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Certificazione delle Personale e delle Professioni 
 
Schema Tributaristi 
Prova scritta N° 02 Multiple 
Candidato  
L’obiettivo della prova è verificare la conoscenza del candidato su argomenti professionali specifici. 
Il test si compone di nr. 5 domande a risposta multipla per le quali vengono fornite nr. 3 alternative, ognuna della quali 
può essere corretta o errata. 
Il candidato deve indicare nell’apposito spazio a fianco della risposta se l’affermazione è corretta o errata.  
Per ogni risposta esatta viene assegnato 1 punto, le risposte errate valgono 0 punti, non ci sono punteggi negativi.  
Il tempo a disposizione è di 20 minuti. 
 
 

1. Se non esplicitamente richiesto dal cliente, qua ndo non è obbligatoria l'emissione 
della fattura?  

L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non richiesto dal 
cliente, per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto in 
locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di 
distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio e in forma 
ambulante. 

Corretta Errata 

L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non richiesto dal 
cliente, per le prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e 
bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o 
mediante apparecchi di distribuzione automatica. 

Corretta Errata 

Per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al 
seguito. Corretta Errata 

  
  

2. Nella determinazione del reddito di lavoro autonomo , In quale misura sono deducibili le quote 
di ammortamento dei beni strumentali, nel primo ann o di attività? 

In misura non superiore a quella a quella risultante dall'applicazione al 
costo dei beni dei coefficienti stabiliti per categorie omogenee di beni, 
con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze. 

Corretta Errata 

In misura non superiore a quella risultante dall'applicazione dei 
coefficienti di cui al DM 31/12/1988 Ministero delle Finanze G.u. 
2.2.89 N. 27 SO n.8 

Corretta Errata 

In misura non superiore a quella a quella risultante dall'applicazione al 
costo dei beni dei coefficienti stabiliti per categorie omogenee di beni, 
con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze pubblicato nella 
G.U. , ridotti alla metà. 

Corretta Errata 

 
 

3. Quali tra questi enti sono soggetti all'imposta sul  reddito delle società (I.R.E.S.)? 
Le società cooperative, le società di mutua assicurazione, le società 
in accomandita per azioni. Corretta Errata 

Le società semplici, le società in nome collettivo e le società in 
accomandita semplice non residenti nel territorio dello Stato. 

Corretta Errata 

Le associazioni tra professionisti, le società di fatto, le società 
semplici. 

Corretta Errata 
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4. Il compenso del collegio sindacale dell'anno preced ente è stato pagato dalla Spa vostra 
cliente il 15 gennaio dell'anno successivo. 

Non è deducibile perché vige il criterio di deducibilità per cassa per 
questo tipo di compensi. 

Corretta Errata 

Non è deducibile nell'anno di competenza perché è stato 
materialmente pagato dopo il 12 di gennaio. 

Corretta Errata 

E' deducibile per anno di competenza. 
Corretta Errata 

 
5. La cessione d'azienda ai fini delle imposte indiret te: 

Sconta l'IVA. Corretta Errata 

Sconta l'imposta di registro. Corretta Errata 

Sconta il registro sul valore degli immobili e l'Iva sulle rimanenze di 
magazzino. Corretta Errata 

 
 


