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CODICECODICECODICECODICE
IDENTIFICATIVOIDENTIFICATIVOIDENTIFICATIVOIDENTIFICATIVO

Il campo è obbligatorio

Ai sensi dell'art.27 comma 4 del D.lgs 267/2000 le comunità montane concorrono:Ai sensi dell'art.27 comma 4 del D.lgs 267/2000 le comunità montane concorrono:Ai sensi dell'art.27 comma 4 del D.lgs 267/2000 le comunità montane concorrono:Ai sensi dell'art.27 comma 4 del D.lgs 267/2000 le comunità montane concorrono:1111

A alla formazione del piano territoriale agricolo
B alla formazione del piano territoriale ambientale
C alla formazione del piano territoriale di coordinamento
D alla formazione del piano zootecnico

Ai sensi dell'art. 32 comma 1 del D.lgs 267/2000 l’unione di comuni è:Ai sensi dell'art. 32 comma 1 del D.lgs 267/2000 l’unione di comuni è:Ai sensi dell'art. 32 comma 1 del D.lgs 267/2000 l’unione di comuni è:Ai sensi dell'art. 32 comma 1 del D.lgs 267/2000 l’unione di comuni è:2222

A L'accordo fra due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi.
B L’ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e

servizi.
C La convenzione costituita da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e

servizi.
D L'intesa costituita da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi.

Ai sensi dell'art.158 comma 2 del D.lgs 267/2000 il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile dellaAi sensi dell'art.158 comma 2 del D.lgs 267/2000 il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile dellaAi sensi dell'art.158 comma 2 del D.lgs 267/2000 il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile dellaAi sensi dell'art.158 comma 2 del D.lgs 267/2000 il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della
spesa, documenta:spesa, documenta:spesa, documenta:spesa, documenta:

3333

A Gli obiettivi ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento
B I risultati ottenuti in termini di efficienza finanziaria
C I risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento
D I risultati ottenuti in termini di efficienza patrimoniale

Ai sensi dell'art.162 comma 2 del D.lgs 267/2000 il totale delle entrate finanzia indistintamente:Ai sensi dell'art.162 comma 2 del D.lgs 267/2000 il totale delle entrate finanzia indistintamente:Ai sensi dell'art.162 comma 2 del D.lgs 267/2000 il totale delle entrate finanzia indistintamente:Ai sensi dell'art.162 comma 2 del D.lgs 267/2000 il totale delle entrate finanzia indistintamente:4444

A Il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge B Nessuna delle risposte è esatta
C Il totale delle spese, salvo le spese elettorali D Il totale delle spese, senza nessuna eccezione

Ai sensi dell'art. 162 comma 3 del D.lgs 267/2000 l'unità temporale della gestione:Ai sensi dell'art. 162 comma 3 del D.lgs 267/2000 l'unità temporale della gestione:Ai sensi dell'art. 162 comma 3 del D.lgs 267/2000 l'unità temporale della gestione:Ai sensi dell'art. 162 comma 3 del D.lgs 267/2000 l'unità temporale della gestione:5555

A è l'anno tecnico, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno
B è l'anno sociale, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno
C è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno
D è l'anno operativo, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha ad oggetto:Il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha ad oggetto:Il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha ad oggetto:Il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha ad oggetto:6666

A Disciplina dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali di cui al
TUEL, esclusi i loro enti e organismi
strumentali a contabilità civilistica

B Disciplina dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio soltanto degli enti locali
C Disciplina dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio soltanto delle Regioni
D Disciplina dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali di cui

all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e dei loro enti e organismi strumentali
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Il principio dell’integrità del bilancio:Il principio dell’integrità del bilancio:Il principio dell’integrità del bilancio:Il principio dell’integrità del bilancio:7777

A Esprime la necessità che le entrate e le uscite siano iscritte in bilancio al netto di qualsiasi onere o provento ad esse
collegato

B Esprime la necessità che le entrate e le uscite siano iscritte in bilancio al lordo di qualsiasi onere o provento ad esse
collegato

C Esprime la necessità che tutte le entrate e le spese siano iscritte in bilancio in modo analitico
D Esprime la necessità che le entrate e le spese vengano ripartite secondo la natura, la causa e gli effetti che esse

comportano sul sistema economico, ponendo un limite alla discrezionalità dei titolari della gestione

Il “sistema di bilancio” secondo la definizione recata dall’art. 9 d.lgs. 118/2011 costituisce:Il “sistema di bilancio” secondo la definizione recata dall’art. 9 d.lgs. 118/2011 costituisce:Il “sistema di bilancio” secondo la definizione recata dall’art. 9 d.lgs. 118/2011 costituisce:Il “sistema di bilancio” secondo la definizione recata dall’art. 9 d.lgs. 118/2011 costituisce:8888

A lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione
B l'importatore di informazioni in merito ai programmi futuri
C uno strumento facoltativo per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione
D Nessuna delle risposte è esatta

Ai sensi di quanto disposto dall'art.3, comma 4, d.lgs. 118/2011 le entrate e le spese, accertate edAi sensi di quanto disposto dall'art.3, comma 4, d.lgs. 118/2011 le entrate e le spese, accertate edAi sensi di quanto disposto dall'art.3, comma 4, d.lgs. 118/2011 le entrate e le spese, accertate edAi sensi di quanto disposto dall'art.3, comma 4, d.lgs. 118/2011 le entrate e le spese, accertate ed
impegnate, non esigibili nell'esercizio considerato:impegnate, non esigibili nell'esercizio considerato:impegnate, non esigibili nell'esercizio considerato:impegnate, non esigibili nell'esercizio considerato:

9999

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

Secondo l'art. 3 d.lgs. 118/2011 la reimputazione degli impegni e' effettuata:Secondo l'art. 3 d.lgs. 118/2011 la reimputazione degli impegni e' effettuata:Secondo l'art. 3 d.lgs. 118/2011 la reimputazione degli impegni e' effettuata:Secondo l'art. 3 d.lgs. 118/2011 la reimputazione degli impegni e' effettuata:10101010

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

B 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

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

D 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

Ai sensi dell’art. 21 septies della legge 241/90, un provvedimento amministrativo e’ nullo quando:Ai sensi dell’art. 21 septies della legge 241/90, un provvedimento amministrativo e’ nullo quando:Ai sensi dell’art. 21 septies della legge 241/90, un provvedimento amministrativo e’ nullo quando:Ai sensi dell’art. 21 septies della legge 241/90, un provvedimento amministrativo e’ nullo quando:11111111

A Manca degli elementi essenziali, e’ viziato da difetto assoluto di attribuzione, e’ stato adottato in violazione o
elusione del giudicato, nonche’ negli altri casi espressamente previsti dalla legge

B Solo quando e’ viziato da difetto assoluto di attribuzione
C Solo quando e’ viziato da difetto assoluto di attribuzione e di eccesso di potere
D Solo quando e’ stato adottato in violazione o elusione del giudicato

Ai sensi dell’art.3 comma 4 della legge 241/1990 in ogni atto notificato al destinatario devono essereAi sensi dell’art.3 comma 4 della legge 241/1990 in ogni atto notificato al destinatario devono essereAi sensi dell’art.3 comma 4 della legge 241/1990 in ogni atto notificato al destinatario devono essereAi sensi dell’art.3 comma 4 della legge 241/1990 in ogni atto notificato al destinatario devono essere
indicati:indicati:indicati:indicati:

12121212

A L'avvio del procedimento
B Il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere
C Sempre la data, la motivazione e gli elementi di violazione
D Esclusivamente il termine e il procedimento da cui deriva l’obbligo di esercitare l’azione

Ai sensi dell'art.21 quater della legge 241/90 i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguitiAi sensi dell'art.21 quater della legge 241/90 i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguitiAi sensi dell'art.21 quater della legge 241/90 i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguitiAi sensi dell'art.21 quater della legge 241/90 i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti
immediatamente:immediatamente:immediatamente:immediatamente:

13131313

A salvo che sia diversamente stabilito dal codice civile
B salvo che sia diversamente stabilito dal codice penale
C salvo che sia diversamente stabilito dal regolamento comunale
D salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo
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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:14141414

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

Nel rapporto giuridico d'imposta è oggetto:Nel rapporto giuridico d'imposta è oggetto:Nel rapporto giuridico d'imposta è oggetto:Nel rapporto giuridico d'imposta è oggetto:15151515

A la ricchezza da cui si ricavano i mezzi per pagare B la situazione da cui scaturisce l'obbligo di pagare
C la ricchezza su cui è calcolata l'imposta D Nessuna delle risposte è esatta

Secondo la definizione contenuta nell'art. 3 del Decreto Legislativo 50/2016 per procedure ristrette siSecondo la definizione contenuta nell'art. 3 del Decreto Legislativo 50/2016 per procedure ristrette siSecondo la definizione contenuta nell'art. 3 del Decreto Legislativo 50/2016 per procedure ristrette siSecondo la definizione contenuta nell'art. 3 del Decreto Legislativo 50/2016 per procedure ristrette si
intendono:intendono:intendono:intendono:

16161616

A le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano
con uno o più di essi le condizioni dell'appalto

B le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono
presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti

C le procedure di affidamento in cui ogni stazione appaltante può richiedere più offerte
D le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta

L'attuale presidente Sergio Mattarella è originario di:L'attuale presidente Sergio Mattarella è originario di:L'attuale presidente Sergio Mattarella è originario di:L'attuale presidente Sergio Mattarella è originario di:17171717

A Napoli B Perugia C Palermo D Reggio Calabria

Il Festival di Salisburgo è dedicato:Il Festival di Salisburgo è dedicato:Il Festival di Salisburgo è dedicato:Il Festival di Salisburgo è dedicato:18181818

A alla danza B alla musica C agli sport acquatici D al teatro

In quale città è stato firmato un importante Protocollo in materia di tutela ambientale:In quale città è stato firmato un importante Protocollo in materia di tutela ambientale:In quale città è stato firmato un importante Protocollo in materia di tutela ambientale:In quale città è stato firmato un importante Protocollo in materia di tutela ambientale:19191919

A Tokyo B Nikon C Osaka D Kyoto

Ai sensi del DPR 62/2013 il dipendente osserva la Costituzione servendo la Nazione:Ai sensi del DPR 62/2013 il dipendente osserva la Costituzione servendo la Nazione:Ai sensi del DPR 62/2013 il dipendente osserva la Costituzione servendo la Nazione:Ai sensi del DPR 62/2013 il dipendente osserva la Costituzione servendo la Nazione:20202020

A con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di correttezza e rigore dell’azione
amministrativa.

B con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione
amministrativa.

C con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di uniformità e lealtà dell’azione amministrativa.
D con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di trasparenza e lealtà dell’azione

amministrativa.

Ai sensi del D.lgs 33/2013 i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensiAi sensi del D.lgs 33/2013 i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensiAi sensi del D.lgs 33/2013 i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensiAi sensi del D.lgs 33/2013 i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi
della normativa vigente:della normativa vigente:della normativa vigente:della normativa vigente:

21212121

A sono pubblicati entro sessanta giorni sul sito istituzionale dell'amministrazione
B non sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione
C sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione
D sono pubblicati entro trenta giorni sul sito istituzionale dell'amministrazione

Ai sensi dell’art. 24 comma 1 lett. B) della legge 241/90, il diritto di accesso e’ escluso:Ai sensi dell’art. 24 comma 1 lett. B) della legge 241/90, il diritto di accesso e’ escluso:Ai sensi dell’art. 24 comma 1 lett. B) della legge 241/90, il diritto di accesso e’ escluso:Ai sensi dell’art. 24 comma 1 lett. B) della legge 241/90, il diritto di accesso e’ escluso:22222222

A Nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano
B Non e’ mai escluso
C Nei confronti delle aziende autonome e speciali
D Nei confronti delle Autorita’ di garanzia e di vigilanza

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 trasparenza23232323
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segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione:segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione:segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione:segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione:

A le reportistiche in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza
B le fasi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza
C le procedure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza
D le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza

Ai sesni dell'art.6 del GDPR 679/2016 il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorra taleAi sesni dell'art.6 del GDPR 679/2016 il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorra taleAi sesni dell'art.6 del GDPR 679/2016 il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorra taleAi sesni 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 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo tecnico al quale è soggetto il titolare del trattamento
B il trattamento è necessario per adempiere un obbligo amministrativo al quale è soggetto il titolare del trattamento
C il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento
D il trattamento è necessario per adempiere un obbligo operativo al quale è soggetto il titolare del trattamento

L'acronimo TOSAP sta per:L'acronimo TOSAP sta per:L'acronimo TOSAP sta per:L'acronimo TOSAP sta per:25252525

A Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche B Tributo speciale attività produttive
C Tassa Occupazione Spazi e Luoghi Produttivi D Tributo operazioni speciali azioni produttive

La ritenuta alla fonte è compiuta:La ritenuta alla fonte è compiuta:La ritenuta alla fonte è compiuta:La ritenuta alla fonte è compiuta:26262626

A dal contribuente di fatto B da nessuno C dal sostituto d'imposta
D dal contribuente di diritto

L'addizionale comunale IRPEF:L'addizionale comunale IRPEF:L'addizionale comunale IRPEF:L'addizionale comunale IRPEF:27272727

A è un’imposta che si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF nazionale ma non è dovuta se per
lo stesso anno risulta dovuta quest’ultima

B è un’imposta che si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF nazionale ed è dovuta se per lo
stesso anno risulta dovuta quest’ultima

C è una tassa che si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF nazionale ed è dovuta se per lo
stesso anno risulta dovuta quest’ultima

D è una tassa che si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF nazionale ma non è dovuta se per lo
stesso anno risulta dovuta quest’ultima

In ordine all'IRPEF:In ordine all'IRPEF:In ordine all'IRPEF:In ordine all'IRPEF:28282828

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

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

La tassa è:La tassa è:La tassa è:La tassa è:29292929

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

L'imposta è progressiva:L'imposta è progressiva:L'imposta è progressiva:L'imposta è progressiva:30303030

A quando l'aliquota è costante, ovvero l'imposta è direttamente proporzionale all'imponibile
B quando è fissa
C quando, all'aumentare dell'imponibile, l'aliquota aumenta
D quando, all'aumentare dell'imponibile, l'aliquota decresce
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