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I concorsi indetti dall’Agenzia delle Entrate sono sempre stati caratterizzati da una procedura 
molto articolata e da una forte selezione dei partecipanti. Risulta quindi indispensabile 
aff rontare le prove  con un solido e aggiornato bagaglio di conoscenze.

Questo volume raccoglie tutti gli strumenti più adeguati per prepararsi in modo mirato alla 
prova di selezione oggettiva tecnico-professionale. 

La Parte Prima, infatti, raccoglie numerosi quesiti a risposta multipla (con soluzioni 
ampiamente commentate) su tutte le materie della prova oggettiva tecnico-professionale:
› diritto tributario 
› diritto civile e commerciale
› diritto amministrativo 
› elementi di diritto penale
› contabilità aziendale 
› organizzazione e gestione aziendale 
› scienza delle fi nanze 
› elementi di statistica.

La Parte Seconda, infi ne, raccoglie i quesiti assegnati dall’Agenzia delle Entrate nei precedenti 
concorsi per Funzionario amministrativo-tributario.

Registrandosi gratuitamente al sito sarà inoltre possibile eff ettuare simulazioni delle prove 
oggettive (tecnico-professionali e attitudinali) ed essere costantemente informati sulle 
principali novità d’interesse per i partecipanti al concorso. 

PREMESSA



Potete segnalarci i vostri suggerimenti o sottoporci le vostre osservazioni all’in-
dirizzo redazione@edises.it

Per problemi tecnici connessi all’utilizzo dei supporti multimediali potete con-
tattare la nostra assistenza tecnica all’indirizzo support@edises.it

Istruzioni per l’accesso ai servizi riservati

Se sei già registrato al sito

Collegati a www.edises.it
Clicca su “Accedi al materiale didattico”
Inserisci user e password
Inserisci le ultime 4 cifre dell’ISBN del
volume in tuo possesso riportate in basso 
a destra sul retro di copertina
Inserisci il codice personale che trovi sul 
frontespizio del volume
Verrai automaticamente reindirizzato alla 
tua area personale

Se non sei registrato al sito

Collegati a www.edises.it
Clicca su “Accedi al materiale didattico”
Seleziona “Se non sei ancora registrato
Clicca qui”
Completa il form in ogni sua parte e al
termine attendi l’email di conferma per
perfezionare la registrazione
Dopo aver cliccato sul link presente nel-
l’email di conferma, verrai reindirizzato
al sito EdiSES
A questo punto potrai seguire la procedu-
ra descritta per gli utenti registrati al sito

Attenzione! Questa procedura è necessaria solo per il primo accesso.
Successivamente, basterà loggarsi – cliccando su “accedi” in alto a destra da qualsiasi 
pagina del sito ed inserendo le proprie credenziali (user e password) – per essere
automaticamente reindirizzati alla propria area personale.

I servizi associati al volume sono accessibili dall’area riservata che si attiva mediante
registrazione al sito.

Realizzare un libro è un’operazione complessa e nonostante la cura e l’attenzione poste 
dagli autori e da tutti gli addetti coinvolti nella lavorazione dei testi, l’esperienza ci 
insegna che è praticamente impossibile pubblicare un volume privo di imprecisioni. 
Saremo dunque grati ai lettori che vorranno segnalarcele, contribuendo così a miglio-
rare la qualità dei nostri prodotti.

Eventuali errata corrige o aggiornamenti verranno pubblicati nel nostro sito www.
edises.it nella scheda dedicata al volume in una apposita sezione “aggiornamenti”
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Parte I

La prova oggettiva
tecnico-professionale





1. Diritto tributario

1) Le imposte dirette colpiscono:
A. il reddito conseguito dai contribuenti nel corso di un anno solare
B. gli atti di produzione
C. gli atti di consumo e di scambio

2) Una delle entrate tributarie per la finanza pubblica è rappresen-
tata dai contributi. Il contributo è:
A. un prelievo coattivo di ricchezza effettuato sulle economie di deter-

minati gruppi di contribuenti che traggono una particolare utilità da 
opere o servizi pubblici destinati al soddisfacimento dei bisogni di 
tutta la collettività

B. un’entrata dell’ente pubblico regolata da norme di diritto privato
C. la controprestazione corrisposta ad un ente pubblico in cambio del 

rilascio di atti amministrativi

3) Quale delle seguenti affermazioni è esatta?
A. Imposta e tassa sono sinonimi
B. L’imposta è un tipo di tributo
C. I tributi e le imposte sono tasse

4) Liquidazione dell’imposta significa:
A. pagare l’imposta
B. calcolare l’esatto ammontare dell’imposta
C. effettuare il condono dell’imposta

5) Non sono soggetti passivi IRES:
A. le S.p.A.
B. le S.r.l.
C. le S.N.C.

6) L’IRAP è:
A. una imposta progressiva non fiscalmente deducibile
B. l’imposta regionale sulle attività produttive la cui base imponibile è 

costituita dalla differenza fra valore e costi della produzione diversi 
dai costi di lavoro e assimilati
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C. l’imposta regionale sulle attività produttive e colpisce solo i redditi 
di lavoro

7) L’IVA è:
A. una imposta diretta
B. una imposta indiretta che grava solo sul consumatore finale
C. un incremento del costo dei beni acquistati per l’imprenditore

8) L’accisa è un’imposta:
A. sul valore aggiunto
B. sul reddito delle persone fisiche
C. in cui l’aliquota è commisurata all’unità di misura del bene o alle 

unità prodotte

9) Ai fini dell’IRPEF sono soggetti a tassazione separata, tra l’altro:
A. redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero in via con-

tinuativa e come oggetto esclusivo del rapporto
B. redditi conseguiti da società in accomandita semplice in dipendenza 

di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali eserci-
tate da più di cinque anni

C. trattamenti di fine rapporto e indennità equipollenti

10) Sono soggetti all’IRES, ai sensi del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, tra 
gli altri:
A. le società per azioni residenti nel territorio dello Stato
B. le società di fatto residenti nel territorio dello Stato
C. le società in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato

11) L’istituto dello split payment prevede che i fornitori di beni e 
servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l’importo del corri-
spettivo:
A. al lordo dell’IVA
B. al netto dell’IVA
C. dopo 90 giorni dall’emissione della fattura

12) Quali tra i seguenti non sono soggetti passivi IVA?
A. I liberi professionisti
B. I lavoratori dipendenti
C. Gli imprenditori
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13) L’IRPEF è un’imposta:
A. diretta, personale e proporzionale
B. diretta, personale e progressiva
C. diretta, reale e progressiva

14) L’IRAP grava:
A. solo sulle imprese individuali e sulle società di persone
B. solo sulle società di capitali
C. sulle imprese individuali, sulle società di persone e sulle società di 

capitali

15) Il sistema tributario è l’insieme:
A. dei conteggi necessari per calcolare le entrate tributarie
B. delle norme che lo Stato applica per prelevare parte della ricchezza 

dei cittadini
C. dei principi generali stabiliti dalla Costituzione in materia di 

tributi

16) Il reddito imponibile:
A. è un importo, solitamente superiore a quello del reddito, su cui 

dev’essere calcolato l’ammontare dell’imposta
B. è la quota di reddito esonerata da un’obbligazione tributaria altri-

menti dovuta
C. è la base del reddito su cui deve essere calcolato l’ammontare 

dell’imposta dopo aver effettuato le deduzioni previste dalla legge

17) Le ritenute alla fonte possono essere:
A. a titolo d’imposta
B. a titolo di acconto
C. a titolo di imposta e di acconto

18) Progressività dell’imposta significa che:
A. l’imposta cresce al crescere dell’imponibile
B. l’aliquota e l’imposta crescono al crescere dell’imponibile
C. l’imposta aumenta nel tempo

19) L’art. 1, comma 20 lett. a) della L. 220/2010 è intervenuto sulla 
disciplina del ravvedimento operoso:
A. rendendo possibile la riduzione delle sanzioni anche se sono già 

iniziati accessi, ispezioni e verifiche



Risposte commentate ai quesiti di Diritto tributario

1) A. La risposta corretta è la A, poiché tra le alternative proposte è l’unica a 
rientrare nella categoria delle imposte dirette, così definite proprio perché colpi-
scono indici diretti di capacità contributiva, quale è il reddito; atti di produzione, 
di consumo e di scambio, nonché la registrazione di documenti rappresentano, 
invece, indicatori indiretti di ricchezza, colpiti per questo dal legislatore con 
imposte indirette.

2) A. La risposta corretta è la A, che richiama la corretta definizione di con-
tributo, una particolare forma di prelievo coattivo che si origina dal godimento 
da parte di taluni soggetti di benefici che derivano, in realtà, da opere destinate 
all’intera collettività.

3) B. Sia le imposte che le tasse sono tributi, con la differenza che mentre le 
prime tendono a finanziare i servizi indivisibili resi dallo Stato a tutti i conso-
ciati, le seconde supportano servizi divisibili e riconoscibili dai contribuenti, 
che pagano a fronte di una specifica controprestazione resa da parte dello 
Stato.

4) B. Con la fase di liquidazione dell’imposta si va a determinare quanto il 
contribuente deve all’erario in funzione della tipologia di imposta da versare.

5) C. Le S.N.C., come tutte le società di persone, non rientrano tra i soggetti di 
cui all’articolo 73 comma 1 del TUIR, ovvero, tra i soggetti passivi dell’IRES; i red-
diti prodotti da tali società sono, infatti, imputati per trasparenza in capo ai singoli 
soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale, costituendo, 
ai sensi dell’articolo 5 del TUIR, redditi da partecipazione.

6) B. L’IRAP, imposta il cui gettito è destinato alle Regioni, prevede come 
modalità di calcolo dell’imponibile l’effettuazione della differenza tra valore e 
costi della produzione rilevabili dal conto economico, considerando, tuttavia, 
indeducibili gli oneri finanziari ed il costo della manodopera.

7) B. L’imposta sul valore aggiunto colpisce il consumo che è una manifesta-
zione indiretta di capacità contributiva, rientrando per tale ragione nella categoria 
delle imposte indirette; essa è neutrale per i soggetti passivi del tributo, colpendo 
unicamente il consumatore finale, il solo a non poter fruire del diritto di detrazio-
ne sugli acquisti.

8) C. L’accisa è un’imposta indiretta sulla fabbricazione e sul consumo, che 
colpisce singoli beni, incidendo sulle quantità prodotte.






