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CODICECODICECODICECODICE
IDENTIFICATIVOIDENTIFICATIVOIDENTIFICATIVOIDENTIFICATIVO

Il campo è obbligatorio

Ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.lgs 267/2000 il comune gestisce:Ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.lgs 267/2000 il comune gestisce:Ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.lgs 267/2000 il comune gestisce:Ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.lgs 267/2000 il comune gestisce:1111

A i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica
B i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di obiezione civile
C i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di associazionismo
D i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di pesi e misure

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.lgs 267/2000 ciascun elettore può far valere in giudizio:Ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.lgs 267/2000 ciascun elettore può far valere in giudizio:Ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.lgs 267/2000 ciascun elettore può far valere in giudizio:Ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.lgs 267/2000 ciascun elettore può far valere in giudizio:2222

A le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia
B i vincoli e i limiti che spettano al comune e alla provincia
C le facoltà e le opzioni che spettano al comune e alla provincia
D i diritti e i doveri che spettano al comune e alla provincia

Ai sensi dell'art.151 comma 3 del D.lgs 267/2000 Il bilancio di previsione finanziario comprende:Ai sensi dell'art.151 comma 3 del D.lgs 267/2000 Il bilancio di previsione finanziario comprende:Ai sensi dell'art.151 comma 3 del D.lgs 267/2000 Il bilancio di previsione finanziario comprende:Ai sensi dell'art.151 comma 3 del D.lgs 267/2000 Il bilancio di previsione finanziario comprende:3333

A le previsioni di rendicontazione del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli
esercizi successivi

B le previsioni di competenza del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi
successivi

C le previsioni di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi
successivi

D le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza
degli esercizi successivi

Ai sensi dell'art.151 comma 5 del D.lgs 267/2000 i risultati della gestione finanziaria, economico eAi sensi dell'art.151 comma 5 del D.lgs 267/2000 i risultati della gestione finanziaria, economico eAi sensi dell'art.151 comma 5 del D.lgs 267/2000 i risultati della gestione finanziaria, economico eAi sensi dell'art.151 comma 5 del D.lgs 267/2000 i risultati della gestione finanziaria, economico e
patrimoniale sono dimostrati:patrimoniale sono dimostrati:patrimoniale sono dimostrati:patrimoniale sono dimostrati:

4444

A Nella relazione comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale
B Nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale
C Nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e lo stato patrimoniale
D Nella relazione comprendente il conto del bilancio e lo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art.151 comma 6 del D.lgs 267/2000 al rendiconto è allegata:Ai sensi dell'art.151 comma 6 del D.lgs 267/2000 al rendiconto è allegata:Ai sensi dell'art.151 comma 6 del D.lgs 267/2000 al rendiconto è allegata:Ai sensi dell'art.151 comma 6 del D.lgs 267/2000 al rendiconto è allegata:5555

A Una relazione del Revisore sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti

B Una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti

C Una relazione del Responsabile finanziario sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta
sulla base dei risultati conseguiti

D Una relazione del Consiglio sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti

Selezionare l’affermazione compatibile con il principio di prudenza posto dall’allegato 1 del d.lgs.Selezionare l’affermazione compatibile con il principio di prudenza posto dall’allegato 1 del d.lgs.Selezionare l’affermazione compatibile con il principio di prudenza posto dall’allegato 1 del d.lgs.Selezionare l’affermazione compatibile con il principio di prudenza posto dall’allegato 1 del d.lgs.
118/2011:118/2011:118/2011:118/2011:

6666

A Nel bilancio di previsione possono essere iscritte solo le componenti positive iscritte già nel fondo crediti di dubbia
esigibilità
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B Nel bilancio di previsione devono essere iscritte solo le componenti positive, anche quelle che non saranno
disponibili

C Nel bilancio di previsione devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno
disponibili.

D Nel bilancio di previsione devono essere iscritte solo le componenti positive, purché siano assolutamente aleatorie.

Selezionare l’affermazione compatibile con il principio di continuità posto dall’allegato 1 del d.lgs.Selezionare l’affermazione compatibile con il principio di continuità posto dall’allegato 1 del d.lgs.Selezionare l’affermazione compatibile con il principio di continuità posto dall’allegato 1 del d.lgs.Selezionare l’affermazione compatibile con il principio di continuità posto dall’allegato 1 del d.lgs.
118/2011:118/2011:118/2011:118/2011:

7777

A le valutazioni contabili non devono essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilita' di continuare
ad essere validi nel tempo

B le valutazioni contabili devono essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilita' di continuare ad
essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi
cambiamenti

C le valutazioni contabili possono anche non essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilita' di
continuare ad essere validi nel tempo

D le valutazioni contabili devono essere fondate su criteri tecnici e di stima sempre analoghi a quelli del passato e mai
modificabili

I principi contabili, per le pubbliche amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria, approvati conI principi contabili, per le pubbliche amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria, approvati conI principi contabili, per le pubbliche amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria, approvati conI principi contabili, per le pubbliche amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria, approvati con
il d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni:il d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni:il d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni:il d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni:

8888

A sono obbligatori se inseriti nel regolamento di contabilità dell'ente
B possono essere modificati con provvedimento del sindaco che li adatti alla prassi seguita dall’ente
C sono facoltativi
D sono obbligatori, fatti salvi i casi in cui la legge consenta una deroga

Le entrate e le spese, accertate ed impegnate, non esigibili nell'esercizio considerato:Le entrate e le spese, accertate ed impegnate, non esigibili nell'esercizio considerato:Le entrate e le spese, accertate ed impegnate, non esigibili nell'esercizio considerato:Le entrate e le spese, accertate ed impegnate, non esigibili nell'esercizio considerato:9999

A confluiscono nel fondo crediti di dubbia esigibilità
B sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili
C confluiscono nel fondo per investimenti
D sono reimputate all'esercizio immediatamente successivo

La reimputazione degli impegni e' effettuata:La reimputazione degli impegni e' effettuata:La reimputazione degli impegni e' effettuata:La reimputazione degli impegni e' effettuata:10101010

A incrementando, di pari importo, il fondo per gli investimenti, al fine di consentire, nell'entrata degli
esercizi successivi, l'iscrizione del fondo a copertura delle spese reimputate

B incrementando, di pari importo, il fondo crediti di dubbia esigibilità, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi
successivi, la copertura delle spese reimputate

C incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi
successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese
reimputate

D incrementando, con un importo ridotto del 20 per cento, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire la
copertura delle spese reimputate

Ai sensi dell’art.6 comma 1 lettera c) della legge 241/1990 il responsabile del procedimento indice:Ai sensi dell’art.6 comma 1 lettera c) della legge 241/1990 il responsabile del procedimento indice:Ai sensi dell’art.6 comma 1 lettera c) della legge 241/1990 il responsabile del procedimento indice:Ai sensi dell’art.6 comma 1 lettera c) della legge 241/1990 il responsabile del procedimento indice:11111111

A Le conferenze di servizi B Le conferenze di ambito C Le riunioni sindacali
D Le istruttorie telematiche

Ai sensi dell'art. 22 co. 1 lettera c) della legge 241 del 1990 per controinteressati si intende:Ai sensi dell'art. 22 co. 1 lettera c) della legge 241 del 1990 per controinteressati si intende:Ai sensi dell'art. 22 co. 1 lettera c) della legge 241 del 1990 per controinteressati si intende:Ai sensi dell'art. 22 co. 1 lettera c) della legge 241 del 1990 per controinteressati si intende:12121212

A soggetti non qualificati
B tutti i soggetti interessati a intervenire nel procedimento
C tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto

ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto
l'accesso

D tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto che dall'esercizio di
accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza
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Ai sensi dell’art.3bis della legge 241/1990 per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, leAi sensi dell’art.3bis della legge 241/1990 per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, leAi sensi dell’art.3bis della legge 241/1990 per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, leAi sensi dell’art.3bis della legge 241/1990 per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le
amministrazioni agiscono:amministrazioni agiscono:amministrazioni agiscono:amministrazioni agiscono:

13131313

A mediante strumenti elettronici B mediante strumenti postali
C mediante strumenti informatici e telematici D mediante strumenti domotici

La tassa è:La tassa è:La tassa è:La tassa è:14141414

A una prestazione patrimoniale coattiva destinata al finanziamento delle attività generali dello Stato
B un pagamento per un servizio specifico e divisibile
C di fatto un'imposta
D un prelievo coattivo sui soggetti che ricevono una particolare utilità da opere o servizi pubblici

Nel rapporto giuridico d'imposta è soggetto passivo:Nel rapporto giuridico d'imposta è soggetto passivo:Nel rapporto giuridico d'imposta è soggetto passivo:Nel rapporto giuridico d'imposta è soggetto passivo:15151515

A l'Ente a cui è dato il potere di esigere il tributo; B la ricchezza su cui è calcolata l'imposta
C la persona fisica o giuridica che deve pagare D esclusivamente la persona fisica

Secondo la definizione contenuta nell'art. 3 del Decreto Legislativo 50/2016 per offerente si intende:Secondo la definizione contenuta nell'art. 3 del Decreto Legislativo 50/2016 per offerente si intende:Secondo la definizione contenuta nell'art. 3 del Decreto Legislativo 50/2016 per offerente si intende:Secondo la definizione contenuta nell'art. 3 del Decreto Legislativo 50/2016 per offerente si intende:16161616

A la stazione appaltante che ha richiesto un'offerta
B l'operatore economico che ha presentato un'offerta
C la stazione appaltante che ha proposto un'offerta
D l'operatore economico che ha partecipato ad un'offerta

Nel 1948 l'Italia firma un trattato di amicizia e di commercio con:Nel 1948 l'Italia firma un trattato di amicizia e di commercio con:Nel 1948 l'Italia firma un trattato di amicizia e di commercio con:Nel 1948 l'Italia firma un trattato di amicizia e di commercio con:17171717

A la Francia B la Russia C gli Stati Uniti D la Cina

Nel 1951 in Italia viene varata la legge di riforma fiscale detta:Nel 1951 in Italia viene varata la legge di riforma fiscale detta:Nel 1951 in Italia viene varata la legge di riforma fiscale detta:Nel 1951 in Italia viene varata la legge di riforma fiscale detta:18181818

A Legge Chiti B Legge Valori C Legge Vanoni D Legge Vannini

Nel 1953 in Italia viene istituto:Nel 1953 in Italia viene istituto:Nel 1953 in Italia viene istituto:Nel 1953 in Italia viene istituto:19191919

A L'ITALSPORG B l'ENI C l'Enimont D l'ESIT

Ai sensi della legge 190/2012 Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenzaAi sensi della legge 190/2012 Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenzaAi sensi della legge 190/2012 Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenzaAi sensi della legge 190/2012 Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
definisce procedure appropriate per selezionare e formare:definisce procedure appropriate per selezionare e formare:definisce procedure appropriate per selezionare e formare:definisce procedure appropriate per selezionare e formare:

20202020

A i dipendenti destinati ad operare in settori mediamente esposti alla corruzione
B i dipendenti destinati ad operare in settori meno esposti alla corruzione
C i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione
D i dipendenti destinati ad operare in settori per nulla esposti alla corruzione

Ai sensi del D.lgs 33/2013 l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubblicheAi sensi del D.lgs 33/2013 l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubblicheAi sensi del D.lgs 33/2013 l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubblicheAi sensi del D.lgs 33/2013 l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche
amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta:amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta:amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta:amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta:

21212121

A il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione
B il dovere di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione
C Nessuna delle risposte è esatta
D la facoltà di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione

Ai sensi dell'art. 22 co. 1 lettera a) della legge 241 del 1990 il diritto degli interessati di prendere visioneAi sensi dell'art. 22 co. 1 lettera a) della legge 241 del 1990 il diritto degli interessati di prendere visioneAi sensi dell'art. 22 co. 1 lettera a) della legge 241 del 1990 il diritto degli interessati di prendere visioneAi sensi dell'art. 22 co. 1 lettera a) della legge 241 del 1990 il diritto degli interessati di prendere visione
e di estrarre copia di documenti amministrativi e' definito:e di estrarre copia di documenti amministrativi e' definito:e di estrarre copia di documenti amministrativi e' definito:e di estrarre copia di documenti amministrativi e' definito:

22222222

A diritto di accesso qualificato B diritto di accesso C diritto diffuso
D diritto di silenzio diniego
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Ai sensi del DPR 62/2013 il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge:Ai sensi del DPR 62/2013 il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge:Ai sensi del DPR 62/2013 il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge:Ai sensi del DPR 62/2013 il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge:23232323

A perseguendo l’interesse privato senza abusare della posizione o dei poteri di cui non è titolare
B perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui non è titolare
C perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare
D perseguendo l’interesse privato senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare

Ai sensi dell'art.6 del GDPR 679/2016 il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorra taleAi sensi dell'art.6 del GDPR 679/2016 il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorra taleAi sensi dell'art.6 del GDPR 679/2016 il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorra taleAi sensi dell'art.6 del GDPR 679/2016 il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorra tale
condizione:condizione:condizione:condizione:

24242424

A l'interessato ha espresso il dissenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità
B il terzo ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità
C il controinteressato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità
D l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità

L'acronimo ICP sta per:L'acronimo ICP sta per:L'acronimo ICP sta per:L'acronimo ICP sta per:25252525

A Imposta pubblicitaria produttiva B Imposta Comunale sulla pubblicità
C Imposta pubblica affissioni D Imposta Centrale pubblicità e affissioni

Costituisce un presupposto del ravvedimento operoso il fatto che il contribuente:Costituisce un presupposto del ravvedimento operoso il fatto che il contribuente:Costituisce un presupposto del ravvedimento operoso il fatto che il contribuente:Costituisce un presupposto del ravvedimento operoso il fatto che il contribuente:26262626

A abbia fatto richiesta di interpello
B sia intervenuta l'azione di responsabilità per il funzionario
C non sia stato oggetto di attività di accertamento
D sia intervenuta l'azione derevocatoria

il contenzioso con il fisco si chiude definitivamente con:il contenzioso con il fisco si chiude definitivamente con:il contenzioso con il fisco si chiude definitivamente con:il contenzioso con il fisco si chiude definitivamente con:27272727

A l'interpello B l'azione di sostegno C il concordato
D la conciliazione giudiziale

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:28282828

A il "valore aggiunto netto" 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 beni e servizi nel territorio regionale e rappresenta un
primo concreto
passo verso il federalismo fiscale

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

L'imposta è:L'imposta è:L'imposta è:L'imposta è:29292929

A un pagamento per un servizio specifico e divisibile
B una prestazione patrimoniale coattiva destinata al finanziamento delle attività generali dello Stato
C di fatto una tassa
D un prelievo coattivo per il pagamento di servizi di sicurezza sociale

L'imposta è proporzionale quando l'aliquota:L'imposta è proporzionale quando l'aliquota:L'imposta è proporzionale quando l'aliquota:L'imposta è proporzionale quando l'aliquota:30303030

A è variabile, ovvero l'imposta è inversamente proporzionale all'imponibile
B è costante, ovvero l'imposta è direttamente proporzionale all'imponibile
C è variabile, ovvero l'imposta è inversamente proporzionale al reddito
D è fissa ma con tendenza variabile
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