
Domanda 1. I contributi previdenziali sono  

    Risposta 

A tributi    

B imposte    

C tasse    

D due o più delle precedenti   

E nessuna delle precedenti  X 

 

Domanda 2. L'articolo 23 della Costituzione in ambito tributario individua 

    Risposta 

A una riserva di legge assoluta   

B una riserva di legge relativa  X 

C gli elementi essenziali del 

tributo 

  

D due o più delle precedenti   

E nessuna delle precedenti   

 

Domanda 3. L'articolo 53 della Costituzione, laddove dispone che "Tutti sono tenuti a 

concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva", costituisce 

un limite 

    Risposta 

A per il contribuente di fatto   

B per il legislatore  X 

C per il contribuente di diritto   

D due o più delle precedenti   

E nessuna delle precedenti   

 

Domanda 4. I regolamenti dell'Unione europea in ambito tributario 

    Risposta 

A devono essere recepiti con 

normativa primaria per essere 

efficaci negli ordinamenti 

degli Stati membri 

  

B sono immediatamente efficaci 

negli ordinamenti degli Stati 

membri 

 X 

C devono essere recepiti con 

normativa secondaria per 

essere efficaci negli 

ordinamenti degli Stati 

membri 

  

D due o più delle precedenti   

E nessuna delle precedenti   

  

Domanda 5. I redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta  

    Risposta 

A devono essere dichiarati nella 

dichiarazione dei redditi 

  

B non devono essere dichiarati 

nella dichiarazione dei redditi 

 X 



C devono essere dichiarati nella 

dichiarazione dei redditi 

scomputando la ritenuta 

  

D due o più delle precedenti   

E nessuna delle precedenti   

  

Domanda 6. Il metodo cosiddetto di accertamento induttivo viene utilizzato per 

determinare 

    Risposta 

A il reddito complessivo   

B il reddito di lavoro autonomo   

C il reddito di impresa   

D due o più delle precedenti  X 

E nessuna delle precedenti   

  

Domanda 7. Il processo verbale di constatazione fa fede fino a querela di falso  

    Risposta 

A degli atti compiuti dai 

verificatori 

  

B dei fatti accaduti in presenza 

dei verificatori 

  

C delle ricostruzioni dei ricavi 

effettuate dai verificatori 

  

D due o più delle precedenti  X 

E nessuna delle precedenti   

 

Domanda 8. La società Alfa S.r.l. è proprietaria di tre capannoni industriali: due sono 

locati a prezzo di mercato e uno non è locato. La società dichiara  

    Risposta 

A un reddito fondiario   

B due redditi fondiari   

C tre redditi fondiari   

D due o più delle precedenti   

E nessuna delle precedenti  X 

 

Domanda 9. Un commerciante di macchine per scavi a terra vende una escavatrice 

usata. Il provento nell'ambito della determinazione del reddito di impresa deve essere 

qualificato  

    Risposta 

A plusvalenza   

B ricavo  X 

C sopravvenienza   

D due o più delle precedenti   

E nessuna delle precedenti   

 

Domanda 10. La detrazione dell'IVA a monte è determinata sulla base del pro rata in 

presenza  

    Risposta 

A di operazioni imponibili   

B di operazioni non imponibili   



C di operazioni esenti   

D due o più delle precedenti  X 

E nessuna delle precedenti   

 

Domanda 11. La rivalsa è  

    Risposta 

A l'istituto attraverso cui si 

traslano i tributi 

 X 

B l'istituto attraverso cui si versa 

l'IVA allo Stato 

  

C l'istituto attraverso cui si 

versano le ritenute allo Stato 

  

D due o più delle precedenti   

E nessuna delle precedenti   

 


