Elenco Domande per Argomento
Diritto tributario
Id

domanda

1632

La tassa è
il corrispettivo della prestazione di un servizio
l'equivalente di un prezzo pubblico
un prelievo coattivo cui non corrisponde una prestazione immediata

1633

Le imposte sono:
il corrispettivo richiesto dall'ente pubblico in cambio di una prestazione immediata
prelievi coattivi indipendenti dalle richieste dei cittadini
tributi pagati dai cittadini indipendentemente dalla loro richiesta ma in cambio di benefici specifici

1637

Si ha pagamento dell'imposta in assenza di ricorso nel caso in cui il contribuente si avvale
dell'autotutela
dell'acquiescenza
del concordato

1638

Il contribuente conserva la possibilità di proseguire la fase contenziosa nel caso
del'interpello
della conciliazione giudiziale
del concordato

1639

Il ravvedimento operoso consiste
nella correzione degli atti illegittimi da parte dell'amministrazione finanziaria
nella richiesta del contribuente all'amministrazione finanziaria di un parere sulla correttezza fiscale delle sue operazioni
nella correzione spontanea della violazione da parte del contribuente

1640

Il condono fiscale
chiude la lite tra contribuente e fisco ma prevede il pagamento di una sanzione pecuniaria
elimina qualsiasi sanzione ma richiede il pagamento dell'imposta
chiude la lite tra fisco e contribuente se questo presenta domanda e paga una parte dell'imposta

1641

L'IRPEF è un'imposta
diretta, personale e proporzionale
diretta, personale e progressiva per scaglioni
diretta, reale e progressiva per scaglioni

1642

L'IRPEF si applica
sul reddito complessivo annuo del nucleo familiare del contribuente
sulle entrate complessive annue del contribuente
sul reddito complessivo annuo del contribuente

1643

Sono soggetti passivi dell'IRPEF le persone fisiche
residenti nello Stato, limitatamente al reddito conseguito entro il territorio dello Stato
residenti nello Stato che dispongono di un reddito dovunque conseguito
residenti nello Stato, che dispongono di un reddito dovunque conseguito e non residenti, limitatamente al reddito conseguito nel territorio
dello Stato

1644

Il reddito complessivo annuo di una persona fisica che concorre a formare la base imponibile dell'IRPEF coincide
con le sue entrate
con la differenza tra le entrate e le spese sostenute per conseguire quelle entrate
con la somma dei redditi derivanti da diverse fonti
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Diritto tributario
Id
1645

domanda
Sono esonerati dalla dichiarazione dei redditi
gli artisti e professionisti qualora non abbiano conseguito redditi
i titolari di imprese commerciali che hanno avuto delle perdite
i lavoratori dipendenti da un unico datore di lavoro che non possiedono altri redditi

1646

L'acconto di IRPEF è pari a una data percentuale
dellla differenza della dichiarazione relativa ai redditi dell'anno precedente
dell'imposta netta
dell'imposta lorda

1647

Il saldo d'imposta è dato
dalla differenza tra l'imposta netta e il totale delle ritenute e crediti
dalla sostituzione tra la differenza dell'imposta netta e il totale delle ritenute e crediti e l'acconto d'imposta
dalla differenza tra un credito e un debito IRPEF

1656

Sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine
i titoli del debito pubblico e i libretti di risparmio
gli atti di accertamento e gli atti di riscossione dei tributi
gli atti delle società, gli atti notarili, gli atti e contratti privati

1657

L'imposta di bollo è riscossa in modo ordinario quando il contribuente
applica sull'atto o documento le marche da bollo annullandole nei modi previsti dalla legge
richiede all'Amministrazione finanziaria l'applicazione sull'atto o documento del bollo a punzone
fa uso di carta da bollo per atti e documenti o di appositi moduli bollati per le cambiali

1658

L'imposta di bollo è proporzionale
per gli atti costitutivi di società ed enti
per le cambiali
per le ricevute superiori a un certo importo

1659

L'imposta di bollo è fissa
per gli atti rogati da notai relativi a diritti su immobili
per gli assegni circolari
per le cambiali

1664

La conciliazione giudiziale consente al contribuente
di patteggiare l'imponibile anche prima di avere ricevuto l'accertamento
di recedere dal secondo grado del giudizio
di mettere fine a una controversia già avviata presso la commissione tributaria provinciale

1665

Il contribuente che ha subito un controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria può patteggiare l'imponibile ricorrendo
alla conciliazione giudiziale
all'autotutela
al concordato

1669

Costituisce un presupposto del ravvedimento operoso il fatto che il contribuente
non sia stato oggetto di attività di accertamento
abbia fatto richiesta di interpello
abbia ricevuto dall'amministrazione un processo verbale

1670

Il contenzioso con il fisco si chiude definitivamente con
la conciliazione giudiziale
il concordato
l'interpello
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Id
1671

domanda
Il redditto dominicale dei terreni è il reddito
che deriva dal possesso di terreni atti alla produzione agricola
che un imprenditore agricolo trae effettivamente da un terreno
che deriva dall'esercizio dell'attività di impresa agricola su un terreno

1672

Il reddito agrario che concorre a formare la base imponibile dell'IRPEF è il reddito
che un proprietario può trarre dall'affitto di un terreno
che un proprietario può trarre dalla coltivazione diretta di un terreno
medio ordinario che un imprenditore agricolo trae da un terreno

1674

Non costituiscono redditi di capitale i redditi derivanti
dalla partecipazione a società di capitali
dall'esercizio di imprese commerciali
da titoli del debito pubblico

1675

Nel registro contabile-finanziario artisti e professionisti devono annotare
le spese inerenti l'esercizio dell'arte e della professione
i compensi percepiti nell'esercizio dell'arte e della professione
costi, ricavi, movimenti di cassa e del conto corrente bancario relativi all'esercizio dell'attività

1676

Il regime della contabilità semplificata di artisti e professionisti prevede la tenuta
di un registro in cui annotare i compensi percepiti e di un registro in cui annotare le spese sostenute
di un registro contabile finanziario e di registri obbligatori ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
di un registro contabile finanziario e di un registro in cui annotare i compensi percepiti

1677

Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni che concorre a formare la base imponibile dell'IRPEF è uguale alla differenza
tra i compensi percepiti nell'anno solare e le spese sostenute per produrre quei ricavi nello stesso anno
tra i compensi percepiti durante l'anno solare e le spese deducibili in parte o integralmente sostenute nello stesso anno per l'esercizio
dell'attività
tra i compensi percepiti nell'anno solare e le spese deducibili, in parte o integralmente, sostenute nello stesso anno per l'esercizio
dell'attività, purchè documentate

1678

Costituiscono plusvalenze patrimoniali di un'impresa
le somme ricevute come contributo
i corrispettivi di vendite di beni e servizi
il maggior valore conseguito dalla vendita di impianti e macchinari

1679

Costituiscono sopravvenienze passive di un'impresa
i ricavi non conseguiti imputati al conto profitti e perdite dell'anno precedente
le perdite subite in seguito alla vendita di impianti o macchinari
le perdite derivanti dalla distruzione di beni di proprietà dell'impresa

1680

Devono presentare il modello UNICO
le persone fisiche che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo, le società di capitali e gli enti non commerciali
le società di persone, i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi
le persone fisiche che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo, le società di persone e di capitali e gli enti non commerciali

1682

Devono essere dichiarati separatamente da quelli dei genitori
i redditi dei figli minori
i redditi dei figli minori non soggetti a usufrutto legale
i redditi dei figli minori soggetti all'usufrutto legale
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Id
1683

domanda
Costituiscono oneri deducibili
i premi per l'assicurazione sulla vita e gli infortuni
le spese per erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato
i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori

1684

Costituiscono detrazioni d'imposta
le spese chirurgiche e per prestazioni mediche specialistiche
i contributi per collaboratori domestici
le spese mediche per i portatori di handicap

1685

L'autotassazione e il versamento dell'IRPEF al servizio della riscossione dei tributi mediante un apposito conto fiscale è previsto per
le imprese
imprese, artisti e professionisti
gli artisti e i professionisti

1686

Le ritenute d'acconto effettuate da imprenditori e società sui redditi erogati ai dipendenti sono riscosse dalla Tesoreria dello Stato
direttamente
tramite privati o banche che gestiscono il servizio di riscossione dei tributi
tramite gli uffici postali

1687

il versamento del saldo e dell'acconto dell'IRPEF dei contribuenti non soggetti a IVA deve essere effettuato
tramite delega a una banca
tramite uffici postali
in uno dei due modi suddetti a scelta dei contribuenti

1688

Sono imposte sugli atti giuridici e sui documenti
l'imposta sugli scambi e le imposte ipotecarie
l'imposta di bollo e l'imposta di registro
l'imposta di bollo, l'imposta di registro e le imposte ipotecarie

1691

E' solo volontaria la registrazione
di un testamento
delle divisioni di beni
delle fusioni di società

1694

Dal punto di vista fiscale le imposte sulle successioni hanno lo scopo di
colpire l'aumento della capacità contributiva degli eredi e dei legatari
ridurre la concentrazione di ricchezza nelle stesse famiglie
ridurre le diseguaglianze di reddito tra gli individui

1695

Nei Paesi dove è in vigore l'imposta di successione, questa è generalmente
fissa
proporzionale
progressiva in relazione all'entità del patrimonio trasmesso in eredità e al grado di parentela tra gli eredi e il defunto

1697

A decorrere dal 25/10/2001 l'imposta di donazione non si applica
al coniuge e ai discendenti in linea retta
al coniuge, ai discendenti e agli ascendenti in linea retta
al coniuge, ai parenti in linea retta e agli altri parenti fino al quarto grado

1699

Ai fini del regime IVA la legge distingue i contribuenti in
quattro categorie
cinque categorie
tre categorie
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Id
1700

domanda
Sono assoggettati al regime semplificato
gli agricoltori e i pescatori
i contribuenti minori
i contribuenti minimi

1701

La liquidazione e il versamento dell'IVA possono essere
mensili o bimestrali
bimenstrali o trimestrali
mensili o trimestrali

1702

Il registro di prima nota dei commercianti al minuto è
il registro che deve essere tenuto nel luogo di vendita se quello dei corrispettivi è conservato altrove
un nuovo registro che ha sostituito il registro degli acquisti
un registro che sostituisce il registro delle fatture

1703

Nel registro dei corrispettivi i commercianti al minuto devono annotare
l'ammontare giornaliero degli acquisti
ogni singola operazione d'acquisto
l'ammontare giornaliero degli incassi

1704

L'IRAP, l'imposta regionale sulle attività produttive, colpisce
il "valore aggiunto lordo" delle organizazzioni che producono beni e servizi nel territorio regionale e rappresenta un primo concreto passo
verso il federalismo fiscale
il "valore aggiunto netto" delle organizzazioni che producono beni e servizi nel territorio regionale e rappresenta un primo concreto passo
verso il federalismo fiscale
il "valore aggiunto netto" delle organizzazioni che producono esclusivamente beni nel territorio regionale e rappresenta un primo
concreto passo verso il federalismo fiscale

1705

L'IRAP abolisce i seguenti tributi
contributi a carico delle imprese per il servizio sanitario nazionale, tassa sulla malattia, Irpeg, Ilor, Iciap, tassa di concessione
governativa per l'attribuzione del numero di partita Iva, imposta sul patrimonio netto delle imprese, contributo per l'assicurazione
obbligatoria contro la tubercolosi
contributi a carico delle imprese per il servizio sanitario nazionale, tassa sul decesso, Ilor, Invim, tassa di concessione governativa per
l'attribuzione del numero di partita Iva, imposta sul patrimonio netto delle imprese, contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la
tubercolosi
contributi a carico delle imprese per il servizio sanitario nazionale, tassa sulla salute, Ilor, Iciap, tassa di concessione governativa per
l'attribuzione del numero di partita Iva, imposta sul patrimonio netto delle imprese, contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la
tubercolosi

1707

La dichiarazione integrativa per ravvedimento operoso, se presentata entro i termini prescritti, consente
una notevole riduzione delle sanzioni amministrative minime
un notevole aumento delle sanzioni amministrative minime
un anotevole riduzione delle sanzioni penali minime

1708

Che cosa si intende per diffusione dell'imposta?
Gli effetti dell'imposta sui costi dei beni e sulla relativa domanda e offerta
E' una traslazione regressiva all'indietro
E' l'effetto causato dall'introduzione di una nuova imposta sulla domanda e sull'offerta del bene colpito

1709

In che cosa consiste la potestà tributaria?
E' il diritto dello Stato di imporre tributi ai cittadini indipendentemente dalla loro capacità contributiva
E' la capacità di imposizione dello Stato che emana leggi fiscali
E' la definizione di procedure per l'applicazione e riscossione dei tributi

1710

Su che cosa si basa l'accertamento della capacità contributiva?
Esclusivamente sul reddito
Sul reddito e su altre fonti della capacità contributiva
Sulla quantità e qualità dei redditi percepiti, sul patrimonio e sulle condizioni personali del contribuente
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Diritto tributario
Id
1714

domanda
L'imposta ICI si applica anche per i fabbricati inagibili?
Sì, ridotta del 50%
No, non si applica
Sì, ridotta del 30%

1715

Qual è la base imponibile per il calcolo dell'imposta ICI sulle aree fabbricabili?
50% del valore della futura costruzione
valore della futura costruzione
valore venale in comune commercio al 1° gennaio

1718

Il reddito dei fabbricati civili concorre alla formazione del reddito imponibile soggetto all'IRPEF?
No
Solamente nei casi in cui superi una determinata soglia minima
Sempre

1719

In caso di registrazione il compromesso di compravendita è sottoposto alla medesima tassazione del contratto definitivo?
No, perché non si tratta di un contratto vero e proprio
Sì, perché ai fini fiscali non esiste alcuna differenza fra l'uno e l'altro, quando il compromesso ha effetto traslativo immediato
No, in quanto il compromesso di vendita non è soggetto ad alcuna tassazione

1721

Per i contratti di locazione o di affitto di immobili, fondi rustici e terreni agricoli, beni mobili e aziende, quando c'è l'obbligo di
registrazione?
sempre
se sono superiori a 30 giorni di locazione
solo se superano il valore di €1.300

1722

Per i contratti di locazione o di affitto di immobili, effettuati con scritture private, quando è obbligatoria la registrazione all'ufficio del
registro?
Quando sono superiori a 30 giorni di locazione
Quando l'importo totale del contratto supera € 1.300
Per qualsiasi importo

1723

Per i contratti di locazione o di affitto di fondi rustici e terreni agricoli, effettuati con scritture private, quando è obbligatoria la
registrazione all'Ufficio del Registro?
Quando l'importo annuo supera € 1.300
Quando sono superiori a 30 giorni di locazione
Per qualsiasi importo

1724

A quale imposta sono soggetti i contratti di locazione o di affitto di immobili registrati all'Ufficio del Registro per un periodo superiore ai
30 giorni?
al 2% del valore della locazione
a € 60,00
allo 0,5% del valore della locazione

1726

A quale imposta sono soggetti i contratti di locazione o di affitto di fondi rustici e terreni agricoli registrati all'Ufficio del Registro per un
periodo superiore a 30 giorni di locazione?
al 2% del valore della locazione
a € 60,00
allo 0,5% del valore della locazione

1728

A quale imposta è soggetta la cessione di un contratto a titolo oneroso?
All'imposta con aliquota propria del contratto ceduto
All'imposta fissa di € 125,00
Nono è soggetta ad alcuna imposta
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Id
1729

domanda
A quanto ammonta l'imposta catastale che si ha quando vi sono trascrizioni di atti relativi a fabbricati fra privati, non godendo delle
agevolazioni di legge?
all' 1%
allo 0,50%
ad € 50,00 fisse

1730

A quanto ammonta l'imposta ipotecaria a carico dell'acquirente privato, non godendo delle agevolazioni di legge?
al 2%
allo 0,40%
al 4%

1808

Nel rapporto giuridico d'imposta è soggetto passivo:
l'Ente a cui è dato il potere di esigere il tributo;
la persona fisica o giuridica che deve pagare;
la ricchezza su cui è calcolata l'imposta.

1809

Nel rapporto giuridico d'imposta è oggetto:
la ricchezza da cui si ricavano i mezzi per pagare
la ricchezza su cui è calcolata l'imposta
la situazione da cui scaturisce l'obbligo di pagare

1810

E' contribuente di diritto il soggetto:
che riceve il pagamento dell'imposta;
che è chiamato dalle norme ad adempiere al debito;
che paga effettivamente l'imposta.

1811

L'imposta è proporzionale quando l'aliquota:
cresce con l'aumentare dell'imponibile;
è costante con qualsiasi imponibile;
decresce con l'aumentare dell'imponibile.

1812

L'imposta è progressiva se cresce:
più che proporzionalmente rispetto all'imponibile;
proporzionalmente rispetto all'imponibile;
dello stesso ammontare dell'imponibile.

1813

L'imposta è diretta se colpisce:
tutti i redditi del contribuente, o tutti i settori produttivi o (tendenzialmente) tutti i beni e i servizi;
le manifestazioni immediate della ricchezza quali il reddito e il patrimonio;
le manifestazioni mediate della ricchezza quali il consumo o lo scambio.

1814

L'imposta è reale se:
è prevista per la produzione di beni e non per la prestazione di servizi;
si applica alle manifestazioni immediate della ricchezza quali il reddito e il patrimonio;
è calcolata tenendo esclusivamente conto del valore dell'imponibile

1815

L'elusione fiscale è il comportamento di chi:
ignora il diritto per inevitabile conseguenza di circostanze oggettive;
si approfitta dell'ambiguità delle norme per applicarle secondo un'interpretazione a lui favorevole;
compie atti dolosi per diminuire o azzerare illecitamente l'imponibile.

1816

Le imposte disciplinate dal Testo unico delle imposte sui redditi sono:
l'IRPEF, l'IRES e l'ICI;
l'IRPEF, l'IRES e l'ILOR;
l'IRPEF, l'ILOR e l'ICI.
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Id
1817

domanda
La ritenuta alla fonte è compiuta:
dal contribuente di fatto;
dal sostituto d'imposta;
dal contribuente di diritto.

1819

La progressività dell'IRPEF comporta che ad ogni passaggio di scaglione:
l'aliquota maggiore si applica soltanto agli importi che rientrano nel nuovo e più alto scaglione;
l'aliquota minore si applica soltanto agli importi che rientrano nel nuovo e più alto scaglione;
l'aliquota rimane invariata, ma aumentano le detrazioni personali.

1821

Il credito d'imposta consiste in una:
quota di reddito distribuita da una società;
procedura per evitare una doppia imposizione;
ritenuta d'acconto.

1823

L'IMU è un'imposta:
sui redditi, speciale, reale e proporzionale;
sul patrimonio, generale, reale e proporzionale;
sul patrimonio, speciale, reale e proporzionale.

1824

Una quota assegnata dal codice civile ad un certo erede è definita:
legittima;
de cuius;
asse ereditario.

1825

Le imposte sui trasferimenti e sugli affari possono essere distinte in:
imposte sui trasferimenti a titolo gratuito e a titolo oneroso, e imposte riscosse mediante la registrazione e mediante il bollo;
imposte riscosse col sistema del monopolio fiscale, o sottoposte a riscossione mediata o immediata;
imposte sui trasferimenti a titolo gratuito e a titolo oneroso, e imposte di fabbricazione.

1826

Le imposte indirette sono tutte le imposte che:
non gravano sul reddito
di fatto non vengono comprese tra quelle dirette;
non colpiscono i consumi.

1827

L'IVA è un'imposta:
generale, reale e progressiva;
speciale, reale e proporzionale;
generale, reale e proporzionale.

1828

Il valore aggiunto è la differenza fra:
l'output e il valore dei salari corrisposti e dei macchinari impiegati per la produzione
il valore dell'azienda alla fine del processo produttivo e all'inizio;
il valore dei prodotti e il costo dei materiali e degli approvvigionamenti usati nella produzione.

1829

Sono considerati cessioni di beni ai fini IVA gli atti a titolo oneroso che trasferiscono la proprietà oppure costituiscono o trasferiscono
diritti reali di godimento:
su beni mobili;
su beni di ogni genere;
su beni di consumo.

1830

Sono considerati prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti:
dai tipi di contratto elencati dalla legge e in genere da obbligazioni di dare;
dai tipi di contratto ad esecuzione immediata e in genere da obbligazioni di dare e non dare;
dai tipi di contratto elencati dalla legge e in genere da obbligazioni di fare e non fare.
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1831

domanda
I soggetti che cedono beni o prestano servizi nell'esercizio di un'impresa o di arti o professioni sono contribuenti:
di diritto, ma non di fatto;
di fatto, ma non di diritto,
di diritto e di fatto.

1832

Le aliquote dell'IVA sono differenziate in base:
alle condizioni personali o professionali del contribuente di diritto;
alle categorie di beni e servizi definite in base a caratteristiche economiche e sociali;
al valore del corrispettivo del bene ceduto o del servizio prestato.

1833

L'effettiva realizzazione delle libertà di circolazione protette dai Trattati europei richiede:
il conglobamento delle aliquote IVA in un'unica percentuale;
l'abbassamento delle aliquote dei tributi al livello più basso in vigore nei paesi dell'Unione;
l'omogeneizzazione dei trattamenti fiscali nei vari stati aderenti all'Unione.

1834

L'espressione "imposte sulla cifra d'affari" corrisponde, nel sistema fiscale italiano, ai tributi:
applicati al valore delle vendite compiute nell'esercizio di un'impresa, di un'arte o di una professione;
che colpiscono il valore degli utili realizzati nell'esercizio di un'impresa, di un'arte o di una professione;
dovuti in base al numero delle operazioni compiute e del lavoro impiegato nell'esercizio di un'impresa, di un'arte o di una professione.

1835

L'imposta di registro è un tributo:
generale, reale, progressivo;
speciale, personale, proporzionale e a quote fisse;
generale, reale, proporzionale e a quote fisse.

1836

Gli atti sono soggetti a registrazione in termine fisso quando:
devono essere presentati entro un certo termine dalla data dell'atto;
devono essere depositati presso gli uffici giudiziari o presso amministrazioni pubbliche o i rispettivi organi di controllo;
per le modalità con cui si formano o le finalità che si pongono, interviene necessariamente un pubblico ufficiale che ha l'obbligo di
procedere alla registrazione.

1837

La base imponibile dell'imposta di registro è costituita:
dal prezzo concordato dalle parti per i beni o le prestazioni oggetto del contratto;
dal reddito percepito tramite il possesso dei beni oggetto dell'atto;
dal corrispettivo della prestazione prevista dall'atto o dell'oggetto del contratto.

1838

La base imponibile dell'imposta di bollo è costituita:
dalla natura dei beni o dei servizi oggetto dell'atto;
dal reddito ricavato dalla cessione o dalla prestazione;
dal valore dell'atto, dalla sua natura o dalla sua estensione fisica.

1839

Le accise sono imposte:
generali, reali, progressive;
speciali, reali, proporzionali e a quote fisse;
speciali, personali e progressive.

1840

In genere i produttori e i rivenditori di tabacco sono contribuenti:
di diritto, ma non di fatto;
di fatto, ma non di diritto;
né di diritto, né di fatto

1841

I dazi doganali sono stabiliti secondo:
un'unica tariffa stabilita dall'ONU e obbligatoria per tutti gli Stati aderenti
tariffe diverse stabilite con decisioni unilaterali o tramite accordi commerciali internazionali;
un'unica tariffa stabilita unilateralmente da ogni Stato.
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Diritto tributario
Id
1842

domanda
L'Italia applica dazi verso:
tutti i paesi extraeuropei;
tutti i paesi del mondo;
tutti i paesi esterni all'Unione Europea.

1893

Il reddito netto è dato:
dal totale delle retribuzioni percepite da un soggetto
dalla differenza fra i redditi incassati e i costi sostenuti
dalla sottrazione dell'imposta dal reddito lordo

1894

La cedolare secca consiste in una:
quota di reddito distribuita da una società
ritenuta a titolo d'imposta sui dividendi
ritenuta d'acconto operata da una società di capitali

1896

Se si considera la loro natura economica, e non si tiene conto né del metodo con cui sono riscosse, né della conseguente
classificazione che ne opera il bilancio dello Stato, le imposte sui trasferimenti a titolo gratuito possono essere definite come imposte:
patrimoniali a periodi irregolari, generali, personali e progressive
sui redditi a periodi irregolari, generali, personali e progressive
patrimoniali a periodi irregolari, speciali, personali e progressive

1897

L'IVA è considerata un'imposta indiretta generale perché può colpire:
ogni manifestazione della ricchezza di ciascun soggetto, sia persona fisica sia giuridica
tutte le manifestazioni della ricchezza indirettamente espresse con le spese in beni e servizi
tutto il reddito prodotto in un sistema economico, appunto attraverso la contabilizzazione del valore aggiunto

1899

Contribuenti di fatto dell'imposta di registro sono comunque:
i notai che hanno autenticato l'atto
i professionisti che hanno redatto l'atto
le parti contraenti, che richiedono la registrazione o che stanno in causa (giudiziaria)

1900

Il presupposto dell'accisa è la fabbricazione o importazione di beni che:
la merceologia identifica in base a criteri scientifici
la statistica rivela in via di esaurimento e di difficile sostituzione
la legge sottopone all'imposta per motivi sociali ed economici

1903

L'IVA è la più importante imposta:
diretta
personale
indiretta

1904

L'IVA da versare relativa a un processo di produzione è proporzionale a:
volume di affari
valore dei beni acquistati
incremento di valore dei beni

1905

Indicare il soggetto che NON è passivo dell'IRAP:
lavoratori autonomi
lavoratori dipendenti
società

1906

La base imponibile ai fini IRPEF di un fabbricato dato in uso gratuito a un familiare è:
il valore catastale
la rendita catastale rivalutata del 5%
la rendita catastale rivalutata del 5% e aumentata di un terzo

venerdì 17 aprile 2015

Pagina 10 di 16

Diritto tributario
Id
1907

domanda
L'imponibile per il calcolo proporzionale dell'imposta di registro è di norma:
il canone di locazione
il valore catastale
il reddito catastale rivalutato

1908

Quale delle seguenti prestazioni di lavoro è soggetta a IVA?
collaborazioni coordinate e continuative
lavoro autonomo occasionale
lavoro autonomo abituale

1909

Lo Stato ridistribuisce il reddito:
mai
quando incassa i tributi
quando amministra la giustizia

1910

Sull'acquisto di una casa per le vacanze da privato si pagano:
imposta di registro in termini proporzionali, le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa
IVA, ipotecaria e catastale in misura fissa
imposta di registro, ipotecaria e catastale in termini proporzionali

1911

Un'impresa agricola con volume d'affari superiore a 20.658 € è soggetta al seguente regime contabile ai fini IVA:
regime ordinario
regime agricolo speciale
regime semplificato dei contribuenti minimi

1912

L'IRAP si calcola in modo:
fisso
proporzionale
progressivo per scaglioni

1913

Un'impresa agricola con volume d'affari superiore a 20.658 € è soggetta al seguente regime contabile ai fini IVA:
regime semplificato dei contribuenti minori
regime ordinario
regime agricolo speciale

1914

Quale aliquota è applicabile per l'imposta di registro nella vendita di un terreno agricolo a un soggetto che non è agricoltore?
15%
8%
3%

1915

Il reddito imponibile ai fini IRES è relativo a:
reddito d'impresa
redditi da capitali (azioni, obbligazioni ecc.)
valore della produzione netta

1916

I contributi previdenziali obbligatori sono deducibili:
dall'imposta lorda
non sono deducibili
dal reddito imponibile complessivo

1917

Il modello 730 viene utilizzato da chi:
presenta direttamente o via Internet la dichiarazione
si avvale dell'assistenza fiscale
ha solo redditi da lavoro (o pensione) e da fabbricati (abitazione principale)

venerdì 17 aprile 2015

Pagina 11 di 16

Diritto tributario
Id
1918

domanda
Quale dei seguenti tributi non è "ad valorem":
IRPEF
imposta di registro
TOSAP

1919

La base imponibile ai fini IRPEF di un fabbricato utilizzato dal proprietario come abitazione secondaria è:
il valore catastale aumentato del 5%
la rendita catastale rivalutata del 5% e aumentata di un terzo
il valore catastale

2665

Secondo il principio della capacità contributiva:
tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva
tutti devono concorrere alle spese pubbliche in misura uguale indipendentemente dalla loro capacità contributiva
non è rilevante la ricchezza di un soggetto

2666

Sono soggetti al pagamento delle imposte i cittadini stranieri?
Sì, se hanno soggiornato in Italia per almeno un mese
Sì, se sono residenti in Italia e qui siano proprietari di beni o svolgano attività lavorative
Sì, in ogni caso

2667

L'art.23 della Costituzione sancisce il principio della riserva di legge in materia tributaria. Secondo tale disposizione:
solo il potere esecutivo può disporre imposizioni di natura fiscale
solo al legislatore è demandato il compito di prevedere tributi o stabilirne la misura
sia il legislatore che l'esecutivo possono imporre tributi

2668

Quale tra i seguenti principi non caratterizza il nostro sistema tributario?
Progressività del sistema tributario
Correlazione tra tributo del singolo e beneficio che questi riceve dall'azione dello Stato
Capacità contributiva

2669

La tassa si differenzia dall'imposta in quanto:
l'una riguarda beni mobili, l'altra beni immobili
si riferisce ad un servizio particolare
l'una riguarda le persone fisiche, l'altra le persone giuridiche

2670

Le imposte dirette:
si applicano in caso di trasferimento di un bene
colpiscono solo i soggetti possessori di terreni o fabbricati
colpiscono il soggetto in caso di possesso di un patrimonio

2671

L'aliquota è costante nelle:
imposte progressive
imposte regressive
imposte proporzionali

2672

Cosa si intende per progressività a scaglioni?
Quando si colpisce con aliquota costante il reddito, dopo aver detratto da esso un ammontare fisso
Quando al crescere di determinate classi di reddito viene applicata una percentuale anch'essa crescente
Quando ad ogni classe di reddito corrisponde un'aliquota costante, che cresce passando da una classe più bassa ad una classe più alta

2673

Il sostituto d'imposta:
è obbligato al pagamento dell'imposta in luogo di altri
è obbligato al pagamento dell'imposta insieme ad altri
rappresenta il soggetto passivo dell'imposta
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2674

domanda
Il codice fiscale si compone:
di un'espressione numerica di 15 cifre per le persone fisiche e di un'espressione numerica di 9 cifre per le persone giuridiche
di un'espressione alfa-numerica di 9 cifre per le persone fisiche e giuridiche
di un'espressione alfa-numerica di 16 cifre per le persone fisiche e di un'espressione numerica di 11 cifre per le persone giuridiche

2675

Il responsabile d'imposta:
paga un tributo pur non essendovi obbligato
sopporta materialmente il peso di un tributo
paga il tributo insieme al debitore principale

2676

Che cos'è l'Anagrafe tributaria?
E' il sistema che individua e classifica i dati dei contribuenti
E' l'ufficio che rilascia il codice di partita IVA
E' l'ufficio incaricato di recuperare i tributi non pagati

2677

Qual è la differenza tra la ritenuta alla fonte a titolo di acconto e la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta?
Per la ritenuta d'acconto, va dichiarato il reddito lordo nella dichiarazione finale, calcolate le imposte da pagare e da queste detratta la
ritenuta già versata; per la ritenuta a titolo d'imposta, i redditi non vanno dichiarati
Non sussiste nessuna differenza, i redditi percepiti vanno dichiarati in entrambi i casi
L'obbligo di dichiarazione vale solo per la ritenuta a titolo d'imposta

2678

Ai professionisti, indipendentemente dal volume d'affari, si applicherà il regime:
super semplificato
semplificato
forfettario

2679

Lo stato patrimoniale nel bilancio:
è il prospetto che riepiloga tutti i costi e tutti i ricavi riferiti all'anno
descrive la situazione patrimoniale dell'impresa ed è composto da attività e passività
è una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio

2680

Su quale dei seguenti criteri si fonda l'IRPEF?
Personalità
Proporzionalità
Nazionalità

2681

Le aliquote IRPEF applicabili al periodo d'imposta 2007 sono:
10% e 22%
23%, 27%, 38%, 41% e 43%
23%, 33%, 39% e 43%

2682

Ai fini dell'applicazione dell'IRPEF, il contribuente deve determinare:
il reddito netto
il reddito lordo
il reddito complessivo netto

2683

I redditi derivanti da operazioni speculative in quale delle seguenti categorie reddituali ricadono?
Redditi diversi
Redditi di lavoro autonomo
Redditi di capitale

2684

Dal 1° gennaio 2004, quale delle seguenti impos te sul reddito è stata sostituita dall'IRES?
IRPEF
IRPEG
IRAP
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domanda
Quale tra le seguenti categorie di contribuenti non è assoggettata all'IRES?
Le società di capitali
Le società di persone
Gli enti pubblici e privati che non hanno natura commerciale

2686

Quale dei seguenti elementi non caratterizza l'IVA?
La neutralità
Il pagamento frazionato
La progressività

2687

Le operazioni non imponibili sono quelle:
che non danno diritto alla detrazione dell'IVA pagata sugli acquisti
effettuate fuori dal territorio dello Stato e precisamente le esportazioni in paesi extra-comunitari
escluse dall'applicazione dell'IVA

2688

Le operazioni esenti dall'IVA comportano:
la fatturazione e la registrazione sui libri IVA
l'esenzione dalle operazioni di fatturazione e registrazione
la sola fatturazione

2689

Qual è la base imponibile dell'IRAP?
Occupazione di aree per l'esercizio di attività d'imprese, lavoro professionale o artistico
Il valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della Regione
Il valore della produzione lorda derivante dall'attività esercitata nel territorio della Regione

2690

Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono tenere, in regime di contabilità ordinaria, le seguenti scritture:
libro giornale, libro inventari, libro matricola, libro paga e scritture ausiliarie
libro giornale, libro inventari, scritture ausiliarie e altri libri prescritti da altre norme di legge
libro giornale, repertorio della clientela e scrittura ausiliaria

2691

L'accertamento d'ufficio viene effettuato quando:
è omessa la presentazione della dichiarazione
la dichiarazione è incompleta
la dichiarazione non è stata sottoscritta dal contribuente

2692

L'accertamento con adesione ha per oggetto:
i soli titolari di reddito da lavoro autonomo
i soli titolari di reddito da lavoro dipendente
tutte le tipologie di reddito

2693

I ruoli si distinguono in:
ordinari e straordinari
principali e secondari
semplici e complessi

2694

Quali sono i gradi della giurisdizione tributaria?
Commissioni Tributarie di 1° e 2° grado
Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali
Commissioni Tributarie Regionali e Corte di Cassazione

2695

L'imposta di registro colpisce:
gli atti scritti di qualsiasi natura
gli atti verbali
gli atti scritti e verbali
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domanda
Quando l'imposta di registro è applicata nel momento della registrazione dell'atto è detta:
suppletiva
principale
complementare

2697

Le aliquote dell'imposta di registro possono essere:
fisse
variabili
fisse o variabili

2698

Soggetti passivi dell'imposta di successione sono:
il de cuius
i donatori
gli eredi ed i legatari

2699

Quale tra i seguenti non rientra tra i presupposti dell'imposta sulle successioni e donazioni?
Il trasferimento dei beni mortis causa
Le erogazioni liberali per spese di educazione
Il trasferimento di diritti per atto di liberalità inter vivos

2700

Le imposte ipotecarie hanno come presupposto formalità relative a:
rinnovazioni ipotecarie
cancellazioni ipotecarie
iscrizioni, rinnovazioni, cancellazioni e annotazioni ipotecarie

2701

La misura fissa dell'imposta ipotecaria è di:
€ 168
€ 77,47
€ 129,11

2702

La misura dell'imposta di bollo è sempre legata al valore dell'atto?
Solo per gli atti soggetti a bollo in caso d'uso
Sì
No

2703

In quale caso un contratto di locazione di immobile, stipulato per scrittura privata, è soggetto a registrazione in caso d'uso?
Quando non superi i trenta giorni complessivi in un anno
Quando non superi i trecento giorni in un anno
Quando il corrispettivo non superi i 500

2704

Tizio intende acquistare casa per andarci ad abitare. Quali sono i benefici fiscali di cui godrà acquistando un immobile che destinerà a
prima casa?
Non sono previsti particolari benefici fiscali
L'imposta di registro è pari al 3% del valore dell'immobile e le imposte ipotecaria e catastale sono applicate in misura fissa
L'imposta di registro è pari al 5% del valore dell'immobile e le imposte ipotecaria e catastale sono applicate in misura fissa

2705

Quali sono la franchigia e l'imposta previste per il coniuge beneficiario di una donazione?
€ 1.000.000 di franchigia e un'imposta pari al 4%
€ 100.000 di franchigia e un'imposta pari al 6%
Non è prevista alcuna franchigia e l'imposta applicata è del 6%

2706

L'INVIM:
è stata soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2002
è stata soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2003
rimarrà in vigore per i trasferimenti degli immobili fino al 2008
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domanda
La cessione di un'abitazione non di lusso, se l'acquirente non la compra come prima casa, è soggetta all'aliquota IVA del:
4%
10%
20%

2710

Le aliquote normali dell'imposta ipotecaria e di quella catastale sono:
2% e 1%
1% e 2%
3%

2711

E' assoggettabile all'imposta di bollo un atto stipulato mediante scrittura privata non autenticata?
Sì, in caso d'uso
No, mai
Sì, ma dipende dal corrispettivo

2713

Caio ha acquistato la casa dove andrà ad abitare. Può detrarre la provvigione corrisposta all'agenzia immobiliare per l'acquisto? In quale
percentuale?
Non è prevista alcuna detrazione
Sì, può detrarre il 10% della provvigione corrisposta, per un importo non superiore ai 1.000 euro
Sì, può detrarre il 19% della provvigione corrisposta, per un importo non superiore ai 1.000 euro

2714

La misura della ritenuta d'acconto IRPEF presente nella fattura dell'agente immobiliare è pari al:
23% sul 50% della base imponibile, se non si avvale di collaboratori, oppure sul 20% dell'imponibile, se si avvale di collaboratori o terzi
23% sul 20% della base imponibile, se non si avvale di collaboratori o terzi oppure sul 50% dell'imponibile, se si avvale di collaboratori o
terzi
23% sul 20% della base imponibile

Totale

166 Domande su Diritto tributario

venerdì 17 aprile 2015

Pagina 16 di 16

