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IDENTIFICATIVOIDENTIFICATIVOIDENTIFICATIVOIDENTIFICATIVO

Il campo è obbligatorio

Il segretario comunale è nominato:Il segretario comunale è nominato:Il segretario comunale è nominato:Il segretario comunale è nominato:1111

A Dai dipendenti comunali B Dal Sindaco C Dalla Giunta Comunale
D Dal Consiglio Comunale

Il consiglio è:Il consiglio è:Il consiglio è:Il consiglio è:2222

A l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo
B l'organo che emette ordinanze
C l'organo esecutivo dell'Ente
D l'organo che fornisce pareri al sindaco

Ai sensi dell'art.153 comma 5 del D.lgs 267/2000 il regolamento di contabilità disciplina le modalità conAi sensi dell'art.153 comma 5 del D.lgs 267/2000 il regolamento di contabilità disciplina le modalità conAi sensi dell'art.153 comma 5 del D.lgs 267/2000 il regolamento di contabilità disciplina le modalità conAi sensi dell'art.153 comma 5 del D.lgs 267/2000 il regolamento di contabilità disciplina le modalità con
le quali vengono resi:le quali vengono resi:le quali vengono resi:le quali vengono resi:

3333

A i pareri di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di legittimità sulle determinazioni dei
soggetti abilitati

B i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle
determinazioni dei soggetti abilitati

C i pareri di legittimità sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei
soggetti abilitati

D i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di legittimità sulle determinazioni dei
soggetti abilitati

Ai sensi dell'art.153 comma 7 del D.lgs 267/2000 il regolamento di contabilità prevede l'istituzione di unAi sensi dell'art.153 comma 7 del D.lgs 267/2000 il regolamento di contabilità prevede l'istituzione di unAi sensi dell'art.153 comma 7 del D.lgs 267/2000 il regolamento di contabilità prevede l'istituzione di unAi sensi dell'art.153 comma 7 del D.lgs 267/2000 il regolamento di contabilità prevede l'istituzione di un
servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per:servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per:servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per:servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per:

4444

A la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare
B la gestione di cassa delle spese eccezionali
C la gestione di cassa delle spese ordinarie
D la gestione di cassa delle spese non previste

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:

5555

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

Il principio dell’universalità del bilancio:Il principio dell’universalità del bilancio:Il principio dell’universalità del bilancio:Il principio dell’universalità del bilancio:6666

A Esprime la necessità che le entrate e le uscite devono essere iscritte in bilancio per intero, al lordo di qualsiasi onere
o provento ad esse collegato

B Esprime la necessità che qualsiasi entrata e qualsiasi spesa non deve figurare in bilancio come tale
C Esprime la necessità di redigere un bilancio organicamente unitario in modo che le singole spese finanzino

indistintamente tutte le entrate
D Esprime la necessità che qualsiasi entrata e qualsiasi spesa deve figurare in bilancio come tale, cioè nell’entità
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quantitativa e nella somma necessaria alle occorrenze dell’esercizio, con divieto, quindi, delle gestioni fuori bilancio

Secondo l'Art. 4 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 Il piano dei conti integrato consente:Secondo l'Art. 4 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 Il piano dei conti integrato consente:Secondo l'Art. 4 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 Il piano dei conti integrato consente:Secondo l'Art. 4 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 Il piano dei conti integrato consente:7777

A il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonchè il miglioramento della raccordabilità dei conti delle
amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali

B una maggiore trasparenza dei conti
C di controllare tutte le voci del rendiconto
D di rendicontare nel dettaglio i fatti gestionali

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

8888

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

di bilancio di ogni pubblica amministrazione
C 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
D 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

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:9999

A Un dato deve essere significativo e integro per assolvere alle esigenze informative
B Deve farsi riferimento al principio del true and fair view
C Non possa farsi eccessivo ricorso agli strumenti di flessibilità va visto come fatto negativo
D Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese

sostenute per la riscossione

Selezionare la pertinente definizione del principio di competenza economica secondo l’allegato 1 delSelezionare la pertinente definizione del principio di competenza economica secondo l’allegato 1 delSelezionare la pertinente definizione del principio di competenza economica secondo l’allegato 1 delSelezionare la pertinente definizione del principio di competenza economica secondo l’allegato 1 del
decreto legislativo n. 118 del 2011:decreto legislativo n. 118 del 2011:decreto legislativo n. 118 del 2011:decreto legislativo n. 118 del 2011:

10101010

A l'effetto delle operazioni e
degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito sempre all'esercizio in cui si concretizzano i
movimenti di

B l'effetto delle operazioni e
degli altri eventi deve essere rilevato
contabilmente ed attribuito sempre all'esercizio a quello in cui
si concretizzano i relativi

C l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio indicato
dall’organo di revisione

D L'effetto delle operazioni e
degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si
riferiscono e non a quello in

Ai sensi dell’art. 21 octies della legge 241/1990, l'atto amministrativo e’ annullabile:Ai sensi dell’art. 21 octies della legge 241/1990, l'atto amministrativo e’ annullabile:Ai sensi dell’art. 21 octies della legge 241/1990, l'atto amministrativo e’ annullabile:Ai sensi dell’art. 21 octies della legge 241/1990, l'atto amministrativo e’ annullabile:11111111

A Solo da eccesso di potere
B solo da incompetenza di potere
C per violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza
D Solo da vizio di merito

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

12121212

A Solo il diritto di presentare memorie scritte e documenti
B Il diritto di assistere a tutti gli atti del procedimento
C Il diritto di prendere visione degli atti e di presentare memorie scritte e documenti
D Solo il diritto di prendere visione degli atti
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A norma dell'art.5 comma 1 della legge 241/1990 la responsabilita' dell'istruttoria del procedimentoA norma dell'art.5 comma 1 della legge 241/1990 la responsabilita' dell'istruttoria del procedimentoA norma dell'art.5 comma 1 della legge 241/1990 la responsabilita' dell'istruttoria del procedimentoA norma dell'art.5 comma 1 della legge 241/1990 la responsabilita' dell'istruttoria del procedimento
amministrativo, viene assegnata dal:amministrativo, viene assegnata dal:amministrativo, viene assegnata dal:amministrativo, viene assegnata dal:

13131313

A Dipendente di ciascuna unita' organizzativa B Dirigente di ciascuna unita' organizzativa
C Capo area sindacale D Segretario generale

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:14141414

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

Il ravvedimento operoso consiste:Il ravvedimento operoso consiste:Il ravvedimento operoso consiste:Il ravvedimento operoso consiste:15151515

A nella richiesta del contribuente all'amministrazione finanziaria di un parere sulla correttezza fiscale delle sue
operazioni

B nella correzione spontanea della violazione da parte del contribuente
C Nella correzione degli atti illegittimi da parte dell'amministrazione finanziaria
D nella definizione della pratica attraverso il ricorso tributario

Ai sensi dell'art. 32 comma 6 del Decreto Legislativo 50/2016 l’aggiudicazione :Ai sensi dell'art. 32 comma 6 del Decreto Legislativo 50/2016 l’aggiudicazione :Ai sensi dell'art. 32 comma 6 del Decreto Legislativo 50/2016 l’aggiudicazione :Ai sensi dell'art. 32 comma 6 del Decreto Legislativo 50/2016 l’aggiudicazione :16161616

A Equivale alla proposta di accettazione B Non equivale alla proposta di accettazione
C Equivale ad accettazione D Non equivale ad accettazione

Salvator Dalì è stato uno dei membri più rappresentativi:Salvator Dalì è stato uno dei membri più rappresentativi:Salvator Dalì è stato uno dei membri più rappresentativi:Salvator Dalì è stato uno dei membri più rappresentativi:17171717

A del movimento surrealista B dell'impressionismo C della musica grunge
D della pittura barocca

Antonio Canova è stato uno scultore e pittore italiano, ritenuto:Antonio Canova è stato uno scultore e pittore italiano, ritenuto:Antonio Canova è stato uno scultore e pittore italiano, ritenuto:Antonio Canova è stato uno scultore e pittore italiano, ritenuto:18181818

A il massimo esponente del decadentismo in scultura B il massimo esponente del verismo in scultura
C il massimo esponente del Neoclassicismo in scultura D il massimo esponente del realismo in scultura

Francisco Goyà è stato:Francisco Goyà è stato:Francisco Goyà è stato:Francisco Goyà è stato:19191919

A un pittore portoghese B un pittore argentino C un pittore guatemalteco
D un pittore spagnolo

Il DPR 62/2013 denominato Codice di Comportamento definisce i doveri minimi di:Il DPR 62/2013 denominato Codice di Comportamento definisce i doveri minimi di:Il DPR 62/2013 denominato Codice di Comportamento definisce i doveri minimi di:Il DPR 62/2013 denominato Codice di Comportamento definisce i doveri minimi di:20202020

A diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che le imprese sono tenuti ad osservare
B diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che gli operatori economici sono tenuti ad osservare
C diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare
D diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i privati dipendenti sono tenuti ad osservare

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

A i rapporti operativi in materia di prevenzione della corruzione
B gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
C le finalità in materia di prevenzione della trasparenza
D i piani operativi in materia di prevenzione della 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:

22222222

A il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione
B la discrezionalità di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata riportata la loro pubblicazione
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C il dovere di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione
D la facoltà di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione

Ai sensi dell'art. 24 co. 4 della legge 241 del 1990 l'accesso ai documenti amministrativi non puo'Ai sensi dell'art. 24 co. 4 della legge 241 del 1990 l'accesso ai documenti amministrativi non puo'Ai sensi dell'art. 24 co. 4 della legge 241 del 1990 l'accesso ai documenti amministrativi non puo'Ai sensi dell'art. 24 co. 4 della legge 241 del 1990 l'accesso ai documenti amministrativi non puo'
essere negato ove:essere negato ove:essere negato ove:essere negato ove:

23232323

A sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento B sia presentata mozione corredata di motivazioni
C sia sufficiente fare ricorso al potere di proroga D non siano presenti motivazioni ostative

Ai sensi dell'art.4 del GDPR 679/2016 si intende per "dati relativi alla salute":Ai sensi dell'art.4 del GDPR 679/2016 si intende per "dati relativi alla salute":Ai sensi dell'art.4 del GDPR 679/2016 si intende per "dati relativi alla salute":Ai sensi dell'art.4 del GDPR 679/2016 si intende per "dati relativi alla salute":24242424

A dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di
assistenza sanitaria, che non rivelano informazioni relative al suo stato di salute

B dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona giuridica, compresa la prestazione di servizi di
assistenza sanitaria, che non rivelano informazioni relative al suo stato di salute

C dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona giuridica, compresa la prestazione di servizi di
assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute

D dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di
assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute

L'acronimo IRES sta per:L'acronimo IRES sta per:L'acronimo IRES sta per:L'acronimo IRES sta per:25252525

A Imponibile regionale speciale B Imponibile residuale sviluppo C Imposta sui reddisti speciali
D Imposta sul reddito sulle società

L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012:L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012:L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012:L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012:26262626

A in sostituzione della TARI B in sostituzione dell'ICP C in sostituzione dell'IRPEG
D in sostituzione dell'ICI

L'IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale,L'IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale,L'IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale,L'IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale,27272727

A è fatta salva l'autonomia impositiva prevista per tutte le Regioni a statuto speciale ad eccezione della sola provincia
di Bolzano

B è fatta salva l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province
autonome di Trento e di Bolzano

C è fatta salva l'autonomia impositiva prevista per tutte le Regioni a statuto speciale
D e non esistono eccezioni

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 servizio
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:

28282828

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

Il presupposto della TARI:Il presupposto della TARI:Il presupposto della TARI:Il presupposto della TARI:29292929

A è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree coperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani
B è il possesso o la detenzione a titolo qualificato di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti

urbani
C è il possesso o la detenzione a titolo indeterminato di locali o di aree coperte operative suscettibili di produrre rifiuti

urbani
D è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti

urbani

Le scadenze di pagamento della TARI sono determinate:Le scadenze di pagamento della TARI sono determinate:Le scadenze di pagamento della TARI sono determinate:Le scadenze di pagamento della TARI sono determinate:30303030

A dal comune prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale
B dall'ente gestore ovvero dalla Regione prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale
C dal comune prevedendo di norma almeno sei rate a scadenza bimestrale
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D dall'ente gestore ovvero dalla Regione prevedendo di norma in una unica rata
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