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Regione Campania 
 

COMMISSIONE D’ESAME PER L’ACCESSO ALL’ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI 
MEZZI DI TRASPORTO EX ART. 5 LEGGE 264/91 – ANNO 2002 

 
DISCIPLINA “E” REGIME TRIBUTARIO 

 
E01 Che cosa s’intende per imposte dirette? 
A quelle che colpiscono il trasferimento dei beni  
B quelle che colpiscono in maniera diretta i redditi prodotti 
C quelle che colpiscono i redditi prodotti indirettamente 

 
E02 Che cosa s’intende per imposte indirette? 
A quelle che colpiscono il consumo ed il  trasferimento dei beni 
B quelle che colpiscono il reddito prodotto 
C quelle che colpiscono l’utilizzo del reddito prodotto 

 
E03 Quali delle seguenti imposte è un’imposta diretta? 
A IRPEF 
B INVIM 
C Imposta di Registro 

 
E04 Quali delle seguenti imposte è un’imposta indiretta? 
A Imposta di Registro 
B IRAP 
C IRPEG 

 
E05 L’IRPEF a quale categoria d’imposte appartiene e chi sono i suoi soggetti passivi? 
A è un’imposta sui redditi i cui soggetti passivi sono solo persone fisiche residenti 
B fa parte delle imposte indirette ed è dovuta da soggetti diversi dalle persone fisiche 
C è un’imposta sul reddito delle persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato 

 
E06 Come si determina l’imposta sul reddito delle persone fisiche? 
A applicando sul reddito complessivo un’aliquota fissa 

B l’imposta è determinata applicando al reddito complessivo (al netto degli oneri deducibili) determinate aliquote per scaglioni 
di reddito ed operando eventuali detrazioni spettanti 

C applicando sul reddito pr ogressivo delle aliquote progressive 
 
E07 A quale Ufficio si presenta la dichiarazione dei redditi? 
A all’Ufficio IVA competente in base alla residenza/sede legale 
B all’Amministrazione Finanziaria via internet, ad un Ufficio Postale, ad una banca convenzionata, ad un intermediario 
C al Centro di Servizio (o in mancanza all’Ufficio Imposte Dirette) ove è ubicato l’esercizio commerciale 

 
E08 Che cosa rappresentano le c.d. “ONLUS” 
A Organizzazioni Nazionali Lavoratori Università Statali 
B Opere Nazionali Lavoro Unito e Sicurezza 
C Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale 

 
E09 Qual è la base imponibile per l’imposta delle persone fisiche? 
A il reddito 
B il patrimonio 
C l’azienda 

 
E10 In che misura viene applicata l’imposta di registro? 
A con aliquota proporzionale 
B con aliquota proporzionale oppure in misura fissa a secondo dei casi 
C con aliquota progressiva 

 
E11 Un contratto di fitto di immobile deve essere registrato? 
A presso l’Ufficio Tecnico Erariale 
B presso l’Ufficio del Registro 
C presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari 
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E12 Entro quale termine deve essere registrato  un contratto di locazione e affitto di beni immobili? 
A entro 30 giorni 
B entro 20 giorni 
C entro 15 giorni 

 
E13 A quale Ufficio deve essere versata la tassa per la registrazione di un contratto di fitto di un immobile? 
A presso il Concessionario della riscossione dei tributi o presso una Banca o Ufficio Postale 
B presso l’Ufficio del Registro competente a ricevere il contratto 
C solo Presso il Concessionario del servizio di riscossione dei tributi 

 
E14 Che cosa si dichiara con il nuovo Modello Unico 2002 oltre i redditi personali? 
A IRAP  ed Imposta Registro 
B IRAP  e Redditi dei Terreni 
C IRAP ; IVA; Redditi corrisposti da sostituti d’imposta e contributi previdenziali 

 
E15 L’IRAP è stata istituita: 
A prima del 1973 
B nel 1997 
C nel 1973 

 
E16 Quale delle seguenti imposte è stata abolita dal 1998? 
A IRPEF 
B ILOR 
C IRPEG 

 
E17 Qual è il termine entro cui ricorrere alla Commissione Tributaria contro l’accertamento dei redditi? 
A 30 giorni 
B 60 giorni 
C 90 giorni 

 
E18 Quale dei seguenti redditi è soggetto a tassazione separata? 
A emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente 
B compensi percepiti da società estere 
C utili distribuiti da società di capitale 

 
E19 Per quale fine è utilizzato il Mod. 770? 
A per dichiarare gli utili societari 
B per dichiarare redditi non dichiarati con il Mod. 740 
C per dichiarare le ritenute operate dai sostituti d’imposta 

 
E20 Il reddito del fabbricato (dato in locazione) va dichiarato sulla base del: 
A reddito effettivo proveniente dal canone di locazione 
B reddito proveniente dalla rendita catastale 
C 50% reddito di locazione + 50% della rendita catastale 

 
E21 Quali sono le tipologie di reddito che può produrre il possesso di un terreno? 
A dominicale o di capitale 
B dominicale o agrario 
C solo agrario 

 
E22 La parte del reddito fondiario di un terreno che remunera la proprietà è definita: 
A reddito agrario 
B reddito dominicale 
C reddito di capitale 

 
E23 Che cosa rappresenta il c.d. “C.U.D.”? 
A Certificazione Unificata dei Dipendenti 
B Comitato Unitario delle Imposte Dirette 
C Certificazione dei Contributi Previdenziali 

 
E24 Il costo di un’autovettura ammortizzata da una impresa al 25% esaurisce la sua utilità in 
A più di 4 anni 
B in meno di 4 anni 
C in 4 anni 

 
E25 Quale imposta si sconta sulle ricevute sulle cambiali e sulle tratte? 
A imposta sul valore aggiunto 
B imposta sul bollo 
C imposta sul registro 
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E26 Che cos’è la tassa per i rifiuti solidi urbani? 
A una tassa dovuta allo Stato 
B una tassa comunale 
C una tassa regionale 

 
E27 Per poter parlare di impresa familiare è necessario: 
A Un titolare ed almeno due soci 
B Un titolare ed uno o più collaboratori fam iliari coniuge o parenti entro il 3° grado 
C Un titolare ed almeno due parenti oltre il 3° grado 

 
E28 L’IRPEG è un’imposta proporzionale ad aliquota fissa? 
A si 
B no 
C può essere proporzionale e progressiva 

 
E29 In linea generale il prelievo delle ri tenute sul lavoro dipendente viene effettuato con il criterio di: 
A cassa o competenza 
B competenza (al momento della maturazione degli emolumenti) 
C cassa (al momento del  pagamento degli emolumenti) 

 
E30 Con la dichiarazione Mod. 730 possono essere dichiarati redditi di impresa? 
A sempre 
B in nessun caso 
C solo ricorrendo talune condizioni 

 
E31 A chi è demandato il compito di vigilare sulla regolare tenuta della contabilità in una società di capitale? 
A al consiglio di amministrazione 
B al notaio 
C al collegio sindacale 

 
E32 Il Codice Civile prevede che il bilancio sia costituito da: 
A stato patrimoniale; situazione dei conti; relazione dell’amministratore 
B stato patrimoniale; conto economico; nota integrativa 
C situazione attività e passività 

 
E33 La detrazione di imposta per spese di ristrutturazione di immobili urbani di cui all’art. 1 L.  449/97 è stata fissata 

in un numero pari al: 
A 19% delle spese sostenute 
B oscilla a seconda dei casi tra il 19% ed il 41% 
C 41% e 36% delle spese sostenute a seconda dei casi 

 
E34 Entro quale termine va presentato il Mod. 730/02 al datore di lavoro o ente pensionistico? 
A entro il 28 febbraio 
B entro il 15 marzo 
C entro il 30 aprile 

 
E35 In una società in accomandita semplice a quale socio è devoluta la gestione ed amministrazione? 
A al socio accomandante 
B al socio accomandatario 
C ad uno dei due indifferentemente 

 
E36 Cos’è l’IVA? 
A un’imposta diretta sugli scambi 
B un’imposta indiretta sugli scambi e consumi 
C un’imposta sui consumi 

 
E37 Chi è soggetto all’IVA? 
A chi effettua occasionalmente prestazioni di servizi 
B chi effettua occasionalmente cessioni di beni 
C chi effettua professionalmente cessioni di beni o prestazioni di servizi 

 
E38 Che cosa si intende per base imponibile? 
A l’ammontare delle cessioni effettuate 
B l’ammontare dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore del servizio 
C l’insieme delle prestazioni effettuate 
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E39 La cessione di un bene da parte di un commerciante è un’operazione attiva o passiva? 
A un’operazione attiva o passiva nello stesso tempo 
B un’operazione attiva 
C un’operazione passiva 

 
E40 L’acquisto di un bene da parte di un imprenditore è: 
A un’operazione passiva 
B un’operazione neutra 
C un’operazione attiva 

 
E41 Chi è il soggetto passivo verso lo Stato? 
A l’acquirente del bene 
B chi riceve il servizio 
C i soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi 

 
E42 Che cosa s’intende per “rivalsa IVA”? 
A addebito dell’IVA da parte del cedente del bene o prestatore del servizio al cessionario o al committente 
B rilasciare il documento fiscale 
C pagare l’IVA per conto del cessionario o committente 

 
E43 Che cosa s’intende per “momento impositivo”? 
A il momento in cui si considerano effettuate le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi 
B il momento in cui deve essere pagata l’IVA 
C il momento in cui deve essere registrata la fattura 

 
E44 Le operazioni di assicurazioni autoveicoli sono: 
A operazioni imponibili 
B operazioni esenti 
C operazioni escluse dall’IVA 

 
E45 Come si determina l’IVA dovuta allo Stato? 
A sommando l’IVA addebitata nelle fatture 
B detraendo dall’IVA riscossa l’IVA pagata sugli acquisti 
C scorporando l’IVA addebitata sui corrispettivi 

 
E46 Che cosa s’intende per volume di affari? 
A la quantità delle fatture emesse 
B l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuati nell’anno solare 
C l’insieme delle operazioni attive e passive effettuate nell’anno solare 

 
E47 Chi emette la fattura o la ricevuta fiscale? 
A il contribuente 
B il soggetto che cede il bene o rende il servizio 
C il cliente 

 
E48 La fattura quando si intende emessa? 
A al momento in cui viene redatta 
B all’atto della consegna o spedizione al cessionario o committente 
C all’atto in cui viene dettata 

 
E49 L’accertamento d’ufficio viene effettuato quando: 
A È omessa la presentazione della dichiarazione 
B La dichiarazione è incompleta 
C La dichiarazione è infedele 

 
E50 Le agevolazioni fiscali ai fini IVA per i disabili prevedono nel settore auto e motoveicoli: 
A L’IVA agevolata al 4% 
B L’IVA agevolata al 2% 
C L’esenzione totale 

 
E51 Le prestazioni di servizi quando vanno soggette a fatturazione? 
A entro 30 giorni dall’effettuazione 
B al momento in cui avviene l’ultimazione 
C al pagamento del corrispettivo 

 
E52 La fatturazione delle operazioni nelle agenzie di pratiche auto: 
A deve essere sempre effettuata 
B non deve essere mai effettuata 
C deve essere effettuata a richiesta del cliente 
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E53 Registrazione delle fatture emesse: 
A devono essere registrate entro 15 giorni dalla loro emissione 
B devono essere registrate entro il mese di emissione 
C devono essere registrate entro tre mesi  dalla loro emissione 

 
E54 L’annotazione dei corrispettivi non certificati con scontrino e ricevuta deve essere effettuata: 
A entro 15 giorni 
B entro il giorno non festivo  successivo 
C entro 30  giorni 

 
E55 Quali sono i registri IVA obbligatori per il commercio all’ingrosso? 
A Registro fatture vendite e registro corrispettivi 
B Registro fatture acquisto e registro fatture vendite 
C Registro dei corrispettivi e registro fatture acquisto 

 
E56 Che cosa si intende per “nota di credito”? 
A una fattura suppletiva 
B un documento con il quale si corregge una precedente fattura errata 
C un documento con il quale si addebita ulteriore imposta 

 
E57 Il diritto alla detrazione IVA sugli acquisti quando sorge? 
A nel momento in cui l’imposta diviene esigibile 
B alla fine di ogni mese 
C ogni tre mesi 

 
E58 Entro quale termine massimo può essere esercitato il diritto alla detrazione IVA sugli acquisti? 
A entro il mese in cui avviene l’acquisto 
B entro l’anno in cui avviene l’acquisto 
C con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto 

 
E59 I soggetti che intraprendono l’esercizio di impresa arte o professione in quale termine devono farne 

comunicazione all’Ufficio IVA? 
A entro 30 giorni dall’inizio 
B entro 60 giorni 
C entro tre mesi dall’esercizio 

 
E60 In quale momento si considera effettuata una prestazione di servizio ai fini IVA? 
A al momento del pagamento 
B al momento della stipula del contratto  
C ad ultimazione della prestazione 

 
E61 In quanti esemplari va redatta una fattura? 
A uno 
B due 
C due più uno per il commercialista  

 
E62 Possono formare oggetto di addebito le spese di emissione della fattura? 
A sì 
B sì, relativamente alle spese documentate 
C no 

 
E63 Entro quale limite di tempo deve essere annotata una fattura relativa a spese per servizi e beni acquistati 

nell’esercizio d’impresa? 
A entro il 2° mese successivo a quello di ricevimento 
B entro l’anno in cui viene esercitato il diritto alla detrazione  
C entro 15 giorni dalla data di ricevimento che risulta dal timbro postale  

 
E64 Entro quanto tempo dalla data di emissione deve essere registrata una fattura? 
A entro lo stesso  mese  
B entro il secondo mese  
C entro 15 giorni  

 
E65 E’ considerato strumentale l’uso del mezzo adibito a scuola guida? 
A sì 
B no 
C solo se nuovo di fabbrica  
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E66 L’eventuale credito IVA, quale eccedenza risultante dalla dichiarazione annuale, può essere richiesto a 

rimborso da parte di un’agenzia di pratiche auto? 
A interamente 
B solo in taluni casi 
C in nessun caso 

 
E67 Se il titolare di un’agenzia pratiche auto, definito imprenditore individuale, è anche un professionista, può 

annotare tutte le operazioni che gli derivano dalle due attività in un’unica contabilità? 
A sì 
B no  
C solo per opzione  

 
E68 Quando si presenta la domanda di rimborso della tassa automobilistica? 
A Il 31 gennaio del 3° anno successivo a quello in cui doveva eseguirsi il pagamento 
B Il 31 gennaio del 5° anno successivo a quello in cui doveva eseguirsi il pagamento 
C La domanda è imprescrivibile 

 
E69 L’emissione immediata di una fattura esonera dall’obbligo di emissione dello scontrino fiscale? 
A no, vanno rilasciati entrambi i documenti 
B sì 
C sì, solo su richiesta del cliente  

 
E70 Concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in 

nome e per conto del cliente? 
A sì 
B no 
C solo in parte  

 
E71 Ai fini IVA le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone 
A Sono esenti 
B Sono interamente imponibili 
C Sono assoggettate in misura del 50% 

 
E72 Se un’azienda effettua sia operazioni imponibili che esenti, i costi di esercizio sono interamente detraibili 

ai fini dell’IVA? 
A Si 
B No 
C Solo in parte mediante calcolo del pro-rata 

 
E73 Concorrono a formare il volume d’affari le somme dovute dal cliente a titolo di interesse moratorio? 
A Si 
B No 
C Si, solo per contratti scaduti da 3 mesi 

 
E74 Quale dei seguenti organi del Ministero delle Finanze è competente in materia di catasto e servizi tecnici? 
A L’agenzia del Territorio 
B Il Servizio Centrale Ispettori Tributari 
C La Direzione Generale del Personale 

 
E75 Il professionista che svolge anche attività di consulenza automobilistica, per le prestazioni di tale servizio, è 

tenuto a: 
A Emettere la fattura obbligatoriamente 
B Rilasciare fattura solo su richiesta del cliente 
C Emettere una quietanza a fronte del pagamento 

 
E76 Quale ufficio è deputato all’attribuzione delle rendite dei fabbricati? 
A L’Ufficio Imposte Dirette 
B L’Ufficio I.V.A. 
C L’Ufficio del Territorio 

 
E77 In caso di decesso del proprietario di un veicolo iscritto al P.R.A., per l’intestazione a loro favore, gli eredi: 
A Debbono presentare dichiarazione di successione all’Ufficio del registro 
B Non debbono espletare alcuna formalità 
C Debbono richiedere la trascrizione direttamente al P.R.A. 
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E78 Il c.d. “ravvedimento operoso” è applicabile anche alla tassa di circolazione e qual’è la percentuale su cui 

eventualmente calcolare la sanzione ridotta? 
A Non è applicabile 
B È applicabile e la sanzione va calcolata sul 100% della tassa non pagata 
C È applicabile e la sanzione va calcolata sul 30% della tassa non pagata 

 
E79 L’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per il veicolo adibito a trasporto di un disabile 

viene concessa: 
A Solo se il veicolo è adattato per il trasporto ed il suo intestatario ha fiscalmente a carico il disabile 
B Se l’autovettura utilizzata non è adattata ma è l’unica della famiglia 
C Per l’autovettura utilizzata prevalentemente per il trasporto del disabile, anche se non adattata 

 
E80 Le imposte che vengono pagate obbligatoriamente dai contribuenti servono a soddisfare: 
A La spesa pubblica 
B Una pretesa statale 
C Un’esigenza della collettività 

 
E81 Per quali operazioni sussiste l’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante il rilascio di ricevuta 

fiscale o scontrino fiscale? 
A Per tutte le cessioni di beni da chiunque effettuate all’atto del pagamento 
B Per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura 
C Per le prestazioni di servizi in corso di ultimazione 

 
E82 L’esenzione dell’imposta di trascrizione nei passaggi di proprietà per le auto dei disabili può essere 

concessa: 
A Solo per la prima iscrizione al PRA di auto nuova 
B Solo per la prima iscrizione al PRA di auto nuova con cilindrata inferiore a 2000 cc. 
C In ogni caso sia con prima iscrizione di auto nuova che per il trasferimento di proprietà di auto usata 

 
E83 Un motoveicolo adattato all’uso da parte di un disabile paga il bollo auto? 
A Si ma al 50% 
B Si per intero 
C È esente 

 
E84 Quando il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi addebita la relativa imposta al 

cessionario o al committente cosa si verifica? 
A La rivalsa 
B La retrocessione 
C La compensazione 

 
E85 Agli effetti dell’IVA e delle imposte dirette le prestazioni delle agenzie automobilistiche sono considerate: 
A Esercizio di arti e professioni 
B Prestazione di servizi 
C Cessione di beni 

 
E86 L’esercizio dell’attività di agenzia automobilistica va inquadrato ai fini fiscali come: 
A Reddito diverso 
B Reddito d’impresa 
C Reddito di lavoro autonomo 

 
E87 La cessione all’esportazione si verifica allorché un bene viene venduto: 
A Mediante trasporto fuori del territorio italiano 
B Fuori dal territorio della U.E. 
C Ad un soggetto estero residente in Italia 

 
E88 A chi va presentata la domanda di rimborso della tassa automobilistica? 
A Alle Direzioni Regionali delle Entrate 
B Alle Regioni 
C All’ex Intendenza di Finanza 

 
E89 Su una fattura è indispensabile il codice fiscale? 
A Si 
B No 
C In alcuni casi 
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E90 In quanti esemplari deve essere emessa obbligatoriamente la fattura? 
A Un esemplare 
B Due esemplari 
C Tre esemplari 

 
E91 Cosa si annota sul registro IVA dei corrispettivi? 
A Le spese generali 
B Gli incassi giornalieri 
C Gli incassi mensili 

 
E92 Si considera in ritardo la dichiarazione dei redditi presentata: 
A Entro 90 giorni dal termine 
B Oltre 90 giorni dal termine 
C Oltre 120 giorni dal termine 

 
E93 A quale Ufficio va pagata l’IRPEF a seguito di cartella di pagamento? 
A All’ufficio Imposte Dirette 
B Al Concessionario della Riscossione, posta o banca 
C All’Intendenza di Finanza 

 
E94 Cosa si intende con la parola “aliquota”? 
A Ammontare della base imponibile 
B Percentuale d’imposta  
C ammontare del tributo 

 
E95 Entro quanto tempo l’Ufficio delle Imposte può procedere all’accertamento dei redditi indicati nella 

dichiarazione annuale? 
A Entro il 3° anno successivo 
B Entro il 4° anno successivo 
C Entro il 10° anno successivo 

 
E96 Cosa è il codice fiscale? 
A Il numero d’iscrizione al REC 
B Il numero del contribuente 
C La raccolta delle nome fiscali 

 
E97 In quali casi il commerciante è obbligato ad usare il numero di codice fiscale? 
A Solo sulle fatture d’acquisto 
B In tutti gli atti aventi rilevanza economica 
C Solo nelle dichiarazioni dei redditi 

 
E98 Quali redditi vengono dichiarati nella dichiarazione annuale? 
A I redditi dell’anno in corso alla presentazione della dichiarazione 
B I redditi dell’anno precedente alla presentazione della dichiarazione 
C I redditi comunque percepiti in tutti gli anni precedenti la presentazione della dichiarazione 

 
E99 L’autotassazione o l’autoliquidazione è: 
A Un modo diretto di pagamento all’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette 
B Un modo di pagamento delle imposte  liquidate direttamente dal contribuente 
C Un sistema di tassazione automatica da parte dell’Esattoria Comunale 

 
E100 Cosa è la ricevuta fiscale? 

A Un documento rilasciato obbligatoriamente da alcune categorie di contribuenti 
B Un documento di accompagnamento di alcune merci trasportate 
C Fattura rilasciata dagli esercenti il commercio all’ingrosso 

 


