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Il Candidato, dopo aver illustrato le caratteristiche essenziali delle imposte Irpef, Ires ed 

Irap, determini il reddito imponibile e ne liquidi la relativa imposta nelle due diverse 

ipotesi di contribuente esercente l’attività di imprenditore artigiano (ditta individuale) e di 

professionista intellettuale (architetto) utilizzando i seguenti dati comuni ad entrambe le 

ipotesi sopra prospettate. 

 Anno d’imposta 2012, 

 Ricavi/onorari pari ad Euro 250.000 (incassati nel periodo d’imposta per Euro 

230.000), 

 Costi del personale dipendente pari ad Euro 60.000 di cui: 

- Euro 20.000 per un dipendete assunto in qualità di apprendista (compresi 

premio Inail e contributi Inps   a carico del datore di lavoro per complessivi 

Euro 1.800),   

- Euro 40.000 per un dipendente con qualifica di impiegato (compresi premio 

Inail e contributi Inps a   carico del datore di lavoro per complessivi Euro 

9.500), 

 Costi della produzione (voci B6 e B7 del conto ec.) pari ad Euro 25.000, 

 Oneri diversi di gestione (voce B14 del conto ec.) pari ad Euro 8.000, 

 Canone di locazione per l’immobile strumentale pari ad Euro 18.000, 

 Leasing operativo per beni strumentali pari ad Euro 6.000 (compresi oneri 

finanziari per Euro 500), 

 Ammortamenti (voce B13 del conto ec.) pari ad Euro 5.000, 

 Quote di accantonamento TFR pari ad Euro 3.500 (di cui Euro 1.000 riferibili 

all’apprendista), 

 Oneri di gestione dell’autovettura ad uso promiscuo pari ad Euro 3.000, 

 Oneri finanziari pari ad Euro 2.000. 

 

Aliquota Irap 3,90%. 
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Il Candidato illustri modalità e termini per l’opposizione all’avviso di accertamento 

emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un contribuente esercente attività 

d’impresa. 

Ipotizzi, poi, di assistere un cliente raggiunto da un avviso di accertamento emesso dalla 

competente Agenzia territoriale delle Entrate relativo alla rettifica del valore di 

avviamento scaturente da un atto di cessione di ramo d’azienda commerciale notificato il 

giorno 10 ottobre 2012; predisponga, pertanto, un esempio di atto avverso detto avviso 

di accertamento adendo l’autorità competente. 

(dati e valori mancanti a scelta)   
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Il Candidato illustri le caratteristiche, dal punto di vista tributario, dell’impresa familiare, 

dell’azienda coniugale e dell’associazione in partecipazione. Confronti, sempre avendo 

riguardo al trattamento tributario, le tre tipologie con la società in nome collettivo. 

Rappresenti, poi, tutti gli adempimenti necessari, compresi quelli assicurativi e 

previdenziali, per l’esercizio di un’attività artigiana mediante lo strumento dell’impresa 

familiare. 

Simuli, infine, la tassazione ai fini Irpef nel caso dell’azienda Rossi gestita in forma di 

impresa familiare così strutturata: 

- padre con quota del 60%, 

- madre con quota del 20%, 

- figlio con quota del 20%, 

Il reddito imponibile della Rossi è pari ad Euro 70.000, le ritenute subite sono pari ad 

Euro 3.000, i contributi previdenziali per la gestione artigiani sono pari a complessivi Euro 

15.000 (di cui Euro 8.000 relativi al titolare, Euro 3.500 relativi al coniuge ed Euro 3.500 

relativi al figlio). 

Il padre (titolare) è inoltre proprietario al 100% dell’abitazione principale avente una 

rendita catastale di Euro 1.500, ha sostenuto spese mediche idoneamente documentate 

per Euro 1.300 e spese veterinarie per il cane del figlio (fattura intestata al figlio) per 

Euro 350.  
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