PROVA 2
1) Da chi sono stabilite le basi imponibili dei tributi comunali ?
a) Sono stabilite con legge statale
b) Sono delegate alla potestà regolamentare di tutti i comuni
c) Sono stabilite da tutti i comuni previa autorizzazione da parte del Ministero dell'Economia e
delle Finanze
2) Dove può essere eseguita la “Notificazione in mani proprie” ex art. 138 c.p.c.?
a) Presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque l'ufficiale giudiziario
trovi il destinatario dell'atto nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è
addetto.
b) Esclusivamente presso l'ufficio del Funzionario Responsabile
c) Esclusivamente presso la Casa Comunale
3) Gli avvisi di accertamento dei tributi locali possono essere notificati a mezzo posta?
a) Si, tramite posta ordinaria
b) Si, tramite raccomandata A.R. come stabilito dalla L. 296/2006 art. 1 comma 161
c) No, la notifica può essere eseguita solo tramite la “Notificazione in mani proprie” ex art. 138
c.p.c.
4) Quali sono i tre gradi di giudizio della “giustizia Tributaria” ?
a) Commissione Tributaria Provinviale (1° grado di giudizio), Commissione Tributaria
Regionale (Appello) e Corte di Cassazione
b) Commissione Tributaria Provinviale (1° grado di giudizio), Commissione Tributaria
Regionale (Appello) e T.A.R.
c) Commissione Tributaria Provinviale (1° grado di giudizio), Commissione Tributaria
Regionale (Appello) e Consiglio di Stato
5) Nell'ambito del ricorso tributario nel caso di concretizzazione della mediazione, la
sanzione si riduce del:
a) 30% del minimo edittale
b) 40% del minimo edittale
c) 35% del minimo edittale
6) Nell'ambito del ricorso tributario in quale caso è necessario dare mandato ad un
difensore abilitato all'assistenza tecnica ?
a) quando il tributo liquidato nell'atto è superiore a 3.000 euro
b) quando il tributo liquidato nell'atto è superiore a 5.000 euro
c) quando il tributo liquidato nell'atto è superiore a 1.000 euro
7) I soggetti passivi dell'IMU:
a) sono tenuti ad effettuare il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in
due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in
ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
b) sono tenuti ad effettuare il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in
due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in
ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 dicembre.
c) sono tenuti ad effettuare il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in
due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Non è data

facoltà al contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in
unica soluzione.
8) Ai fini IMU quando un terreno può considerarsi area fabbricabile?
a) Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo
strumento urbanistico generale approvato dal comune
b) Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo
strumento urbanistico generale adottato dalla regione cui dovrà essere conformato quello
adottato ed approvato dal comune
c) Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo
strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione
della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo
9) Qual è l'aliquota di base della TASI?
a) è pari all'otto per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino
all'azzeramento.
b) è pari all'uno per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino
all'azzeramento.
c) è pari al sei per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino
all'azzeramento.
10)
La Legge di stabilità 2013 (L. n. 228 del 24.12.2012), all’art. 1, comma 380,
lettera f, ha introdotto la riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli
immobili appartenenti a quale gruppo catastale ?
a) fabbricati del gruppo “D”
b) fabbricati del gruppo “E”
c) fabbricati del gruppo “A”
11) Piano esecutivo di gestione (P.E.G.):
A) Documento approvato dalla Giunta dell'ente

all'inizio dell'esercizio, che individua per
ciascun servizio gli obiettivi da raggiungere,le dotazioni ed i relativi responsabili
B)
Documento approvato dal Sindaco o dal Presidente della Provincia all'inizio
dell'esercizio, che individua per ciascun servizio gli obiettivi da raggiungere, le dotazioni
ed i relativi responsabili
C) Documento approvato dal Direttore Generale dell'ente all'inizio dell'esercizio, che
individua per ciascun servizio gli obiettivi da raggiungere, le dotazioni ed i relativi
responsabili
12. Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di
programmazione sono predisposti:
A) dall'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno
secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità.
B) dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli
allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di
contabilità.
C) dal responsabile del servizio finanziario e da questo presentati all'organo consiliare
unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal
regolamento di contabilità.

13. L’ammontare complessivo del Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in entrata,
distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari:
A) Alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa
del bilancio dell’esercizio in corso
B) Alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa
del bilancio dell’esercizio successivo
C) Alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa
del bilancio dell’esercizio precedente
14. Quali fra le seguenti attività è rilevante ai fini della contabilità IVA degli enti locali:
A) Illuminazione pubblica
B) Smaltimento rifiuti solidi urbani
C) Mensa scolastica
15. Il bilancio di previsione deve garantire un fondo di cassa finale:
A) non negativo
B) non inferiore al fondo iniziale
C) non inferiore al limite dell'anticipazione di tesoreria
16. L'unità di voto del bilancio per l'uscita è:
A) Titolo
B) Programma
C) Missione
17. Le variazioni al bilancio sono di competenza:
A) dell'organo consiliare
B) dell'organo consiliare salvo quelle demandate per legge all'organo esecutivo e ai
responsabili della spesa
C) dell'organo esecutivo salvo quelle demandate per legge all'organo consiliare e ai
responsabili della spesa
18. L'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli
equilibri generali di bilancio:
A) entro il 31 luglio di ciascun anno.
B) con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque
almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno
C) Entro il 31 luglio di ciascun anno per il primo semestre ed entro il 31 gennaio dell'anno
successivo per il secondo.
19. Le spese relative al trattamento accessorio e premiante del personale, liquidate
nell’esercizio successivo a quello cui si riferiscono sono:
A) Stanziate e impegnate in tale esercizio
B) Stanziate e impegnate nell'esercizio in corso
C) Stanziate e impegnate nell'esercizio di costituzione del fondo per per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività
20.
Il risultato di amministrazione è distinto in:
A) fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi crediti dubbia
esigibilità
B) fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati

C)

fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi rischi passività
potenziali

21 Il D. Lgs. 33/2013 disciplina la libertà di accesso ai dati detenuti dalla pubblica
amministrazione:
A) Da parte di chi vi abbia un interesse privato giuridicamente rilevante
B) Da parte di chi vi abbia un interesse pubblico o privato giuridicamente rilevante
C) Da parte di chiunque, nel rispetto dei limiti alla tutela di interessi pubblici e privati
giuridicamente rilevanti
22 L’accesso ai dati, documenti e informazioni pubblicati ai sensi del D. Lgs. 33/2013 si
realizza:
A) Attraverso l’accesso nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni previa
identificazione o autenticazione
B) Attraverso l’accesso nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni senza necessità di
identificazione o autenticazione, in presenza di un interesse pubblico o privato giuridicamente
rilevante
C) Attraverso l’accesso nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni senza necessità di
identificazione o autenticazione
23 Le pubbliche amministrazioni che intendano ricoprire posti vacanti con procedure
concorsuali:
A) Possono attivare preventivamente procedure di mobilità mediante bando pubblicato per
trenta giorni in Gazzetta Ufficiale
B) Devono attivare preventivamente procedure di mobilità mediante bando pubblicato per
trenta giorni in Gazzetta Ufficiale
C) Devono attivare preventivamente procedure di mobilità mediante bando pubblicato per
trenta giorni sul proprio sito istituzionale
24 I dirigenti hanno il compito di:
A) dirigere, coordinare e controllare l’attività degli uffici che da essi dipendono e attuare gli
obiettivi e i programmi di governo loro assegnati dalla Giunta Comunale
B) dirigere, coordinare e controllare l’attività degli uffici che da essi dipendono allo scopo di
redigere il piano triennale dei fabbisogni di personale
C) sovrintendere al funzionamento dei servizi erogati, degli uffici ed all’esecuzione dei
procedimenti amministrativi di competenza dell’ Ente
25 Ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 33/2013 le pubbliche amministrazioni pubblicano:
A) Con cadenza annuale, un indicatore dei tempi medi di pagamento relativo agli acquisti di
beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, nonché l’ammontare complessivo dei debiti e
il numero delle imprese creditrici
B) Con cadenza trimestrale, un indicatore dei tempi medi di pagamento relativo agli acquisti di
beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, nonché l’ammontare complessivo dei debiti e
il numero delle imprese creditrici
C) Con cadenza trimestrale ed annuale, un indicatore dei tempi medi di pagamento relativo agli
acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, nonché l’ammontare complessivo
dei debiti e il numero delle imprese creditrici
26 L'istanza di accesso civico:
A) identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e richiede motivazione
B) identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione

C) identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e individua gli eventuali soggetti
controinteressati
27 La mancata o tardiva emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento è
fonte di:
A) Responsabilità disciplinare
B) Responsabilità amministrativo-contabile
C) Responsabilità disciplinare, amministrativo-contabile e civile
28 Il principio di libera concorrenza impone che le stazioni appaltanti nell’acquisizione
di lavori, servizi e forniture:
A) ricorrano in via generale a procedure di gara che garantiscano la piena partecipazione di
tutti gli operatori
B) valutino in maniera equa e imparziale i concorrenti
C) si comportino lealmente con riferimento sia all’attività posta in essere nelle procedure di
aggiudicazione sia nella fase di esecuzione dell’appalto
29 Quale delle seguenti affermazioni non è corretta in merito alle attribuzioni del
Consiglio comunale?
A) Il consiglio ha competenza in merito all'istituzione e ordinamento dei tributi inclusa la
determinazione delle relative aliquote
B) Il consiglio ha competenza in materia di organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di
istituzioni e aziende speciali
C) Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione,
all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del
sindaco
30 Quando diventa esecutiva, in caso di urgenza, una delibera della Giunta comunale?
A) Dal decimo giorno dopo la pubblicazione sull'albo pretorio
B) Quando è ritirata dall'albo pretorio e vi sia apposta la certificazione dell'avvenuta
pubblicazione
C) Immediatamente, dal momento in cui è stata validamente adottata con il voto espresso della
maggioranza dei componenti

