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Il campo è obbligatorio

Ai sensi dell'art. 141 comma 6 del D.lgs 267/2000 al decreto di scioglimento del consiglio comunale èAi sensi dell'art. 141 comma 6 del D.lgs 267/2000 al decreto di scioglimento del consiglio comunale èAi sensi dell'art. 141 comma 6 del D.lgs 267/2000 al decreto di scioglimento del consiglio comunale èAi sensi dell'art. 141 comma 6 del D.lgs 267/2000 al decreto di scioglimento del consiglio comunale è
allegata:allegata:allegata:allegata:

1111

A La relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento
B La relazione del Prefetto contenente i motivi del provvedimento
C La relazione del Consiglio contenente i motivi del provvedimento
D La relazione del Revisore contenente i motivi del provvedimento

La giunta è:La giunta è:La giunta è:La giunta è:2222

A l'organo che approva lo statuto
B l'organo esecutivo dell'Ente
C l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo
D l'organo che fornisce ordini al sindaco

Ai sensi dell'art. 164 comma 1 del D.lgs 267/2000 l'unità di voto del bilancio per la spesa è:Ai sensi dell'art. 164 comma 1 del D.lgs 267/2000 l'unità di voto del bilancio per la spesa è:Ai sensi dell'art. 164 comma 1 del D.lgs 267/2000 l'unità di voto del bilancio per la spesa è:Ai sensi dell'art. 164 comma 1 del D.lgs 267/2000 l'unità di voto del bilancio per la spesa è:3333

A Il programma B La risorsa C La tipologia D Il capitolo

Ai sensi dell'art. 164 comma 2 del D.lgs 267/2000 il bilancio di previsione finanziario ha:Ai sensi dell'art. 164 comma 2 del D.lgs 267/2000 il bilancio di previsione finanziario ha:Ai sensi dell'art. 164 comma 2 del D.lgs 267/2000 il bilancio di previsione finanziario ha:Ai sensi dell'art. 164 comma 2 del D.lgs 267/2000 il bilancio di previsione finanziario ha:4444

A Carattere universale B Carattere pluriennale C Carattere autorizzatorio
D Carattere esecutivo

Ai sensi dell'art. 166 comma 2 del D.lgs 267/2000 il fondo di riserva è utilizzato:Ai sensi dell'art. 166 comma 2 del D.lgs 267/2000 il fondo di riserva è utilizzato:Ai sensi dell'art. 166 comma 2 del D.lgs 267/2000 il fondo di riserva è utilizzato:Ai sensi dell'art. 166 comma 2 del D.lgs 267/2000 il fondo di riserva è utilizzato:5555

A con determinazioni del responsabile del servizio da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal
regolamento di contabilità

B con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di
contabilità

C con determinazioni del responsabile del servizio da comunicare all'organo esecutivo nei tempi stabiliti dal
regolamento di contabilità

D con deliberazioni dell'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità

Alla luce del principio di unità come previsto dall’allegato 1 del d.lgs. 118/2011:Alla luce del principio di unità come previsto dall’allegato 1 del d.lgs. 118/2011:Alla luce del principio di unità come previsto dall’allegato 1 del d.lgs. 118/2011:Alla luce del principio di unità come previsto dall’allegato 1 del d.lgs. 118/2011:6666

A I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura
solo di determinate e specifiche spese, salva espressa autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze

B I documenti contabili possono essere normalmente articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a
copertura solo di determinate e specifiche spese

C I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura
solo di determinate e specifiche spese; tale regola non si applica agli
enti in dissesto

D I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura
solo di determinate e
specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle
entrate vincolate
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Selezionare l’affermazione compatibile con il principio di universalità posto dall’allegato 1 del d.lgs.Selezionare l’affermazione compatibile con il principio di universalità posto dall’allegato 1 del d.lgs.Selezionare l’affermazione compatibile con il principio di universalità posto dall’allegato 1 del d.lgs.Selezionare l’affermazione compatibile con il principio di universalità posto dall’allegato 1 del d.lgs.
118/2011:118/2011:118/2011:118/2011:

7777

A Sono occasionalmente compatibili con il principio dell'universalita' le gestioni fuori bilancio, purchè vi sia il parere
favorevole dell’organo di revisione
dell’ente locale

B Sono incompatibili con il principio dell'universalita' le gestioni fuori bilancio
C Sono compatibili con il principio dell'universalita' le gestioni fuori bilancio
D Eccetto che per gli enti locali in dissesto, sono compatibili con il principio dell'universalita' le gestioni fuori bilancio

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

8888

A Il principio della veridicita' non si richiede una rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici)
B Il principio della veridicita' è sinonimo del principio di flessibilità
C Il principio della veridicita' si applica non solo ai documenti di rendicontazione e alla gestione, ma anche ai

documenti di previsione
D Il principio della veridicita' si applica solo ai documenti di rendicontazione

Secondo l'art. 10 del d.lgs. 118/2011 il bilancio di previsione finanziario è di durata almeno:Secondo l'art. 10 del d.lgs. 118/2011 il bilancio di previsione finanziario è di durata almeno:Secondo l'art. 10 del d.lgs. 118/2011 il bilancio di previsione finanziario è di durata almeno:Secondo l'art. 10 del d.lgs. 118/2011 il bilancio di previsione finanziario è di durata almeno:9999

A Pari alla consiliatura B biennale con proroga al
triennio

C triennale

D quadriennale

Come richiamato dal D.lgs 118/2011 la finanza regionale e la finanza statale concorrono:Come richiamato dal D.lgs 118/2011 la finanza regionale e la finanza statale concorrono:Come richiamato dal D.lgs 118/2011 la finanza regionale e la finanza statale concorrono:Come richiamato dal D.lgs 118/2011 la finanza regionale e la finanza statale concorrono:10101010

A allo sviluppo di obiettivi comuni
B allo sviluppo del territorio
C al benessere delle comunità amministrate
D al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

Ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. b) della Legge 241/1990, comporta il diritto di poter prendere parte alAi sensi dell’art. 10 comma 1 lett. b) della Legge 241/1990, comporta il diritto di poter prendere parte alAi sensi dell’art. 10 comma 1 lett. b) della Legge 241/1990, comporta il diritto di poter prendere parte alAi sensi dell’art. 10 comma 1 lett. b) della Legge 241/1990, comporta il diritto di poter prendere parte al
procedimento amministrativo:procedimento amministrativo:procedimento amministrativo:procedimento amministrativo:

11111111

A Il diritto di prendere visione degli atti e di presentare memorie scritte e documenti
B Solo il diritto di presentare memorie scritte e documenti
C Solo il diritto di prendere visione degli atti
D Il diritto di assistere a tutti gli atti del procedimento

Ai sensi dell'art.21 sexies della legge 241/90 il recesso unilaterale dai contratti della pubblicaAi sensi dell'art.21 sexies della legge 241/90 il recesso unilaterale dai contratti della pubblicaAi sensi dell'art.21 sexies della legge 241/90 il recesso unilaterale dai contratti della pubblicaAi sensi dell'art.21 sexies della legge 241/90 il recesso unilaterale dai contratti della pubblica
amministrazione:amministrazione:amministrazione:amministrazione:

12121212

A è ammesso nei casi previsti dal regolamento
B è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto
C è vietato nei casi previsti dal regolamento
D è vietato nei casi previsti dalla legge o dal contratto

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:13131313

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

L'acronimo TOSAP sta per:L'acronimo TOSAP sta per:L'acronimo TOSAP sta per:L'acronimo TOSAP sta per:14141414

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

I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizioI comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizioI comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizioI comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio15151515

questionario n.4

Pagina 2 di 4



pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria:pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria:pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria:pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria:

A un'aliquota progressiva B una tariffa avente natura di corrispettivo
C una tassa speciale D non esiste questa facoltà

Secondo la definizione contenuta nell'art. 3 del Decreto Legislativo 50/2016 per elenco annuale deiSecondo la definizione contenuta nell'art. 3 del Decreto Legislativo 50/2016 per elenco annuale deiSecondo la definizione contenuta nell'art. 3 del Decreto Legislativo 50/2016 per elenco annuale deiSecondo la definizione contenuta nell'art. 3 del Decreto Legislativo 50/2016 per elenco annuale dei
lavori si intende:lavori si intende:lavori si intende:lavori si intende:

16161616

A l’elenco degli interventi ricompresi nel programma annuale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso
della prima annualità del programma stesso

B l’elenco degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso
della prima annualità del programma stesso

C l’elenco degli interventi ricompresi nel programma pluriennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso
della prima annualità del programma stesso

D l’elenco degli interventi ricompresi nel programma biennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso
della prima annualità del programma stesso

L'attuale presidente della Turchia è:L'attuale presidente della Turchia è:L'attuale presidente della Turchia è:L'attuale presidente della Turchia è:17171717

A Ahmadinejad B Nethanyau C Erdogan D Husayn

Che cosa si intende per flat tax:Che cosa si intende per flat tax:Che cosa si intende per flat tax:Che cosa si intende per flat tax:18181818

A Un sistema fiscale basato sulle criptovalute
B Un sistema fiscale progressivo, basato su un'aliquota variabile
C Un sistema fiscale non progressivo, basato su un'aliquota fissa
D Un sistema fiscale progressivo, basato su offerta e domanda

La Santa Alleanza è stata una coalizione tra grandi monarchie quali:La Santa Alleanza è stata una coalizione tra grandi monarchie quali:La Santa Alleanza è stata una coalizione tra grandi monarchie quali:La Santa Alleanza è stata una coalizione tra grandi monarchie quali:19191919

A Russia, Prussia, Austria B Russia, Italia, Francia C Russia, Prussia, Turchia
D Russia, Italia, Svizzera

Ai sensi del DPR 62/2013 le previsioni del Codice di Comportamento sono integrate:Ai sensi del DPR 62/2013 le previsioni del Codice di Comportamento sono integrate:Ai sensi del DPR 62/2013 le previsioni del Codice di Comportamento sono integrate:Ai sensi del DPR 62/2013 le previsioni del Codice di Comportamento sono integrate:20202020

A dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni
B dai codici di comportamento adottati dalle imprese
C dai codici di comportamento adottati dagli operatori economici
D dai codici di comportamento adottati dai privati

Ai sensi della legge 190/2012 l'organo di indirizzo adotta:Ai sensi della legge 190/2012 l'organo di indirizzo adotta:Ai sensi della legge 190/2012 l'organo di indirizzo adotta:Ai sensi della legge 190/2012 l'organo di indirizzo adotta:21212121

A il Piano biennale per la prevenzione della corruzione B il Piano annuale per la prevenzione della corruzione
C il Piano triennale per la prevenzione della corruzione D Nessuna delle risposte è esatta

Ai sensi del D.lgs 33/2013 ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home pageAi sensi del D.lgs 33/2013 ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home pageAi sensi del D.lgs 33/2013 ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home pageAi sensi del D.lgs 33/2013 ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page
dei siti istituzionali:dei siti istituzionali:dei siti istituzionali:dei siti istituzionali:

22222222

A va previsto un accesso preferenziale per gli stakeholders
B va prevista una figura tecnica a disposizione dell'utenza
C è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente»
D è collocata un'apposita sezione denominata «Accesso identificativo»

Ai sensi dell'art. 25 co. 1 della legge 241 del 1990 l'esame dei documenti:Ai sensi dell'art. 25 co. 1 della legge 241 del 1990 l'esame dei documenti:Ai sensi dell'art. 25 co. 1 della legge 241 del 1990 l'esame dei documenti:Ai sensi dell'art. 25 co. 1 della legge 241 del 1990 l'esame dei documenti:23232323

A non e' contemplata la possibilita'
B e' gratuito
C e' a pagamento al costo di 0,10 cent. per pagina
D e' a pagamento secondo tariffario redatto dalle singole regioni
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Ai sensi dell'art.4 del GDPR 679/2016 si intende per "dati genetici":Ai sensi dell'art.4 del GDPR 679/2016 si intende per "dati genetici":Ai sensi dell'art.4 del GDPR 679/2016 si intende per "dati genetici":Ai sensi dell'art.4 del GDPR 679/2016 si intende per "dati genetici":24242424

A dati personali relativi alle caratteristiche fisiognomiche di una persona fisica che forniscono informazioni univoche
sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica

B dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona giuridica che forniscono
informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica

C dati personali relativi alle caratteristiche fisiognomiche di una persona fisica che forniscono informazioni univoche
sulla salute di detta persona fisica

D dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono
informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica

L'acronimo COSAP sta per:L'acronimo COSAP sta per:L'acronimo COSAP sta per:L'acronimo COSAP sta per:25252525

A Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche B Contributo sviluppo attività produttive
C Canone speciale attività produttive D Contributo unico attività pubbliche

I comuni possono istituire, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, un’addizionale all’IRPEF:I comuni possono istituire, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, un’addizionale all’IRPEF:I comuni possono istituire, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, un’addizionale all’IRPEF:I comuni possono istituire, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, un’addizionale all’IRPEF:26262626

A fissandone l’aliquota in misura non eccedente lo 0,4%, salvo deroghe espressamente previste dalla legge
B fissandone l’aliquota in misura non eccedente lo 0,6%, senza possibilità di deroghe
C fissandone l’aliquota in misura non eccedente lo 0,8%, salvo deroghe espressamente previste dalla legge
D fissandone un aliquota fissa

L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati:L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati:L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati:L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati:27272727

A escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9
B escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/4, A/5
C escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/5
D escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/4 e A/5

Le tariffe della TARI sono determinate con deliberazione del Consiglio comunale sulla base:Le tariffe della TARI sono determinate con deliberazione del Consiglio comunale sulla base:Le tariffe della TARI sono determinate con deliberazione del Consiglio comunale sulla base:Le tariffe della TARI sono determinate con deliberazione del Consiglio comunale sulla base:28282828

A dei costi individuati e classificati nel bilancio preventivo, che viene predisposto dal gestore del servizio e approvato
dallo stesso Consiglio comunale, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi medesimi

B dei costi individuati e classificati nel programma pluriennale, che viene predisposto dal gestore del servizio e
approvato dallo stesso Consiglio comunale, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi medesimi

C dei costi individuati e classificati nel programma pluriennale, che viene predisposto dal gestore del servizio e
approvato dallo stesso Consiglio comunale, in modo che sia assicurata la copertura potenzialmente integrale dei
costi medesimi

D dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, che viene predisposto dal gestore del servizio e approvato
dallo stesso Consiglio comunale, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi medesimi

In materia di IRAP la disciplina del tributo, contenuta negli artt. da 1 a 45 del D.Lgs. 15 dicembre 1997,In materia di IRAP la disciplina del tributo, contenuta negli artt. da 1 a 45 del D.Lgs. 15 dicembre 1997,In materia di IRAP la disciplina del tributo, contenuta negli artt. da 1 a 45 del D.Lgs. 15 dicembre 1997,In materia di IRAP la disciplina del tributo, contenuta negli artt. da 1 a 45 del D.Lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446, individua come soggetti passivi dell'IRAP:n. 446, individua come soggetti passivi dell'IRAP:n. 446, individua come soggetti passivi dell'IRAP:n. 446, individua come soggetti passivi dell'IRAP:

29292929

A gli esercenti attività d’impresa e lavoro autonomo, operanti solo in forma associata, gli enti non commerciali privati
nonché le amministrazioni ed enti pubblici

B gli esercenti attività d’impresa e lavoro autonomo, operanti sia in forma individuale che associata, gli enti non
commerciali privati nonché le amministrazioni ed enti pubblici

C gli esercenti attività d’impresa, operanti solo in forma associata, gli enti non commerciali privati nonché le
amministrazioni ed enti pubblici

D gli esercenti attività d’impresa, operanti sia in forma individuale che associata, gli enti non commerciali privati
nonché le amministrazioni ed enti pubblici

Ai sensi del D.lgs 446/97 e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazioneAi sensi del D.lgs 446/97 e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazioneAi sensi del D.lgs 446/97 e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazioneAi sensi del D.lgs 446/97 e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione
e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e deie di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e deie di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e deie di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei
comuni:comuni:comuni:comuni:

30303030

A presso il Ministero del Welfare B presso il Ministero dell'Interno
C presso il Ministero delle Finanze D presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
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