è obbligatoria

157

Lo scontrino fiscale
è stato sostiuito dal 1 Gennaio 2020 dal documento commerciale
non più obbligatorio
è usato nei trasporti marittimi

158

L'IRES è una imposta:
sul reddito delle società
reale sulle società
sul patrimonio delle società

159

È considerata indiretta:
l'imposta di successione
l'IRAP
l'IRPEF

160

L'imposta di registro colpisce:
I trasferimenti di ricchezza
il valore aggiunto
il reddito
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Gli interessi passivi sui mutui:
sono componenti negativi del reddito
non partecipano alla formazione del reddito
sono componenti attivi del reddito

162

Sull'acquisto dei veicoli necessari all'attività, un'impresa di trasporto su strada deve pagare l'IVA:
con aliquota normale del 22%
con l'aliquota massima
con l'aliquota ridotta del 10%

163

Non è un'imposta sui redditi:
IMU
IRES
IRAP

164

Ai fini della determinazione del reddito di impresa, in caso di cessione di beni strumentali, la differenza positiva tra il corrispettivo conseguito ed il costo non ammortizzato del
bene ceduto rappresenta:
una plusvalenza
un ricavo
una sopravvenienza attiva

165

La mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi è sanzionata a norma del D.Lgs. 471/97.
La sanzione è pari al 100% dell'imposta relativa all'importo non correttamente documentato, con un minimo di 500 Euro. Nei casi più gravi di recidiva può
essere applicata la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività
La sanzione è pari al 200% dell'imposta relativa all'importo non correttamente documentato
La sanzione è in misura fissa pari ad Euro 516
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Il datore di lavoro (sostituto d'imposta) deve inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate:
entro il 7 Marzo, le certificazioni relative ai redditi da lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, già rilasciate entro il 31 Marzo
la Certificazione Unica (CU), con i redditi dell'anno precedente
il modello 101

167

Il reddito fondiario è quello:
derivante dalla proprietà o altro diritto reale su terreni o fabbricati
derivante dalla proprietà o altro diritto reale su terreni
derivante dalla proprietà di edifici produttivi

168

La notifica a mezzo posta elettronica certificata, si intende perfezionata
Al momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario
Al momento in cui il destinatario conferma la ricezione del messaggio e degli allegati
Al momento dell'invio

169

Le fatture emesse per prestazioni di servizio devono essere annotate nel registro IVA entro:
15 giorni dalla data di emissione
il trimestre solare successivo a quello di emissione
il mese successivo a quello di emissione

170

L'imposta di registro colpisce:
gli affari
il reddito
il valore aggiunto
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Gli elementi essenziali di una fattura relativa ad operazioni imponibili ai fini IVA sono:
data e numero progressivo; generalità dei soggetti tra cui è effettuata l'operazione imponibile; natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto
dell'operazione; corrispettivo; aliquota e ammontare dell'imposta
dati dei soggetti tra cui è effettuata l'operazione imponibile e natura, qualità e quantità della stessa operazione
generalità dei soggetti tra cui è effettuata l'operazione imponibile; natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
corrispettivo; aliquota e ammontare dell'imposta; termini di consegna dei beni o di effettuazione del servizio

172

Ai fini IVA, è operazione imponibile:
l'acquisto di merci fra imprese nazionali
l'acquisto di una autovettura da parte di un autosalone da un soggetto privato
la cessione di una azienda

173

Sono tenuti al pagamento dell'IRES:
le società di capitali residenti in Italia per tutti i redditi ovunque prodotti e le società e gli enti residenti all'estero, limitatamente ai redditi prodotti in Italia
le persone fisiche
le società di persone

174

L'imposta di bollo è un tributo alternativo all'IVA che si applica
esclusivamente per i soli documenti emessi senza addebito o applicazione dell'IVA
a discrezione del soggetto emittente
nelle fatture che recano addebitamenti o accreditamenti riguardanti operazioni soggette ad IVA

175

Le plusvalenze patrimoniali sono:
una componente positiva straordinaria di reddito
comprese nello Stato Patrimoniale
una voce di Patrimonio Netto
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Gli esportatori abituali sono:
le imprese che nell'anno solare precedente (o i 12 mesi) hanno realizzato operazioni di cessione all'esportazione in misura superiore al 10% del volume di
affari
i mediatori marittimi
i lavoratori portuali

177

Le spese di manutenzione ordinaria degli autocarri in leasing sono deducibili:
per l'intero importo nell'esercizio di sostenimento
per un quarto nell'esercizio di sostenimento
in quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei successivi tre esercizi

178

Ai fini fiscali le diverse tipologie di reddito sono classificate in:
reddito fondiario, reddito di capitale, reddito di lavoro dipendente, reddito di lavoro autonomo, reddito di impresa e redditi diversi
reddito fondiario, reddito di capitale, reddito di lavoro e redditi diversi
reddito di impresa, reddito di lavoro o reddito di capitale

179

L'IRAP:
colpisce l'attività di trasporto internazionale per tutte le tratte, sia nazionali sia internazionali
colpisce l'attività di trasporto internazionale solo per le tratte nazionali
colpisce l'attività di trasporto internazionale solo per le tratte della regione ove ha sede l'impresa

180

Ai fini IVA, il servizio di vigilanza notturna da parte di azienda autorizzata per i locali di un'impresa di autotrasporto costituisce operazione:
imponibile
non imponibile
esclusa
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Sono redditi di lavoro autonomo quelli derivanti:
dall'esercizio abituale di arti e professioni
dall'esercizio di associazioni di categoria
dalle attività accessorie dell'impresa

182

L'importo dell'IPT:
è prevista una tabella ministeriale base su cui le singole Province possono applicare un incremento fino al 30%
è uniforme su tutto il territorio nazionale
è prevista una tabella ministeriale base su cui le singole Province possono applicare un incremento fino al 20%

183

L'IRAP è una imposta:
regionale
comunale
provinciale

184

L'ammortamento dei beni materiali:
avviene per quota
non può essere effettuata
può essere effettuata solo nel primo anno

185

Il DDT è un documento fiscale:
che accompagna il trasporto della merce per la quale non sia stata emessa la fattura
usato nei trasporti marittimi
che sostituisce lo scontrino fiscale
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Componenti passivi del reddito di impresa sono:
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
I costi
costi e spese di tutti i tipi

187

La tassa automobilistica può essere assolta:
negli uffici postali, presso il sistema ACI, nelle tabaccherie-ricevitorie autorizzate del Lotto e presso gli studi di consulenza automobilistica e, in alcune
Regioni, anche presso alcuni istituti bancari o concessionari della riscossione
solo nelle tabaccherie
solo presso gli istituti bancari o concessionari della riscossione

188

Nel modello per la dichiarazione dei redditi, per ottenere il credito d'imposta eventualmente risultante a proprio vantaggio, il contribuente:
ha l'alternativa tra il rimborso diretto ed il credito in compensazione
chiede solo il compenso con le imposte dovute a debito
chiede solo il rimborso diretto da parte dell'Agenzia delle entrate

189

Secondo il TUIR (testo unico delle imposte sui redditi) le plusvalenze da cessioni immobiliari:
rientrano fra i cosiddetti "redditi diversi" soggetti a tassazione
non sono tassabili
sono tassabili in ragione del 50%

190

In generale le imprese aventi per oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizi con un volume di affari annuo non superiore a 700.000 euro possono optare per le
liquidazioni IVA:
trimestrali
mensili
annuali
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Le fasi di applicazione del meccanismo dell'IVA sono:
fatturazione, rivalsa, deduzione e versamento dell'imposta
fatturazione
fatturazione e versamento dell'imposta

192

Ai fini IVA la detrazione:
consiste nel detrarre l'IVA sugli acquisti
è una operazione per determinare l'IVA a debito
consiste nell'indicare l'IVA sulla fattura

193

L'IVA
è neutrale rispetto ai singoli contribuenti IVA, in quanto colpisce solo il consumatore finale
incide sul prestatore di servizi
colpisce il cedente di un bene

194

Il datore di lavoro:
è sostituto d'imposta e deve operare, all'atto del pagamento al dipendente della retribuzione periodica, una ritenuta d'acconto sulla parte imponibile della
retribuzione erogata
non è sostituto d'imposta e, quindi, non opera ritenute
è sostituto d'imposta ed è tenuto ad effettuare la ritenuta d'acconto sulla retribuzione spettante nel periodo di paga anche se non effettivamente corrisposta al
dipendente

195

Componenti attivi del reddito d'impresa sono:
I ricavi, le plusvalenze e le sopravvenienze attive
il capitale sociale
la riserva legale
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Le spese di manutenzione degli autoveicoli di proprietà dell'impresa di trasporto sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute:
fino a concorrenza di un quarto del costo degli autoveicoli, quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei cespiti ammortizzabili
per l'intero importo
fino a concorrenza di un ventesimo del costo degli autoveicoli, quale risulta alla fine dell'esercizio dal registro dei cespiti ammortizzabili

197

Le imposte pagate obbligatoriamente dai contribuenti servono a soddisfare:
la spesa pubblica
una pretesa statale
il fabbisogno di un ente territoriale

198

L'IRES è dovuta con riferimento:
all'esercizio sociale fissato dall'atto costitutivo
all'anno solare
al periodo intercorrente tra due approvazioni del bilancio

199

L'IVA si applica in
quattro fasi
tre fasi
due fasi

200

La partita IVA in Italia è composta di:
11 caratteri numerici
12 caratteri numerici
10 caratteri numerici
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La presentazione del Modello IVA deve essere effettuata
in via telematica, nel periodo compreso tra il 1 Febbraio ed il 30 Aprile
in via telematica, entro il 30 Giugno
con modello cartaceo

202

Le ricevute di pagamento delle tasse automobilistiche vanno conservate:
per l'anno di pagamento e per i tre anni successivi
per l'anno di pagamento e per i cinque anni successivi
solo per l'anno di pagamento

203

Le ritenute dell'IRPEF operate in un determinato mese vanno versate entro:
il 16 del mese successivo
il successivo 16 di marzo, giugno, settembre e dicembre
il 15 del mese successivo

204

Il libro giornale è un documento
contabile sul quale si riportano ogni giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa
contabile sul quale si riportano i costi e i ricavi dell'impresa
relativo alle valutazioni delle attività e delle passività dell'impresa

205

Ai fini IVA, per tutte le operazioni imponibili l'impresa di trasporto deve:
a seconda dei casi, emettere documento commerciale, biglietto di trasporto o fattura elettronica
redigere una dichiarazione mensile
non ha alcun obbligo
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Sono operazioni non imponibili ai fini IVA il trasporto:
verso Paesi extracomunitari
nell'ambito dell'Unione europea
di rifiuti

207

Ai fini della determinazione del reddito di impresa, i contributi in conto capitale:
sono considerati sopravvenienze attive
non concorrono mai alla formazione del reddito di impresa
sono considerati plusvalenze

208

I versamenti IVA mensili devono essere effettuati entro:
il giorno 16 di ciascun mese successivo a quello di riferimento
il giorno 20 di ciascun mese successivo a quello di riferimento
il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre

209

Per ammortamento s'intende:
la ripartizione di un costo pluriennale in più esercizi
i costi sostenuti nell'esercizio che non hanno ancora ceduto la loro utilità
un particolare fondo istituito per far fronte a spese non previste

210

L'onere dell'IVA solitamente grava:
sul consumatore finale
sugli esportatori
sui soggetti che esercitano imprese, arti o professioni
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L'emissione della fattura avviene:
per ottemperare a norme fiscali
per farsi meglio conoscere sul mercato
per tenere sotto controllo i costi di produzione

212

L'impresa che svolge esclusiva attività di commercio di veicoli terrestri a motore usati, per le vendite a clienti domestici (in Italia)
deve emettere fattura elettronica
è esonerata dall'obbligo della fatturazione elettronica
può optare per l'emissione di fatture elettroniche, sulla base del presunto volume di affari

213

Il momento di assoggettamento all'IVA per le prestazioni di servizi è:
il pagamento del corrispettivo
la data di inizio del servizio
il consenso

214

Il presupposto delle imposte dirette è:
il possesso di redditi
l'atto di acquisto
il possesso degli autoveicoli

215

Il gettito della tassa automobilistica va:
alla Regione
allo Stato e alla Regione
allo Stato
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Ai fini IVA, la rivalsa è l'operazione mediante la quale
il soggetto d'imposta indicando l'importo IVA in fattura, separatamente dal prezzo del bene o del servizio, l'addebita al cessionario
chi acquista un bene o fruisce di un servizio non può a sua volta rivalersi verso altri soggetti
il soggetto d'imposta la versa all'erario

217

Le funzioni della riscossione, accertamento, recupero ed eventuale rimborso delle tasse automobilistiche competono:
alle Regioni a statuto ordinario, alle Province autonome di Trento e Bolzano e per il resto allo Stato
alle Province
alle Regioni

218

Ai fini IVA, le importazioni sono operazioni:
imponibili
non imponibili
esenti

219

Il sistema della tassazione separata si applica:
al TFR (trattamento di fine rapporto)
a tutti i redditi di impresa
a tutti i redditi da lavoro autonomo

220

L'IVA è una imposta:
proporzionale ad aliquote differenziate
proporzionale ad aliquota unica
progressiva a tre aliquote
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Ai fini IVA, per operazioni escluse si intendono:
quelle non soggette alla disciplina IVA e pertanto non rientranti in nessuno degli obblighi IVA
quelle su cui non si paga l'IVA ma per le quali occorrono tutti gli adempimenti IVA
quelle su cui non si paga l'IVA con un importo fisso e non proporzionale al valore dell'operazione

222

La fattura elettronica
Va necessariamente redatta con un pc (tablet o smartphone) e deve essere trasmessa elettronicamente tramite il Sistema di Interscambio (SDI)
È una fattura che ha per oggetti beni di elettronica
È una fattura cartacea inviata via fax all'Agenzia dell'Entrate

223

L'imposta di registro:
può essere stabilita in misura proporzionale al valore dell'atto ovvero in misura fissa
può essere solo fissa
può essere solo proporzionale al valore dell'atto

224

La compensazione del credito IVA annuale:
Il credito potrà essere compensato a partire dal 10 giorno successivo a quello di corretta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione da cui
emerge il credito stesso. L'obbligo sussiste solo nel caso in cui il credito utilizzato in compensazione sia superiore a 5.000 Euro annui.
Non può essere in alcun modo effettuata
Può essere compensato senza alcun limite né autorizzazione

225

L'IVA è:
un'imposta indiretta sui consumi
un'imposta diretta
un'imposta indiretta sul reddito
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A decorrere dal 1 Gennaio 2020, i titolari di attività commerciali "al minuto":
Devono memorizzare elettronicamente e trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri
Possono emettere le ricevute fiscali cartacee relative alle prestazioni di servizio dei 30 giorni precedenti
Possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri

227

L'importo IVA da versare periodicamente è:
la differenza tra quella avuta dai propri clienti e quella versata ai propri fornitori nello stesso periodo d'imposta
quello che si versa al proprio fornitore
quello che si ottiene dal proprio cliente

228

Il rimborso della tassa automobilistica pagata in più va richiesto:
alla Regione competente alla riscossione
al Comune di residenza
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

229

Le imposte sui redditi, in Italia, si pagano:
con il sistema dell'autotassazione (dichiarazione, liquidazione e versamento) o il sistema delle ritenute alla fonte
a seguito di una precisa richiesta dell'Agenzia delle entrate
con il sistema delle ritenute alla fonte

230

La quota di ammortamento rappresenta:
la perdita di valore che un bene avente utilità pluriennale subisce nel corso di un esercizio
la differenza fra il costo storico e il valore di mercato di un bene
un costo da rinviare al futuro
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In generale le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi con un volume di affari annuo non superiore a 400.000 euro possono effettuare le liquidazioni l'IVA:
trimestrali
mensili
annuali

232

L'imposta sulla pubblicità per scritte sui veicoli utilizzati per il trasporto:
non è dovuta se limitata al nome, logo e indirizzo dell'impresa
è sempre dovuta, al Comune ove ha sede l'impresa, anche se limitata al nome, logo e indirizzo dell'impresa
non è dovuta se limitata al solo nome dell'impresa

233

Il regime agevolato forfettario
è un regime cui si accede per opzione
è un regime naturale: i contribuenti che già svolgono attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o
successiva
è un regime premiale: vi accedono i contribuenti con meriti fiscali

234

Le imposte dirette colpiscono:
i redditi prodotti
i consumi
i trasferimenti

235

L'IRAP viene applicata:
sul valore netto della produzione
sul reddito
sul consumo
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L'imprenditore che adotta un sistema di contabilità ordinaria può omettere la tenuta dei registri previsti dalla disciplina dell'IVA a condizione che:
la registrazione delle fatture nel libro giornale venga effettuata nel termini previsti dalla disciplina IVA e che a richiesta dell'Amministrazione vengano forniti
i dati in forma aggregata, organizzati secondo quanto previsto per i registri IVA
la registrazione delle fatture nel libro giornale venga effettuata nel termini previsti dalla disciplina IVA
a richiesta dell'Amministrazione vengano forniti i dati in forma aggregata, organizzati secondo quanto previsto per i registri IVA

237

Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, il costo del lavoro è:
indeducibile, salvo pochissime eccezioni
interamente deducibile
deducibile al 50%

238

Per i versamenti trimestrali IVA delle imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi si deve applicare:
nessuna maggiorazione
la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi
l'interesse legale

239

L'IVA è:
a pagamento frazionato
a rimborso sulla dichiarazione dei redditi
a pagamento unico

240

Ai fini IVA, sono assimilabili ai servizi internazionali:
i trasporti di merci all'interno dei porti, aeroporti e scali ferroviari di confine
i trasporti intracomunitari, cioè nell'ambito dell'Unione europea
la movimentazione delle merci frontaliere, cioè entro 25 km in linea d'aria dalla linea di confine
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Le imposte indirette:
colpiscono i trasferimenti e i consumi
colpiscono i redditi prodotti
non colpiscono i consumi

242

Il reddito di impresa si determina assumendo tutte le componenti positive e negative:
purché certe e determinabili, secondo il principio di competenza, salvo alcune eccezioni
purché certe e determinabili, secondo il principio di competenza senza eccezioni
ivi incluse quelle non oggettivamente determinabili ma iscritte nei conti d'ordine, secondo il principio di competenza

243

Il reddito d'impresa deriva:
dall'esercizio di imprese commerciali
dall'esercizio di associazioni di categoria
unicamente dalle attività accessorie dell'impresa

244

Per l'iscrizione nel pubblico registro automobilistico di un veicolo si deve corrispondere:
l'IPT (Imposta provinciale di trascrizione)
l'IRT (Imposta regionale di trascrizione)
l'IVA al venditore

245

Ai fini IVA, le operazioni di credito e finanziamento sono operazioni:
esenti
non imponibili
escluse
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L'opzione per la scelta del regime contabile fiscale va effettuata:
in occasione della prima presentazione della "Dichiarazione IVA"
Non è obbligato ad esprimere opzione per la scelta del regime contabile fiscale
non gli è consentito esprimere opzioni per la scelta del regime contabile fiscale

247

L'imposta di registro è:
un'imposta indiretta sugli affari
un'imposta sui redditi
un'imposta locale

248

I redditi che compongono quello imponibile sono classificati in:
fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa e diversi
fondiari, di capitale, di lavoro e diversi
di impresa, di lavoro o di capitale

249

L'IRPEF è una imposta:
personale
reale
indiretta

250

Il gettito dell'IPT va:
alla Provincia
alla Regione
allo Stato e alla Provincia
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