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IDENTIFICATIVOIDENTIFICATIVOIDENTIFICATIVOIDENTIFICATIVO

Il campo è obbligatorio

Ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.lgs 267/2000 la denominazione delle borgate e frazioni:Ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.lgs 267/2000 la denominazione delle borgate e frazioni:Ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.lgs 267/2000 la denominazione delle borgate e frazioni:Ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.lgs 267/2000 la denominazione delle borgate e frazioni:1111

A alle comunità montane B allo stato C è attribuita ai consigli di quartiere
D è attribuita ai comuni

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.lgs 267/2000 le comunità locali, ordinate in comuni e province:Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.lgs 267/2000 le comunità locali, ordinate in comuni e province:Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.lgs 267/2000 le comunità locali, ordinate in comuni e province:Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.lgs 267/2000 le comunità locali, ordinate in comuni e province:2222

A sono accessorie B sono unite C sono autonome D sono separate

Ai sensi dell'art. 149 comma 4 del D.lgs 267/2000 la finanza dei comuni e delle province non è costituitaAi sensi dell'art. 149 comma 4 del D.lgs 267/2000 la finanza dei comuni e delle province non è costituitaAi sensi dell'art. 149 comma 4 del D.lgs 267/2000 la finanza dei comuni e delle province non è costituitaAi sensi dell'art. 149 comma 4 del D.lgs 267/2000 la finanza dei comuni e delle province non è costituita
da:da:da:da:

3333

A trasferimenti regionali B trasferimenti erariali C imposte proprie D rimesse private

Ai sensi dell'art. 149 comma 6 del D.lgs 267/2000 vengono assegnati specifici contributi per fronteggiareAi sensi dell'art. 149 comma 6 del D.lgs 267/2000 vengono assegnati specifici contributi per fronteggiareAi sensi dell'art. 149 comma 6 del D.lgs 267/2000 vengono assegnati specifici contributi per fronteggiareAi sensi dell'art. 149 comma 6 del D.lgs 267/2000 vengono assegnati specifici contributi per fronteggiare
situazioni eccezionali:situazioni eccezionali:situazioni eccezionali:situazioni eccezionali:

4444

A dallo Stato B dalla Regione C dalla Provincia
D dalla Comunità Montana

Ai sensi dell'art. 151 comma 1 del D.lgs 267/2000 gli enti locali ispirano la propria gestione:Ai sensi dell'art. 151 comma 1 del D.lgs 267/2000 gli enti locali ispirano la propria gestione:Ai sensi dell'art. 151 comma 1 del D.lgs 267/2000 gli enti locali ispirano la propria gestione:Ai sensi dell'art. 151 comma 1 del D.lgs 267/2000 gli enti locali ispirano la propria gestione:5555

A al principio di programmazione B al principio della partecipazione C al principio dell'unità
D al principio della divisione

Ai sensi del principio generale n. 16 “Principio della competenza finanziaria” di cui all'allegato 1 delAi sensi del principio generale n. 16 “Principio della competenza finanziaria” di cui all'allegato 1 delAi sensi del principio generale n. 16 “Principio della competenza finanziaria” di cui all'allegato 1 delAi sensi del principio generale n. 16 “Principio della competenza finanziaria” di cui all'allegato 1 del
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. il principio della competenza finanziaria costituisce:D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. il principio della competenza finanziaria costituisce:D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. il principio della competenza finanziaria costituisce:D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. il principio della competenza finanziaria costituisce:

6666

A il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni attive e passive anche se giuridicamente saranno
perfezionate nei primi mesi dell'anno successivo a quello di riferimento

B il criterio di imputazione agli esercizi di bilancio delle entrate e delle spese che si prevedono di competenza di tali
esercizi

C il criterio che adottano le pubbliche amministrazioni ai fini dell'imputazione agli esercizi dei costi e dei ricavi che si
prevedono di competenza di tali esercizi secondo una logica economico-patrimoniale

D il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive
(accertamenti e impegni)

Il principio di unità secondo l’allegato 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 sta ad indicare che:Il principio di unità secondo l’allegato 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 sta ad indicare che:Il principio di unità secondo l’allegato 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 sta ad indicare che:Il principio di unità secondo l’allegato 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 sta ad indicare che:7777

A Il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalita' e gli obiettivi di gestione, nonche' i relativi valori finanziari,
economici e patrimoniali riconducibili alla singola
amministrazione pubblica

B Il principio di unità implica la possibilita' di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e
straordinarie

C Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese
sostenute per la riscossione

D La singola amministrazione pubblica e' una entita' giuridica unica e unitaria; pertanto, deve essere unico e unitario
sia il suo bilancio di previsione, sia il suo rendiconto e bilancio d'esercizio
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Il principio di integrità secondo l’allegato 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 comporta che:Il principio di integrità secondo l’allegato 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 comporta che:Il principio di integrità secondo l’allegato 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 comporta che:Il principio di integrità secondo l’allegato 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 comporta che:8888

A Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese
sostenute per la riscossione

B Un dato deve essere significativo e integro per assolvere alle esigenze informative
C Non possa farsi eccessivo ricorso agli strumenti di flessibilità va visto come fatto negativo
D Deve farsi riferimento al principio del true and fair view

Il principio di flessibilità secondo l’allegato 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011:Il principio di flessibilità secondo l’allegato 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011:Il principio di flessibilità secondo l’allegato 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011:Il principio di flessibilità secondo l’allegato 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011:9999

A E' volto a trovare all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilita' di
fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie

B Implica che i dati contabili di bilancio devono rappresentare in maniera dinamica le reali condizioni dell’ente
C E’ volto a trovare all'interno dei documenti contabili la possibilita' di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze

prevedibili e ordinarie
D Implica che le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione

Selezionare l’affermazione coerente con il principio di equilibrio di bilancio posto dall’allegato 1 delSelezionare l’affermazione coerente con il principio di equilibrio di bilancio posto dall’allegato 1 delSelezionare l’affermazione coerente con il principio di equilibrio di bilancio posto dall’allegato 1 delSelezionare l’affermazione coerente con il principio di equilibrio di bilancio posto dall’allegato 1 del
d.lgs. 118/2011:d.lgs. 118/2011:d.lgs. 118/2011:d.lgs. 118/2011:

10101010

A Il rispetto del principio di pareggio finanziario è sufficiente a soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema
di bilancio di ogni pubblica amministrazione

B Il rispetto del principio di pareggio finanziario è rimesso alla valutazione degli enti in equilibrio
C Il rispetto del principio di pareggio finanziario è sufficiente a soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema

di bilancio soltanto per gli
enti locali

D Il rispetto del principio di pareggio finanziario è sufficiente a soddisfare il principio generale dell'equilibrio, poiché il
pareggio realizza sempre e inevitabilmente l’equilibrio

Ai sensi dell’art.2 comma 8 della legge 241 del 1990 le sentenze passate in giudicato che accolgono ilAi sensi dell’art.2 comma 8 della legge 241 del 1990 le sentenze passate in giudicato che accolgono ilAi sensi dell’art.2 comma 8 della legge 241 del 1990 le sentenze passate in giudicato che accolgono ilAi sensi dell’art.2 comma 8 della legge 241 del 1990 le sentenze passate in giudicato che accolgono il
ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione:ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione:ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione:ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione:

11111111

A sono trasmesse, in via telematica, al Tribunale competente per territorio
B sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti
C sono trasmesse, in via telematica, al Ministero dell'Interno
D sono trasmesse, in via telematica, alla Procura della Repubblica

Nel caso in cui il provvedimento manchi del soggetto o dell'oggetto nei cui confronti produce effetti,Nel caso in cui il provvedimento manchi del soggetto o dell'oggetto nei cui confronti produce effetti,Nel caso in cui il provvedimento manchi del soggetto o dell'oggetto nei cui confronti produce effetti,Nel caso in cui il provvedimento manchi del soggetto o dell'oggetto nei cui confronti produce effetti,
generalmente è considerato:generalmente è considerato:generalmente è considerato:generalmente è considerato:

12121212

A illecito B revocato C irregolare D nullo

Ai sensi dell’art.1 comma 1 bis della legge 241/1990 la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti diAi sensi dell’art.1 comma 1 bis della legge 241/1990 la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti diAi sensi dell’art.1 comma 1 bis della legge 241/1990 la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti diAi sensi dell’art.1 comma 1 bis della legge 241/1990 la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di
natura non autoritativa, agisce secondo:natura non autoritativa, agisce secondo:natura non autoritativa, agisce secondo:natura non autoritativa, agisce secondo:

13131313

A Le norme di diritto pubblico
B Le norme di diritto amministrativo e comunitario
C Le norme di diritto pubblico salvo che la legge disponga diversamente
D Le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente

In ordine all'IRPEF:In ordine all'IRPEF:In ordine all'IRPEF:In ordine all'IRPEF:14141414

A E’ facoltà di ogni singolo comune istituirla, stabilendone l’aliquota e l’eventuale soglia di esenzione nei limiti fissati
dalla legge statale

B E’ dovere di ogni singolo comune istituirla, stabilendone l’aliquota e l’eventuale soglia di esenzione nei limiti fissati
dai regolamenti comunali

C E’ dovere di ogni singolo comune istituirla, stabilendone l’aliquota e l’eventuale soglia di esenzione nei limiti fissati
dalla legge statale

D E’ facoltà di ogni singolo comune istituirla, stabilendone l’aliquota e l’eventuale soglia di esenzione nei limiti fissati
dai regolamenti comunali
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L'IRAP, l'imposta regionale sulle attività produttive, colpisce:L'IRAP, l'imposta regionale sulle attività produttive, colpisce:L'IRAP, l'imposta regionale sulle attività produttive, colpisce:L'IRAP, l'imposta regionale sulle attività produttive, colpisce:15151515

A il "valore aggiunto lordo" delle organizzazioni che producono beni e servizi nel territorio regionale e rappresenta un
primo concreto
passo verso il federalismo fiscale

B il "valore aggiunto misto" delle organizzazioni che producono beni e servizi nel territorio regionale e rappresenta un
primo concreto
passo verso il federalismo fiscale

C il "valore aggiunto lordo" delle organizzazioni che producono esclusivamente beni nel territorio regionale e
rappresenta un primo concreto
passo verso il federalismo fiscale

D il "valore aggiunto netto" delle organizzazioni che producono beni e servizi nel territorio regionale e rappresenta un
primo concreto
passo verso il federalismo fiscale

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 50/2016 si ha un "appalto a misura":Ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 50/2016 si ha un "appalto a misura":Ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 50/2016 si ha un "appalto a misura":Ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 50/2016 si ha un "appalto a misura":16161616

A qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal
contratto

B qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro
eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto

C qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro
eseguito i prezzi forfettari

D qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come non eseguita e come non dedotta
dal contratto

Uno dei massimi rappresentanti del cubismo è stato:Uno dei massimi rappresentanti del cubismo è stato:Uno dei massimi rappresentanti del cubismo è stato:Uno dei massimi rappresentanti del cubismo è stato:17171717

A Albert Kubik B Claude Monet C Vincent Van Gogh D Pablo Picasso

Gustav Klimt è stato:Gustav Klimt è stato:Gustav Klimt è stato:Gustav Klimt è stato:18181818

A un pittore austriaco B un poeta triestino C un pittore svizzero D un pittore tedesco

Il discoforo è una statua attribuita a:Il discoforo è una statua attribuita a:Il discoforo è una statua attribuita a:Il discoforo è una statua attribuita a:19191919

A Arcoleo B Policleto C Arcobaldo D Fidia

Ai sensi della legge 190/2012 negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione e dellaAi sensi della legge 190/2012 negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione e dellaAi sensi della legge 190/2012 negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione e dellaAi sensi della legge 190/2012 negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza è individuato di norma:trasparenza è individuato di norma:trasparenza è individuato di norma:trasparenza è individuato di norma:

20202020

A nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione
B nel sindaco
C nel dirigente dell'area finanziaria
D nell'assessore competente

Ai sensi del D.lgs 33/2013 la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documentiAi sensi del D.lgs 33/2013 la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documentiAi sensi del D.lgs 33/2013 la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documentiAi sensi del D.lgs 33/2013 la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo:detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo:detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo:detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo:

21212121

A di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche

B di tutelare le facoltà dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche

C di tutelare i doveri dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche

D di tutelare le facoltà dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire
forme personali di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche

Ai sensi dell'art. 22 co. 4 della legge 241 del 1990 non sono accessibili le informazioni in possesso diAi sensi dell'art. 22 co. 4 della legge 241 del 1990 non sono accessibili le informazioni in possesso diAi sensi dell'art. 22 co. 4 della legge 241 del 1990 non sono accessibili le informazioni in possesso diAi sensi dell'art. 22 co. 4 della legge 241 del 1990 non sono accessibili le informazioni in possesso di
una pubblica amministrazione che:una pubblica amministrazione che:una pubblica amministrazione che:una pubblica amministrazione che:

22222222

A non abbiano ricevuto il nulla osta del Segretario B non abbiano formato elettronico
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C non siano trascritte in carta intestata dell'Ente D non abbiano forma di documento amministrativo

Ai sensi del DPR 62/2013 il dipendente:Ai sensi del DPR 62/2013 il dipendente:Ai sensi del DPR 62/2013 il dipendente:Ai sensi del DPR 62/2013 il dipendente:23232323

A usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio
B usa a fini pubblici le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio
C non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio
D non usa a fini pubblici le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio

Ai sensi dell'art.5 del GDPR 679/2016 i dati personali sono:Ai sensi dell'art.5 del GDPR 679/2016 i dati personali sono:Ai sensi dell'art.5 del GDPR 679/2016 i dati personali sono:Ai sensi dell'art.5 del GDPR 679/2016 i dati personali sono:24242424

A conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati

B conservati in una forma che non consente l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati

C conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo comunque superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati

D conservati in una forma che non consente l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non inferiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati

L'acronimo TARI sta per:L'acronimo TARI sta per:L'acronimo TARI sta per:L'acronimo TARI sta per:25252525

A Tassa Rifiuti B Tributo regionale ambientale
C Tributo autonomo regionale italiano D Tassa Regionale igiene

Il ravvedimento operoso consiste:Il ravvedimento operoso consiste:Il ravvedimento operoso consiste:Il ravvedimento operoso consiste:26262626

A Nella correzione degli atti illegittimi da parte dell'amministrazione finanziaria
B nella correzione spontanea della violazione da parte del contribuente
C nella definizione della pratica attraverso il ricorso tributario
D nella richiesta del contribuente all'amministrazione finanziaria di un parere sulla correttezza fiscale delle sue

operazioni

L'IRPEF è un imposta:L'IRPEF è un imposta:L'IRPEF è un imposta:L'IRPEF è un imposta:27272727

A sul reddito complessivo annuo del contribuente B che è stata abolita
C sul reddito complessivo annuo del nucleo familiare D sulle entrate complessive annue del contribuente

Il contribuente conserva la possibilità di proseguire la fase contenziosa nel caso:Il contribuente conserva la possibilità di proseguire la fase contenziosa nel caso:Il contribuente conserva la possibilità di proseguire la fase contenziosa nel caso:Il contribuente conserva la possibilità di proseguire la fase contenziosa nel caso:28282828

A della revoca straordinaria B della conciliazione giudiziale C del concordato
D dell'interpello

L'IRES è:L'IRES è:L'IRES è:L'IRES è:29292929

A L'imposta sul reddito di società, enti e altre organizzazioni (diverse dalle persone fisiche) che ha sostituito l'IRPEG
B L'imposta sul reddito di società, enti e altre organizzazioni (diverse dalle persone fisiche) che ha sostituito l'ICI
C L'imposta sul reddito di società, enti e altre organizzazioni (diverse dalle persone fisiche) che ha sostituito l'IRAP
D L'imposta sul reddito di società, enti e altre organizzazioni (diverse dalle persone fisiche) che ha sostituito l'ICP

Il reddito dominicale dei terreni è il reddito:Il reddito dominicale dei terreni è il reddito:Il reddito dominicale dei terreni è il reddito:Il reddito dominicale dei terreni è il reddito:30303030

A che un imprenitore agricolo trae effettivamente da un terreno
B che deriva dall'esercizio dell'attività di impresa agricola su un terreno
C che deriva dalla proprietà di terreni atti alla trasformazione urbana
D che deriva dalla proprietà di terreni atti alla produzione agricola
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