QUESITI - Programma merci
Serie MDN- Elementi di diritto tributario - Nazionale
MDN001 L'indennizzo di usura per la circolazione dei mezzi d'opera è quantificato
A in proporzione alla portata utile F
B in base al numero di assi F
C in misura corrispondente alla tassa automobilistica V
D in base alla massa complessiva F
MDN002 I credito di imposta, ad esempio per lo sgravio sulle accise sul gasolio alle impresa di
autotrasporto,
A è esente da IRPEF, IRES e IRAP V
B è esente da IRES ma soggetto ad IRAP e IRPEF F
C è esente da IRAP ma soggetto ad IRES e IRPEF F
D è soggetto sia ad IRES sia ad IRAP sia ad IRPEF F
MDN003 I rimorchi e i semirimorchi, relativamente alle tasse automobilistiche
A le pagano in base alla portata F
B le pagano in base al numero di assi ed alla massa complessiva F
C non le pagano V
D le pagano solo in caso di circolazione F
MDN004 Ai fini dell'ottenimento della riduzione annuale, i pedaggi autostradali vanno pagati
A solo in contante F
B con qualunque sistema di pagamento F
C solo con bancomat o carta di credito F
D solo con sistemi automatizzati che prevedano fatturazione differita (Viacard o Telepass) V
MDN005 Nel trasporto di cabotaggio in Italia da parte di trasportatore comunitario
A l'operazione è sempre soggetta ad IVA F
B l'operazione è soggetta ad IVA solo se il percorso è interamente svolto in Italia F
C se il committente è italiano e soggetto passivo IVA, il vettore comunitario emetterà fattura senza IVA ed il
committente dovrà indicare la stessa con l’indicazione dell’IVA e la registrazione nel registro delle fatture emesse
e nel registro degli acquisti V
D se il committente è italiano e soggetto passivo IVA, si tratta di una normale prestazione soggetta ad
IVA F
MDN006 Il regime agevolato IVA per l'autotrasporto di cose per conto terzi consiste
A nella trimestralità delle liquidazioni e versamenti di imposta senza interessi F
B nell'esenzione dall'imposta dei trasporti effettuati verso i Paesi dell'Unione europea F
C nella trimestralità delle liquidazioni e versamenti di imposta senza interessi, e nella possibilità di
annotare nel trimestre successivo a quello dell'emanazione le fatture di vendita V
D nella possibilità di pagare un'imposta forfetaria sul volume di affari dichiarato F
MDN007 L'impresa di autotrasporto deve versare la tassa di concessione governativa per l'iscrizione
all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
A per tutti i veicoli in disponibilità dell'impresa F
B per i soli rimorchi muniti di autorizzazione F
C per i soli autoveicoli muniti di autorizzazione F
D "una tantum" all'atto dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi V
MDN008 Lo sgravio sulle accise sul gasolio alle impresa di autotrasporto va richiesto a
A Agenzia delle dogane V
B ufficio IVA F
C Agenzia delle entrate F
D Agenzia per il territorio F
MDN009 All'atto della domanda di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi occorre pagare
A un contributo per la segreteria F
B la tassa di concessione governativa V
C una quota per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi F
D una tassa regionale F

MDN010 I pedaggi autostradali pagati dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi sono
soggetti a riduzione
A sempre F
B solo se corrisposti con un sistema automatico e differito di pagamento mediante fatturazione, se
d'importo superiore ad un certo limite minimo e se effettivamente richiesti dall'impresa V
C solo se pagati direttamente all'esattore F
D solo alle imprese riunite in cooperative o consorzi F
MDN011 In relazione alle modalità di fatturazione e liquidazioni dell'IVA gli autotrasportatori di cose
per conto di terzi
A hanno degli aggravi fiscali in considerazione della specifica attività che svolgono F
B hanno delle agevolazioni fiscali se svolgono la propria attività con un solo autoveicolo F
C hanno particolari agevolazioni V
D non sono soggetti d'imposta ai fini IVA F
MDN012 Le imprese di autotrasporto iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi possono annotare nel registro IVA le fatture emesse per le prestazioni di
servizio entro
A il mese successivo a quello di emissione F
B 15 giorni successivi a quello di emissione F
C il trimestre solare successivo a quello di emissione V
D il bimestre successivo a quello di emissione F
MDN013 Le imprese di autotrasporto iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi
A devono emettere un'unica fattura riepilogativa delle singole prestazioni di trasporto effettuate in
ciascun trimestre solare nei confronti di un committente F
B non possono emettere un'unica fattura riepilogativa delle singole prestazioni di trasporto effettuate in
ciascun trimestre solare nei confronti di un committente F
C possono emettere un'unica fattura riepilogativa delle singole prestazioni di trasporto effettuate in
ciascun trimestre solare nei confronti dello stesso committente V
D non sono soggetti d'imposta ai fini IVA F
MDN014 Possono ottenere l'agevolazione per i pedaggi autostradali esclusivamente
A imprese, consorzi, cooperative italiani iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi F
B imprese, consorzi, cooperative italiani iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi, imprese di trasporto comunitarie aventi la licenza comunitaria, imprese italiane e
comunitarie che esercitano il trasporto in conto proprio V
C imprese, consorzi, cooperative italiani iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi, imprese di trasporto comunitarie aventi la licenza comunitaria F
D imprese italiane e comunitarie che esercitano il trasporto in conto proprio F
MDN015 L'autocarro di massa complessiva non superiore a 12 t paga le tassa automobilistica
A per kw (kilowatt) di potenza del motore F
B per portata V
C in misura fissa F
D per assi e massa complessiva F
MDN016 Lo sgravio sulle accise sul gasolio alle impresa di autotrasporto è dell'ordine di grandezza di
A 200 euro per ogni mille litri di prodotto consumato V
B 100 euro per ogni mille litri di prodotto consumato F
C 50 euro per ogni mille litri di prodotto consumato F
D 1 euro per ogni mille litri di prodotto consumato F
MDN017 Per i versamenti trimestrali IVA delle imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori
di cose per conto di terzi si deve applicare la percentuale d'interesse
A nessuna V
B 1,5% F
C interesse legale F
D 2% F
MDN018 Gli autotrasportatori, ai fini IVA, sono tenuti ad effettuare
A tre liquidazioni periodiche più la liquidazione annuale F

B solo la liquidazione annuale F
C solo quattro liquidazioni periodiche V
D solo tre liquidazioni periodiche F
MDN019 Il trasporto intermodale o combinato di merci viene incentivato mediante
A contributi sia al combinato strada-ferrovia sia al combinato strada-mare V
B contributi per il combinato strada-aria F
C esenzioni fiscali per il combinato strada-ferrovia F
D esenzioni fiscali per il combinato strada-mare F
MDN020 La prestazione di trasporto deve essere fatturata
A al momento del pagamento del corrispettivo V
B al momento della stipulazione del contratto di trasporto F
C si può anche non fatturare e registrare il corrispettivo F
D prima di iniziare il trasporto anche se non è avvenuto il pagamento F
MDN021 Lo sgravio sulle accise sul gasolio alle impresa di autotrasporto avviene esclusivamente
Mediante
A compensazione del credito o mediante rimborso V
B compensazione del credito F
C rimborso F
D trasformazione del credito in BOT F
MDN022 La normativa nazionale delle tasse automobilistiche prevede che, rispetto alle tariffe generali
fissate per la categoria di veicoli di appartenenza, gli autoveicoli di massa complessiva
inferiore a 12 t per trasporto latte
A beneficiano di riduzioni del 33,33% F
B non beneficiano di alcuna riduzione F
C beneficiano di riduzioni del 70% F
D beneficiano di riduzioni del 50% V
MDN023 I pedaggi per l'uso delle autostrade in Italia, da parte dei veicoli utilizzati dalle imprese di
autotrasporto di cose per conto di terzi vanno pagati
A solo in contanti F
B solo con sistemi di pagamento automatizzato con fatturazione differita (Viacard o Telepass) F
C solo con il sistema Telepass F
D con qualunque sistema di pagamento e solo con sistemi di pagamento automatizzato con
fatturazione differita (Viacard o Telepass) se devono fruire di particolari benefici V
MDN024 Ai servizi di trasporto di merci su strada si applica l'IVA con aliquota
A normale del 22 % V
B ridotta del 4% F
C maggiorata del 33% F
D corrispondente alla compravendita della merce trasportata F
MDN025 Le imprese di autotrasporto possono presentare la dichiarazione per ottenere lo sgravio sulle
accise sul gasolio
A trimestralmente e comunque entro due anni V
B solo annualmente F
C solo ogni due anni F
D mensilmente F
MDN026 La tassa automobilistica degli autocarri di massa complessiva superiore alle 12 t viene
Calcolata
A in base alla portata F
B in base alla massa complessiva V
C in base ai kw F
D in base ai CV F
MDN027 Per i transiti su determinate strade costiere, deviati obbligatoriamente sulla rete autostradale,
è previsto
A nessun rimborso F
B un rimborso alle imprese di autotrasporto pari al 40% della quota posta a carico delle stesse V
C un rimborso solo ai tassisti pari al 40% della quota posta a carico degli stessi F
D un rimborso alle imprese di autotrasporto pari al 30% della quota posta a carico delle stesse F

MDN028 I veicoli di imprese comunitarie di autotrasporto di cose che transitano in Italia
A non sono ammessi alla riduzione annuale dei pedaggi autostradali in quanto il beneficio è riservato
agli autotrasportatori italiani F
B sono ammessi alla riduzione annuale dei pedaggi autostradali solo se si avvalgono dei sistemi automatizzati di
pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione V
C sono ammessi sempre alla riduzione annuale dei pedaggi autostradali F
D sono ammessi alla riduzione annuale dei pedaggi autostradali solo per gli autotreni e gli autoarticolati F
MDN029 Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi sono tenute alla compilazione degli studi
di settore qualora ne ricorrano i presupposti di legge?
A sì V
B no F
C solo in alcuni casi F
D solo per le ditte individuali F
MDN030 Qual è lo studio di settore relativo alle imprese di autotrasporto di merci su strada per conto di
terzi?
A VG68U V
B VG69U F
C VG70U F
D VG81U F
MDN031 Qual è il codice Istat dell’attività economica dell’autotrasporto di cose su strada per conto di terzi
secondo la classificazione delle attività economiche ATECO2007?
A 63.21.23 F
B 60.24.25 F
C 71.72.45 F
D 49.41.00 V
MDN032 Qual è il termine legale di pagamento delle fatture relative alle prestazioni di trasporto di merci su
strada?
A 120 giorni data fattura fine mese F
B 60 giorni data fattura fine mese F
C 60 giorni data emissione fattura V
D 45 giorni data ricevimento fattura F
MDN033 Le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi possono dedursi al 100% i costi relativi agli
impianti di telefonia, sia fissa che mobile, dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci, limitatamente ad un
impianto per ciascun veicolo?
A si V
B no F
C solo in alcuni casi F
D si ma solo per gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5Tonn F
MDN034 Qual è il limite di deduzione dal reddito di impresa per gli autotrasportatori relativo alle spese di
manutenzione?
A 30% F
B 25% V
C 40% F
D 100% F
MDN035 Chi sono i soggetti beneficiari della deduzione forfetaria delle spese non documentate?
A le società di capitali F
B le società in che hanno optato per l’Iva per cassa F
C le imprese che rientrano nei limiti delle imprese minori v
D le imprese che effettuano scambi con l’estero F
MDN036 E’ vero che secondo le disposizioni del TUIR, le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci,
per le trasferte effettuate al di fuori del territorio comunale dai propri dipendenti , possono dedurre dal
reddito di impresa un importo di € 59,65 € al giorno elevato ad € 95,80 per le trasferte all’estero?
A sì V
B no F
C solo in determinati casi F
D solo per le trasferte degli impiegati F

MDN037 Le imprese di autotrasporto devono presentare le dichiarazioni per ottenere il credito di imposta
sulle accise a partire dal 2012
A ai competenti Uffici delle dogane a pena di decadenza entro il mese successivo alla scadenza di
ciascun trimestre solare V
B ai competenti Uffici delle dogane entro il 30 giugno dell’anno successivo al periodo cui si riferisce il credito di
imposta F
C ai competenti Uffici delle dogane entro il 30 luglio dell’anno successivo al periodo cui si riferisce il credito di
imposta F
D ai competenti Uffici delle dogane a pena di decadenza entro il terzo mese successivo alla scadenza di
ciascun trimestre solare F
MDN038 Le imprese di autotrasporto dal 2012 devono eseguire la compensazione del credito di imposta
derivante dal recupero delle accise
A entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto il credito V
B entro il 31 dicembre dell’anno solare in cui è sorto il credito F
C entro il 31 gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto il credito F
D entro il 31 gennaio dell’anno solare in cui è sorto il credito F
MDN039 E’ vero che a partire dal 2012 il credito d’imposta derivante dagli sconti sulle accise è escluso
dal limite di 250.000 € per la compensazione nel modello F24?
A no F
B sì V
C in alcuni casi specifici F
D solo per le imprese rientranti nel regime dei minimi F
MDN040 Le imprese che effettuano operazioni di trasporto prevalentemente per soggetti stranieri
maturando crediti d’imposta potranno
A chiedere il rimborso trimestrale dell’IVA V
B chiedere il rimborso mensile dell’IVA F
C chiedere il rimborso quadrimestrale dell’IVA F
D chiedere il rimborso semestrale dell’IVA F
MDN041 Possono chiedere il rimborso trimestrale dell’IVA
A le imprese che svolgono le operazioni nei confronti di committenti stranieri per
per cento dell’intero fatturato, nell’ambito delle prestazioni comunitarie di servizi V
B le imprese che svolgono le operazioni nei confronti di committenti stranieri per
per cento dell’intero fatturato F
C le imprese che svolgono le operazioni nei confronti di committenti stranieri per
per cento dell’intero fatturato F
D le imprese che svolgono le operazioni nei confronti di committenti stranieri per
per cento dell’intero fatturato F

un ammontare superiore al 50
un ammontare superiore al 40
un ammontare superiore al 35
un ammontare superiore al 65

MDN042 E’ possibile per le imprese di autotrasporto che maturano crediti Iva per le operazioni poste in
essere nei confronti di soggetti esteri:
A in luogo del rimborso trimestrale eseguire la compensazione del credito spettante tramite il modello F24 V
B in luogo del rimborso trimestrale eseguire la compensazione del credito spettante tramite il modello F23 F
C in luogo del rimborso trimestrale eseguire la compensazione del credito spettante tramite il modello UNICO F
D in luogo del rimborso trimestrale eseguire la compensazione del credito spettante tramite il modello 770 F
MDN043 Secondo le disposizioni del TUIR il costo dei pneumatici per le imprese di autotrasporto
A Non può essere dedotto dal reddito integralmente nell’anno di acquisto F
B può essere dedotto dal reddito parzialmente nell’anno successivo a quello di acquisto F
C può essere dedotto dal reddito integralmente nell’anno di acquisto V
D Non può essere dedotto dal reddito parzialmente nell’anno precedente a quello di acquisto F

