
I 

1. L'articolo 53 della Costituzione, laddove dispone che "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese 

pubbliche in ragione della loro capacità contributiva", costituisce un parametro dell'imposizione 

 

A per coloro che si accollano i tributi  

B per il contribuente di diritto  

C per il contribuente di fatto X 

D nessuna delle precedenti  

 

2. Le direttive dell'Unione europea la cui applicazione è condizionata in ambito tributario 

 

A devono essere recepite con normativa primaria per 

essere efficaci negli ordinamenti degli Stati membri 

X 

B sono immediatamente efficaci negli ordinamenti 

degli Stati membri 

 

C devono essere recepite con normativa secondaria 

per essere efficaci negli ordinamenti degli Stati 

membri 

 

D nessuna delle precedenti  

 

3. Una persona fisica è fiscalmente residente in Italia 

 

A se ha il domicilio fiscale in Italia  

B se entrambi i genitori hanno la cittadinanza italiana  

C se è iscritta nell'anagrafe della popolazione residente 

di un comune italiano 

X 

D nessuna delle precedenti  

 

4. L'Elusione fiscale deriva  

 

A dall'occultamento dei corrispettivi  

B dall'effettuazione di una scelta ammessa 

dall'ordinamento 

 

C dall'aggiramento del presupposto d'imposta X 

D nessuna delle precedenti  

 



 

5. Per l'accesso presso un locale in cui viene svolta un'attività di impresa  

 

A è necessaria l'autorizzazione del capo ufficio controlli 

dell'ente impositore 

X 

B è necessaria l'autorizzazione del Procuratore della 

Repubblica 

 

C non è necessaria alcuna autorizzazione  

D nessuna delle precedenti  

 

6. Il processo verbale di constatazione  

 

A deve essere notificato al contribuente prima 

dell'emissione dell'atto di accertamento 

X 

B può essere notificato dopo dell'emissione dell'atto di 

accertamento 

 

C deve essere necessariamente notificato al giudice  

D nessuna delle precedenti  

 

7. In assenza di una contabilità il metodo utilizzabile per determinare il reddito di impresa è quello 

 

A analitico  

B sintetico  

C induttivo X 

D nessuna delle precedenti  

 

8. L'emissione di un atto di accertamento integrativo  

 

A è possibile soltanto se il primo avviso è un 

accertamento parziale 

X 

B è sempre possibile  

C è possibile ma è necessaria una specifica 

autorizzazione del Procuratore della Repubblica 

 

D nessuna delle precedenti  

 



9. Una persona fisica residente in Italia acquista nel 2013 una porzione di un immobile ad uso 

commerciale pagandola 100.000 euro e la cede nel 2019 ricevendo 150.000 euro. La differenza di 

50.000 euro 

 

A non deve essere dichiarata ai fini delle imposte sui 

redditi 

X 

B costituisce reddito diverso  

C costituisce reddito fondiario  

D nessuna delle precedenti  

 

10. L'IVA è applicata  

 

A sul valore stimato del bene  

B sul prezzo di mercato  

C sui corrispettivi pattuiti X 

D nessuna delle precedenti  

 

11. La motivazione per relationem  

 

A è sempre possibile  

B è possibile se l'atto richiamato è allegato all'atto 

impositivo 

X 

C è possibile soltanto se l'atto richiamato è stato 

preventivamente notificato al destinatario dell'atto 

impositivo 

 

D nessuna delle precedenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

1. Il principio di effettività dell'imposizione deriva 

 

A dal principio della riserva di legge  

B dal principio di capacità contributiva X 

C dal principio di uguaglianza  

D nessuna delle precedenti  

 

2. Le direttive dell'Unione europea la cui applicazione non è condizionata in ambito tributario 

 

A devono essere recepite con normativa primaria per 

essere efficaci negli ordinamenti degli Stati membri 

 

B sono immediatamente efficaci negli ordinamenti 

degli Stati membri, se chiare e precise 

X 

C devono essere recepite con normativa secondaria 

per essere efficaci negli ordinamenti degli Stati 

membri 

 

D nessuna delle precedenti  

 

3. Una persona fisica è fiscalmente residente in Italia 

 

A se ha la cittadinanza italiana  

B se entrambi i genitori hanno la cittadinanza italiana  

C se permane nel territorio dello Stato italiano per 

almeno 183 giorni in un anno civile 

X 

D nessuna delle precedenti  

 

4. L'Evasione fiscale deriva  

 

A dall'occultamento dei corrispettivi X 

B dall'effettuazione di una scelta ammessa 

dall'ordinamento 

 

C dall'aggiramento del presupposto d'imposta  

D nessuna delle precedenti  

 

 



5. L'Interpello è l'istituto con cui  

 

A l'Agenzia delle entrate rende pubblica 

l'interpretazione di una disposizione 

 

B il contribuente chiede all'Agenzia delle entrate 

l'Interpretazione di una disposizione 

X 

C il giudice rende pubblica l'Agenzia delle entrate 

rende pubblica l'interpretazione di una disposizione 

 

D nessuna delle precedenti  

 

6. Per l'accesso presso un locale in cui viene svolta un'attività professionale  

 

A è sufficiente l'autorizzazione del capo ufficio controlli 

dell'ente impositore 

 

B è necessaria l'autorizzazione del Procuratore della 

Repubblica 

 

C non è necessaria alcuna autorizzazione  

D nessuna delle precedenti X 

 

7. In presenza di una contabilità il metodo utilizzabile per determinare il reddito di impresa è quello 

 

A analitico X 

B sintetico  

C induttivo  

D nessuna delle precedenti  

 

8. L'emissione di un atto di accertamento integrativo  

 

A è sempre possibile  

B è possibile in presenza di nuovi elementi non 

conosciuti e non conoscibili al momento 

dell'emissione del primo avviso 

X 

C è possibile ma è necessaria una specifica 

autorizzazione del Procuratore della Repubblica 

 

D nessuna delle precedenti  

 



9. Una persona fisica residente in Italia acquista nel 2016 una porzione di un immobile ad uso 

commerciale pagandola 100.000 euro e la cede nel 2019 ricevendo 150.000 euro. La differenza di 

50.000 euro 

 

A non deve essere dichiarata ai fini delle imposte sui 

redditi 

 

B costituisce reddito diverso X 

C costituisce reddito fondiario  

D nessuna delle precedenti  

 

10. La neutralità dell'IVA è assicurata 

 

A dalla detrazione X 

B dal regime di non imponibilità  

C dal regime di esenzione  

D nessuna delle precedenti  

 

11. La motivazione dell'atto impositivo  

 

A è sufficiente anche se è generica  

B è sufficiente se viene integrata nel corso del giudizio  

C è sufficiente se mette il destinatario dell'atto in 

condizione di ricorrere 

X 

D nessuna delle precedenti  

 


