PROVA 3 – NON ESTRATTA 1) Cos'è il PEF (Piano Economico Finanziario) ?
a) Il documento con cui si individuano e classificano i costi che devono essere coperti con le
entrate della TARI.
b) Il documento con cui si individuano e classificano i costi che devono essere coperti con le
entrate dell'IMU.
c) Il documento con cui si individuano e classificano i costi che devono essere coperti con le entrate
della TASI.
2) Come si possono distinguere le occupazioni di suolo pubblico in base alla loro durata?
a) Occupazioni permanenti e occupazioni occasionali
b) Occupazioni permanenti e occupazioni temporanee
c) Occupazioni permanenti e occupazioni ricorrenti
3) Come si misura, relativamente ai passi carrabili, la superficie tassabile ai fini Tosap?
a) Si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio e del terreno
cui dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
b) Si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio e del terreno
cui dà accesso, per la profondità di tre metri lineari "obbligatori".
c) Si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio e del terreno
cui dà accesso, per la profondità di cinque metri lineari.
4) I comuni possono istituire, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, un’addizionale
all’IRPEF, fissandone l’aliquota non superiore a ?
a) 0,8%
b) 0,6%
c) 0,4%
5) Cosa distingue la TOSAP dal COSAP?
a) Non esiste una sostanziale differenza tra le due tipologie di tributi
b) La TOSAP è un'entrata di natura tributaria il COSAP ha una natura patrimoniale
c) La TOSAP è un'entrata di natura patrimoniale il COSAP ha una natura tributaria
6) Quando l'accertamento tributario diventa definitivo?
a) Dopo 30gg dall'avvenuta notifica in capo al contribuente e comunque quando non sia più
esperibile alcuna azione giudiziaria contro l’accertamento tributario, ovvero quando sia
intervenuta una decisione del giudice tributario, passata in giudicato, che ne accerti la fondatezza.
b) Entro 60gg prima della notifica in capo al contribuente e comunque quando non sia più
esperibile alcuna azione giudiziaria contro l’accertamento tributario, ovvero quando sia
intervenuta una decisione del giudice tributario, passata in giudicato, che ne accerti la fondatezza.
c) Dopo 60gg dall'avvenuta notifica in capo al contribuente e comunque quando non sia più
esperibile alcuna azione giudiziaria contro l’accertamento tributario, ovvero quando sia
intervenuta una decisione del giudice tributario, passata in giudicato, che ne accerti la fondatezza.
7) Quali sono i termini per procedere alla riscossione coattiva dei debiti tributari?
a) Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo.
b) Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31

dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo.
c) Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, non prima del 31
dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo e non oltre
il quinto.
8) Quali sono i termini, per il contribuente, per poter chiedere il rimborso dell'IMU pagata e
non dovuta?
a) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il
termine di 5 anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla
restituzione.
b) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il
termine di 3 anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla
restituzione.
c) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il
termine di 10 anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla
restituzione.
9) Quali sono le norme che disciplinano il sistema sanzionatorio tributario degli Enti Locali?
a) I decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 1997 e ss.mm.ii.
b) Il decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii.
c) Il decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.
10) Cos'è il ravvedimento operoso?
a) E' lo strumento con cui l'ente impositore accerta le violazioni le irregolarità o le omissioni
tributarie del contribuente applicando sanzioni il cui importo varia in relazione alla tempestività
dell'attività dell'accertamento stesso
b) E' lo strumento con cui il contribuente può spontaneamente regolarizzare violazioni, irregolarità
o omissioni tributarie con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla
tempestività del ravvedimento
c) E' lo strumento con cui il contribuente può spontaneamente regolarizzare violazioni, irregolarità
o omissioni tributarie con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla
tempestività del ravvedimento ed è ammesso solo successivamente alla notifica da parte del
comune di un avviso di accertamento
11. Ai sensi del D.lvo 267/00, il rendiconto:
A) è deliberato dall'organo consiliare entro il 31 luglio dell'anno successivo
B) è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 giugno dell'anno successivo
C) è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo
12. Il risultato contabile di amministrazione è accertato:
A) in sede di riaccertamento ordinario dei residui
B) con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso
C) con l'approvazione del rendiconto dell'anno in corso
13 Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati:
A) E' possibile assumere impegni ma non effettuare pagamenti
B) E' possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti
C) Non è possibile assumere impegni nè effettuare pagamenti

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) Illuminazione votiva

15. Il bilancio di previsione è deliberato:
A) in pareggio finanziario complessivo per la competenza e non comprende l'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione
B) in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo
di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione
C) in pareggio finanziario complessivo per la competenza e non può comprendere disavanzo di
amministrazione
16. L'unità di voto del bilancio per l'uscita è:
A) Titolo
B) Programma
C) Missione
17. Nel bilancio di previsione è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità:
A) il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di
entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118
B) il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata
di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
C) il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di
entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118
18. L'accertamento dell'entrata:
A) è registrato quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture contabili
riguardanti l'esercizio in corso
B) è registrato quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture contabili
riguardanti l'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza
C) è registrato quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture contabili
riguardanti l'esercizio in cui l'obbligazione viene riscossa
19. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del
bilancio di previsione:

A) con imputazione all'esercizio in corso
B) con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili
C) con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono pagate
20. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono:
A) esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria
B) esecutivi con la pubblicazione all'albo pretorio
C) esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità tecnica del responsabile del servizio
21 Il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni:
A) è approvato con DPR e integrato da un codice di comportamento approvato da ogni pubblica
amministrazione
B) è approvato con DPR, con facoltà di ogni pubblica amministrazione di approvare un proprio
codice di comportamento sostitutivo di quello nazionale
C) è approvato esclusivamente con DPR
22 I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa
vigente sono pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione:
A) Tempestivamente
B) Semestralmente
C) Annualmente
23 Il piano triennale dei fabbisogni di personale è adottato:
A) Ogni tre anni, in coerenza con la dotazione organica e le facoltà assunzionali previste dalla
normativa vigente
B) Ogni tre anni, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nei
limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente
C) Ogni anno, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nei
limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente
24 I dipendenti pubblici possono essere adibiti a mansioni della qualifica immediatamente
superiore solo nei casi:
A) di vacanza di posto in organico, per un periodo di sei mesi, prorogabili a dodici se sono state
avviate le procedure per la copertura del posto, e di sostituzione di dipendente assente con diritto
di conservazione del posto per la durata dell’assenza
B) in cui il dirigente assegni al dipendente mansioni superiori attraverso un provvedimento scritto e
solo per un periodo non superiore a dodici mesi
C) di vacanza del posto in organico per un periodo di tempo illimitato, sicuramente fino a quanto la
Giunta Comunale non provveda all’ approvazione di un nuovo piano triennale dei fabbisogni di
personale
25 L'esercizio del diritto di accesso civico a dati e documenti delle pubbliche amministrazioni,
quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente:
A) è consentito soltanto ai residenti del Comune al quale è inoltrata la richiesta
B) è consentito soltanto ai diretti interessati
C) non è sottoposto ad alcuna limitazione

26 Il responsabile del procedimento:
A) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo
competente per l'adozione
B) adotta il provvedimento finale qualora non comporti impegno di spesa
C) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, previo parere del responsabile del
servizio di appartenenza
27 Le variazioni delle dotazioni di cassa sono adottate:
A) Con delibera di Consiglio Comunale entro il 30 novembre
B) Con delibera della Giunta Comunale entro il 30 novembre
C) Con delibera della Giunta Comunale entro il 31 dicembre
28 La potestà regolamentare dei comuni:
A) Interviene solo nelle materie espressamente indicate dalla Regione
B) Riguarda tutte le materie di competenza del comune, nei limiti dei principi di legge
C) E' relativa a tutte le materie di competenza del comune e può derogare alle norme primarie
29 Può un Comune in sede statutaria disciplinare il sistema di elezione del proprio organo di
governo?
A) Si, trattandosi di materia rientrante nella c.d. potestà normativa degli enti locali
B) No, trattandosi di materia di competenza esclusiva dello Stato
C) No, trattandosi di materia di competenza normativa regionale
30 Ai sensi del TUEL, quale delle seguenti affermazioni è da ritenersi corretta riguardo all'unione
di comuni?
A) Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati
B) L'unione risulta dalla fusione di due o più comuni contermini in una nuova e diversa entità
amministrativa
C) L'unione nasce dall'incorporazione di un comune in un altro di dimensioni maggiori

