
TEST FINALE (DOMANDE PARTE P.R.) IN ROSSO LA RISPOSTA ESATTA 

 

Cosa determina se un’attività di ricerca si configura come un’attività “istituzionale” (senza fini di lucro): 

a) Se è prevista contrattualmente l’emissione di una nota di debito/R.P. 
b) La natura non sinallagmatica del contratto tra le parti 
c) Se entrambi le parti concordano, precedentemente alla sottoscrizione del contratto, sulla natura non 

commerciale del contratto stipulato 

 

Gli anticipi per avviare un’attività in c-terzi: 

a) Non possono e non devono mai essere chiesti alla controparte 
b) Possono essere richiesti, in via eccezionale, ma non conviene farlo 
c) Possono essere richiesti ma devono essere quantificati in modo preciso 

 

La detrazione iva sugli acquisti effettuati nelle attività commerciali (c-terzi): 

a) Non può mai essere esercitata perché l’infn è un ente pubblico 
b) Può essere esercitata solo sulle fatture ricevute da fornitori italiani e comunitari (UE) 
c) Può essere esercita sulle fatture ricevute da fornitori: nazionali, comunitari (UE) ed extra comunitari 

(extra-UE) 

 

La rendicontazione, ai fini fiscali, delle spese sostenute in attività commerciali si basa sul principio della 
“competenza economica”. Ciò significa che: 

a) Le spese devono essere rendicontate per tipologia di spesa (inventario, consumabile, apparati, etc…) 
b) Le spese devono essere rendicontate nell’anno fiscale in cui sono state effettivamente sostenute, a 

prescindere da quando sono state “impegnate” 
c) Le spese devono essere sempre rendicontate nell’anno fiscale in cui sono state liquidate e pagate  

 

Nei contratti soggetti a registrazione obbligatoria (per esempio contratti ASI…) il termine perentorio per 
effettuare la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate (AdE) è 30 gg dalla sottoscrizione del contratto. 
Nell’eventualità che tale limite non venisse rispettato ciò comporta che: 

a) La registrazione non è più possibile e il contratto deve essere nuovamente sottoscritto da entrambe 
le parti, in modo da poter rispettare la scadenza obbligatoria 

b) La registrazione è comunque possibile e l’AdE applicherà una sanzione all’imposta di registro ma non 
all’imposta di bollo, se quest’ultima è stata versata entro i 30 gg successivi alla sottoscrizione del 
contratto 

c) La registrazione è comunque possibile e l’AdE applicherà in ogni caso una sanzione sia all’imposta di 
registro che a quella di bollo. 

 

 



Chi definisce le linee strategiche sulla valorizzazione degli asset di PI dell’Istituto ? 

a. Il Comitato Coordinamento Terza Missione 
b. Il Comitato Nazionale Trasferimento Tecnologico 
c. Il Mobility Manager 

 

L’ufficio in AC che si occupa di Trasferimento Tecnologico fa parte de: 

a. il Servizio gare e contratti 
b. la Direzione Sistemi informativi  
c. la Direzione Servizi alla Ricerca 

 

Nel caso in cui l’INFN partecipi ad un bando d’appalto indetto da un altro soggetto pubblico è corretto 
affermare che: 

a. L’INFN è l’operatore economico e l’altro soggetto è la stazione appaltante 
b. L’INFN e l’altro soggetto sono partner di progetto 
c. L’ altro soggetto è fornitore e l’INFN è il cliente 

 

Indica quale delle seguenti affermazioni è falsa: 

a. il  codice TTA/B/C è attribuito a tutti i contratti/accordi lavorati dal TT 
b. il codice TTA/B/C è sempre diverso dalla sigla oracle 
c. Il codice TTB è attribuito alle ricerche collaborative 

  

Nell’ambito della fatturazione attiva di accordi TTA per avere la disponibilità dei fondi bisogna: 

a. fare niente perché  vengono automaticamente distribuiti al ricercatore 
b. predisporre una lettera al Servizio TT 
c. predisporre una richiesta di destinazione di fondi da far firmare al Direttore e inviarla alla tesoreria 


