PROVA B

1.

Quando la motivazione di un provvedimento amministrativo può non essere espressa?
a) Negli atti normativi o a contenuto generale
b) E’ sempre obbligatoria
c) Negli atti individuati dalla Giunta Comunale

2. Attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse e in riferimento a quanto prescritto dall'art.
22 della L. 241/90, l'accesso ai documenti amministrativi:
a) Costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la
partecipazione, ma non assicura l'imparzialità e la trasparenza
b) Costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la
partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza
c) Costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di assicurarne la
trasparenza, ma non l'imparzialità
3. In base al D.Lgs. 33/2013, ogni amministrazione comunale ha l’obbligo di pubblicare il Piano
triennale per la prevenzione della corruzione. Dove deve essere pubblicato il Piano?
a) Sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”
b) Deve essere affisso alla bacheca dell’Albo Pretorio, presso la sede comunale
c) Sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
4. Cosa si intende per "violazione dei dati personali", tenuto conto di quanto regolamentato dalla
normativa sulla privacy?
a) La violazione di sicurezza che comporta la distruzione, la perdita, la modifica, la
divulgazione autorizzata ai dati personali
b) La violazione dei dati personali con il consenso dell'interessato
c) La violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la
perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi,
conservati o comunque trattati
5. La somma dell'età di 6 ragazzi è di 64 anni. Quale sarà la loro somma fra 6 anni?
a) 100
b) 80
c) 70

6. Indicare il numero che completa la serie: 33 - 11 - 39 - 13 - 57 ... :
a) 29
b) 45
c) 19
7. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:
a) alla nomina diretta dei consiglieri
b) alla costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza
c) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di
ordine e di sicurezza pubblica

8.
a)
b)
c)

Il Consiglio comunale è competente in materia di:
Nomina dei dirigenti
Istituzione e ordinamento dei tributi
adozione di regolamenti in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi

9. La determina (o più propriamente determinazione) 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) l'atto tipico emanato dal Giudice Amministrativo
10.
a)
b)
c)

Il Segretario comunale è nominato:
Dal Sindaco su proposta della Giunta Comunale
Dal Sindaco su proposta del Consiglio Comunale
Dal Sindaco

11. Quali tra le seguenti competenze NON è della Giunta?
a) nomina dei dirigenti
b) approvazione del Piano triennale del fabbisogno del personale
c) approvazione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi

12.
a)
b)
c)

Secondo il D.Lgs. 267/00, gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato:
dal Sindaco
dal Direttore Generale
Dal Segretario Generale

13. Ai sensi del DPR 62/13, il dipendente pubblico deve:
a) valutare azioni arbitrarie nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa
b) assicurare la piena parità di trattamento a parità di condizioni dei destinatari dell’azione
amministrativa
c) orientare l’azione amministrativa mirando alla qualità del risultato, senza tener conto del
contenimento dei costi
14.
a)
b)
c)

Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro:
il 31 maggio dell'anno successivo
il 30 settembre dell'anno successivo
il 30 aprile dell'anno successivo

15. Il bilancio di previsione è articolato:
a) per la parte entrata in titoli e tipologie e per la parte spesa in missioni e programmi
b) per la parte entrata in missioni e programmi e per la parte spesa in titoli e tipologie
c) in missioni, programmi e titoli sia per la parte entrata che per la parte spesa

16.
a)
b)
c)

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, le fasi di gestione della spesa sono:
l’impegno, la liquidazione ed il pagamento
la liquidazione, l’ordinazione ed il pagamento
l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione ed il pagamento

17. Il conto del bilancio evidenzia:
a) i risultati della gestione finanziaria ed economico patrimoniale
b) i risultati della gestione economico patrimoniale rispetto alle previsioni del primo esercizio
del bilancio
c) i risultati della gestione finanziaria rispetto alle previsioni del primo esercizio del bilancio
18. Ai sensi del D. lgs. 118/2011, allegato 4/2, le entrate derivanti dalla lotta all’evasione tributaria
attraverso l’emissione di avvisi di accertamento:
a) sono accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui è emesso l’avviso di
accertamento
b) sono accertate all’atto dell’emissione e imputate contabilmente all’esercizio in cui
l’obbligazione scade
c) sono accertate ed imputate contabilmente all’esercizio in cui avviene il relativo pagamento
19. La base imponibile IMU è ridotta al 50% per:
a) aree fabbricabili
b) fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto
c) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
20. Il presupposto della TARI è:
a) il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di aree scoperte pertinenziali o accessorie a
locali tassabili, non operative, e di aree comuni condominiali
b) 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
c) il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani
21. L’imposta di soggiorno è dovuta:
a) dai titolari delle strutture ricettive ubicate nel Comune che ha istituito l’imposta
b) da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio di ogni Comune
italiano
c) da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune che ha
istituito l’imposta
22.
a)
b)
c)

L’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF non può eccedere:
lo 0,8%
l’1,2%
lo 0,5%

23. Il presupposto del nuovo Canone Unico è:
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove
siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero
all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato
c) entrambe le risposte precedenti

24.
a)
b)
c)

L’aliquota di base IMU per le abitazioni principali di categoria. A/1, A/8, A/9 è pari a:
0,40%, con possibilità di aumento e diminuzione dello 0,2%
0,50%, con possibilità di aumento e diminuzione dello 0,1%
0,50%, con possibilità di aumento dello 0,1% e riduzione fino all’azzeramento

25. Il Canone Mercatale di cui all’art. 1, c. 837, della L. 160/19:
a) sostituisce i precedenti prelievi Tosap, Cosap e TARI
b) sostituisce i precedenti prelievi Tosap, Cosap e, limitatamente alle occupazioni temporanee,
la TARI
c) sostituisce i precedenti prelievi Tosap e Cosap dovuti per occupazioni realizzate su aree
mercatali e Imposta di soggiorno
26. Ai sensi dell'art. 1 co. 164 della L. 296/2006 e ss.mm.ii., in merito ai tributi locali, il rimborso
delle somme versate e non dovute entro quanto deve essere richiesto dal contribuente?
a) entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato
accertato il diritto alla restituzione
b) entro il termine perentorio di tre anni dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla
restituzione
c) entro un anno dal maggior versamento effettuato
27. Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 472/97, un avviso di accertamento IMU, a carico di
contribuente deceduto:
a) deve essere notificato all’indirizzo di residenza del deceduto, nelle modalità ordinarie
b) deve essere notificato all’erede, con applicazione della sanzione prevista ridotta al 50%
c) deve essere notificato all’erede, senza applicazione della sanzione

28. Secondo quanto stabilito dalla L. 212/00, Statuto dei diritti del contribuente,:
a) Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia
conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria
b) Non sono irrogate sanzioni al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni
contenute in atti dell'amministrazione finanziaria
c) Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario possono essere causa di
nullità del contratto

29. Secondo l’art. 17-bis del D.Lgs. 546/92, per le controversie di valore non superiore ad €
50.000,00:
a) il ricorso deve contenere una proposta di mediazione, con rideterminazione dell’ammontare
della pretesa
b) il ricorso produce anche gli effetti di reclamo, e diviene non procedibile per un periodo di 90
giorni
c) il ricorso può contenere una proposta di mediazione, che deve essere necessariamente
valutata dall’Ente entro il termine perentorio di 60 giorni

30.
a)
b)
c)

Da chi è nominato il funzionario responsabile IMU?
dal Sindaco
dal Consiglio Comunale
dalla Giunta Comunale

