QUESITI - Programma comune (merci e viaggiatori)
Serie CDI- Elementi di diritto tributario - Internazionale
CDI001 I servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali sono operazioni non imponibili ai fini
IVA e pertanto
A devono essere fatturate e registrate V
B non devono essere fatturate, né registrate F
C devono essere fatturate ma non registrate F
D va emessa una semplice ricevuta F
CDI002 I sistemi per il pagamento dell'uso delle infrastrutture stradali in Francia sono
A a pedaggio e a diritto di utenza V
B solo a pedaggio F
C solo a diritto di utenza F
D solo Eurovignette F
CDI003 I sistemi per il pagamento dell'uso delle infrastrutture stradali in Croazia sono
A a pedaggio e a diritto di utenza V
B solo a pedaggio F
C solo a diritto di utenza F
D solo Eurovignette F
CDI004 I sistemi per il pagamento dell'uso delle infrastrutture stradali in Slovenia sono
A a pedaggio e a diritto di utenza F
B solo a pedaggio V
C solo a diritto di utenza F
D solo Eurovignette F
CD005 I sistemi per il pagamento dell'uso delle infrastrutture stradali in Austria sono
A a pedaggio e a diritto di utenza F
B solo Eurovignette F
C solo a diritto di utenza F
D solo a pedaggio V
CD006 I sistemi per il pagamento dell'uso delle infrastrutture stradali in Germania sono
A a pedaggio e a diritto di utenza F
B solo Eurovignette F
C solo a diritto di utenza F
D solo a pedaggio V
CDI007 I diritti di utenza per l'uso del traforo del Frejus sono dovuti
A da tutti i veicoli adibiti anche ad uso di terzi V
B solo dai veicoli di massa complessiva superiore a 12 t F
C solo dagli autotreni e dagli autoarticolati euro 1 F
D solo dagli autobus euro 2 F
CDI008 Ai fini IVA i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali sono
A non imponibili V
B imponibili F
C esenti F
D fuori campo IVA F
CDI009 In caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo IVA residente
in altro Stato dell’Unione Europea nei confronti di un soggetto passivo IVA stabilito in Italia
A gli obblighi di fatturazione e registrazione ricadono sul cessionario o committente italiano V
B gli obblighi di fatturazione e registrazione sono adempiuti dal cedente o prestatore F
C va compilati esclusivamente il modello Intrastat F
D non vi è obbligo di fatturazione F
CDI010 Per OBU (On Board Unit - Unità di bordo) s'intende
A l'apparecchio collocato sul veicolo per il pagamento del pedaggio per il transito in Slovacchia V
B l'unità di bordo dei veicoli per la navigazione satellitare F
C l'apparecchio del Telepass installato sul veicolo F

D l'apparecchio da installare a bordo dei veicoli come antifurto F
CDI011 Per "Eurovignette" s'intende
A la disciplina sulla tariffazione dei veicoli pesanti per l'uso delle infrastrutture stradali V
B il trasporto di merci e passeggeri all'estero F
C il controllo del traffico pesante F
D l'apparecchio da installare a bordo dei veicoli come antifurto F
CDI012 Le prestazioni di servizi “generiche” rese nei confronti di un committente “privato” (non soggetto
passivo IVA), ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, si considerano rilevanti in Italia
A se rese ad un soggetto “privato” stabilito nel territorio dello Stato italiano F
B se eseguite da un soggetto passivo IVA stabilito nel territorio dello Stato italiano V
C se rese da un soggetto passivo IVA stabilito in territorio extraUE F
D se sia il committente che il prestatore sono stabiliti nel territorio dello Stato italiano F

CDI013 Come sono stati modificati i criteri di territorialità ai fini IVA, per le prestazioni di servizi
generiche dal 1° gennaio 2010?
A A decorrere dal 1° gennaio 2010, le prestazioni di servizi cosiddette generiche si considerano rilevanti
nel territorio dello Stato se sono rese a soggetti passivi stabiliti in Italia, in base al criterio generale del
luogo del committente V
B A decorrere dal 1° gennaio 2010, le prestazioni di servizi cosiddette generiche si considerano rilevanti
nel territorio dello Stato se sono rese a soggetti passivi stabiliti in territorio comunitario F
C A decorrere dal 1° gennaio 2010, le prestazioni di servizi cosiddette generiche si considerano rilevanti
nel territorio dello Stato se sono rese a soggetti passivi stabiliti in territorio extraUE F
D A decorrere dal 1° gennaio 2010, le prestazioni di servizi cosiddette generiche si considerano rilevanti
nel territorio dello Stato se sono rese a soggetti privati stabiliti in UE F
CDI014 Qual è uno degli effetti dell’applicazione delle nuove disposizioni circa l’introduzione della
regola generale, che afferma che le prestazioni di trasporto di beni rese nei confronti di soggetti
passivi saranno sempre imponibili nel paese del committente?
A tali operazioni non concorreranno più alla formazione del “plafond” a favore dell’esportatore abituale V
B tali operazioni continueranno ad essere rilevanti per la formazione del plafond IVA per l’esportatore
abituale F
C tali operazioni non concorreranno più alla formazione del “plafond” a favore dell’esportatore abituale solo
per i servizi resi nei confronti di committenti residenti in Paesi ExtraUE F
D tali operazioni continueranno ad essere rilevanti per la formazione del plafond IVA per l’esportatore
abituale se rese nei confronti di soggetti privati F
CDI015 Cosa comporta la mancata formazione del plafond IVA?
A Sarà possibile effettuare acquisti e importazioni senza pagare l’IVA, con la conseguenza che per tali
operatori vi sarà, l’insorgenza di debiti di imposta F
B non sarà più possibile effettuare acquisti e importazioni senza pagare l’IVA, con la conseguenza che per
tali operatori vi sarà l’insorgenza di crediti di imposta V
C Sarà possibile effettuare acquisti e importazioni senza pagare l’IVA, con la conseguenza che per tali
operatori vi sarà, l’insorgenza di crediti di imposta F
D non sarà più possibile effettuare acquisti e importazioni pagando l’IVA, con la conseguenza che per tali
operatori vi sarà l’insorgenza di debiti di imposta F

