PROVA A

1.

Ai sensi della L. 241/90, rientrano tra i compiti del responsabile del procedimento
amministrativo:
a) L’individuazione dei casi in cui il provvedimento finale dovrà essere motivato
b) La cura delle comunicazioni, delle pubblicazioni e delle notificazioni previste da legge e
regolamenti
c) La determinazione del termine del procedimento entro il quale deve essere concluso
2. In riferimento a quanto previsto dell'art. 24 della L. 241/90, il diritto di accesso è escluso:
a) A discrezione della Pubblica amministrazione
b) Per ordine del giudice
c) Nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano
3. Ai sensi del D. Lgs. 33/13, entro quale termine deve necessariamente concludersi il
procedimento di accesso civico:
a) Entro 30 giorni
b) Entro 60 giorni
c) Entro 10 giorni
4. Qualora, da un controllo dell'amministrazione procedente, emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il D.P.R. 445/2000 sancisce che:
a) il dichiarante è punito ai sensi del Codice civile e del Testo unico in materia di
documentazione amministrativa e decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
b) il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera
c) il dichiarante non decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera se provvede a regolarizzarlo entro 30
giorni
5.
a)
b)
c)

Completare la sequenza: BRP = 123, PPB = 331, RBP = ?
113
213
222

6. Completare la seguente proporzione continua "18 : x = x : 2" :
a) 8
b) 6
c) 10
7.
a)
b)
c)

Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:
alla nomina diretta dei consiglieri
alla costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza
agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di
statistica

8. Il Consiglio comunale è competente in materia di:
a) acquisti e alienazioni di immobili
b) adozione di regolamenti in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi
c) nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi
9. La delibera (o più propriamente deliberazione) è:
a) l'atto amministrativo tipico con cui i dirigenti assumono le decisioni necessarie per
realizzare gli obiettivi affidati dalla Giunta
b) l'atto tipico con cui il Consiglio comunale e la Giunta assumono le loro decisioni nelle
materie di competenza
c) emanata da un organo della pubblica amministrazione (ad esempio, il prefetto o il sindaco)
per imporre un determinato comportamento ad un soggetto o ad una classe di soggetti
oppure ad un organo
10. Il Segretario comunale può essere revocato:
a) con provvedimento non motivato del sindaco e del presidente della provincia, senza previa
deliberazione della Giunta
b) con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa
deliberazione della Giunta
c) con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa
deliberazione del Consiglio Comunale
11. Secondo il D.Lgs. 267/00, cosa accade se un consigliere assume la carica di assessore nella
Giunta Comunale dello stesso ente?
a) cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della nomina ed al suo posto
subentra il primo dei non eletti
b) può rivestire entrambe le cariche
c) cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della nomina ed al suo posto non
subentra nessuno
12. Secondo l’art. 124 TUEL, dove devono essere pubblicate le deliberazioni dell’ente locale?
a) All’albo pretorio, nella sede dell’Ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche
disposizioni di legge
b) All’albo pretorio, nella sede dell’Ente, per dieci giorni consecutivi, salvo specifiche
disposizioni di legge
c) Nella sezione concorsi di Amministrazione Trasparente, per trenta giorni consecutivi
13. Ai sensi del DPR 62/13, il dipendente pubblico deve:
a) conformare la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione
amministrativa
b) orientare l’azione amministrativa mirando alla qualità del risultato, senza tener conto del
contenimento dei costi
c) valutare azioni arbitrarie nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa
14. Gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro:
a) il 31 dicembre di ogni anno
b) il 30 aprile di ogni anno
c) il 30 novembre di ogni anno

15.
a)
b)
c)

Il bilancio di previsione è:
predisposto e approvato dal Consiglio Comunale
predisposto in schema dalla Giunta Comunale e approvato dal Consiglio Comunale
predisposto in schema dal Responsabile del Servizio Finanziario e approvato dal Consiglio
Comunale

16. Ai sensi del D. Lgs. 267/2000 le fasi di gestione dell’entrata sono:
a) l'accertamento, il versamento, la contabilizzazione
b) l'accertamento, la riscossione ed il versamento
c) l'accertamento, la contabilizzazione, la registrazione

17. La dimostrazione dei risultati della gestione avviene attraverso il rendiconto della gestione
composto da:
a) conto economico e stato patrimoniale
b) conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale
c) conto del bilancio e conti degli agenti contabili interni
18. Ai sensi del D. lgs. 118/2011, allegato 4/2, le entrate tributarie gestite con ruoli ordinari o
liste di carico, con scadenza entro il termine di approvazione del rendiconto:
a) sono accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui è emesso il ruolo
b) sono accertate nell’esercizio di emissione del ruolo e imputate all’esercizio in cui si prevede
il relativo pagamento
c) sono accertate ed imputate contabilmente all’esercizio in cui si prevede il relativo
pagamento
19.
a)
b)
c)

La base imponibile IMU è ridotta al 50% per:
fabbricati classificati in categoria da E/1 a E/9
fabbricati storici o artistici
fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto

20. Il presupposto della TARI è:
a) il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani
b) il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di aree scoperte pertinenziali o accessorie a
locali tassabili, non operative, e di aree comuni condominiali
c) il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, ivi comprese le aree scoperte pertinenziali o
accessorie

21. L’imposta di soggiorno è dovuta:
a) dai titolari delle strutture ricettive, per i turisti che soggiornano nelle relative strutture
b) da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune che ha
istituito l’imposta
c) da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio di ogni Comune
italiano
22. L’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF non può eccedere:
a) lo 0,5%
b) lo 0,8%
c) l’1%
23. Con la Legge 27/12/2019 n. 160 è stato istituito il canone di concessione, autorizzazione
o esposizione pubblicitaria (nuovo Canone Unico), che riunisce in una sola forma di
prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi
pubblicitari, entrato in vigore il:
a) 01/01/2020
b) 01/01/2021
c) 01/01/2022
24.
a)
b)
c)

L’aliquota di base IMU per i fabbricati di cat. D è pari a:
0,76%
0,86%, con riserva di gettito dello 0,76% a favore dello Stato
0,76%, con riserva di gettito dello 0,76% a favore dello Stato e possibilità di aumento fino a
1,00%

25.
a)
b)
c)

Il Canone Mercatale di cui all’art. 1, c. 837, della L. 160/19:
sostituisce i precedenti prelievi Tosap, Cosap e ICP
sostituisce i precedenti prelievi Tosap, Cosap e TARI
sostituisce i precedenti prelievi Tosap, Cosap e, limitatamente alle occupazioni temporanee,
la TARI

26. Ai sensi dell'art. 1 co. 161 della L. 296/2006 e ss.mm.ii., in merito ai tributi locali, gli avvisi
di accertamento in rettifica e d'ufficio entro quanto devono essere notificati, a pena di
decadenza?
a) entro il 31/12 del secondo anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento
sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati
b) entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono
stati o avrebbero dovuto essere effettuati
c) entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono
stati o avrebbero dovuto essere effettuati
27. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 471/97, chi non esegue un versamento dell’imposta è
soggetto a:
a) sanzione amministrativa del trenta per cento di ogni importo non versato
b) sanzione dal 100 al 200% dell’importo non versato, con minimo di 50 euro
c) sanzione dal 50 al 100% dell’importo non versato, con minimo di 50 euro

28. Secondo quanto stabilito dalla L. 212/00, Statuto dei diritti del contribuente, gli atti
dell’amministrazione finanziaria devono necessariamente contenere:
a) la determinazione dell’importo dovuto, l’elenco degli immobili, il modello di pagamento
b) l’ufficio presso cui chiedere informazioni ed il responsabile del procedimento, l’organo per
l’autotutela e le modalità di ricorso
c) la numerazione dell’atto ed il relativo riferimento al protocollo interno dell’Ente
29. L’accertamento con adesione:
a) è un istituto attivabile in qualsiasi caso
b) è un istituto che, se attivato, sospende di 90 giorni il termine per la proposizione del ricorso
c) è un istituto che, anche se concluso, permette comunque la presentazione del ricorso in
commissione tributaria
30.
a)
b)
c)

Come avviene la riscossione dell’IMU?
Tramite invio di modelli di pagamento al contribuente, mediante liste di carico
Tramite autoliquidazione del dovuto da parte del contribuente
Esclusivamente tramite PagoPA

