
1 L’art. 114 della Costituzione prevede che anche gli Enti Locali si dotino di un proprio

Statuto; qual è l’organo politico del Comune incaricato dalla legge all’approvazione dello

Statuto?

A La Giunta Comunale.

B
Il Consiglio Comunale.

C Il Sindaco.

2 Definizione di provvedimento amministrativo.

A
Manifestazione di volontà della Pubblica Amministrazione diretta a soddisfare un 

determinato interesse pubblico primario attraverso l’esercizio di un dato potere.

B
Manifestazione di volontà del privato cittadino diretta a soddisfare un determinato 

interesse pubblico primario attraverso l’esercizio di un potere autonomo.

C
Manifestazione di volontà della Pubblica Amministrazione diretta a soddisfare un interesse 

privato di un singolo funzionario.

3 Quali sono i vizi di legittimità del provvedimento amministrativo?

A Oggetto, causa e motivazione.

B Incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

C Condizione e termine.

4 La “ratifica” da quale dei sottoelencati organi viene utilizzata?

A Dalla Giunta Comunale per ratificare una delibera adottata dal Consiglio Comunale.

B Dal Dirigente Amministrativo per ratificare una delibera adottata dalla Giunta Comunale.

C Dal Consiglio Comunale per ratificare una delibera adottata dalla Giunta Comunale.

5
In materia di diritto di accesso agli atti dell’amministrazione comunale possono essere

inserite delle restrizioni?

A No, tutti gli atti sono pubblici e devono essere rilasciati a richiesta del cittadino.

B

Tutti gli atti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge

o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti

l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro

diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle

imprese.

C Si, possono essere inserite delle restrizioni decise discrezionalmente dal Sindaco.

6
Su quali atti deve essere obbligatoriamente richiesto il parere di regolarità tecnica e

contabile previsto dal D.Lgs.267/2000?

A Sulle determinazioni dirigenziali.

B Sulle deliberazioni del Sindaco.

C
Sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio che non siano un mero atto di indirizzo, e

che comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata.

7 Quali tra gli organi sottoelencati ha una competenza definita residuale?

A Il Sindaco.

B Il Segretario.

C La Giunta Comunale.

8 Qual è la durata del mandato del Sindaco prevista dalla legge?

A Quattro anni.

B Quattro anni e mezzo.

C Cinque anni.
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9
Il Sindaco di un Comune inferiore ai 15.000 abitanti può chiedere l’aspettativa non

retribuita al proprio datore di lavoro?

A Si, sempre.

B No, mai.

C Si, a condizione che vi sia il comune accordo con il datore di lavoro.

10 Come sono individuate dal D.Lgs. 267/2000 le competenze del Consiglio Comunale?

A
Le competenze del Consiglio Comunale sono quelle elencate in modo esplicito e tassativo

dall’art. 42 del D.Lgs. 267/2000.

B
Le competenze del Consiglio Comunale sono quelle non direttamente riservate dalla legge

e dallo Statuto alla Giunta, al Sindaco, al Segretario Comunale e ai Dirigenti. 

C
Le competenze del Consiglio Comunale sono tutte quelle di cui lo stesso dispone di farsi 

carico.

11 Quanti sono i Revisori di un Comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti?

A Tre.

B Due.

C Uno.

12 Qual’è il termine entro il quale il Consiglio Comunale deve deliberare il Rendiconto ?

A Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

B Entro il 30 di giugno  dell’anno successivo.

C Entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

13 Secondo l'art. 189 del TUEL cosa sono i residui attivi?

A Le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.

B Le somme accertate e riscosse entro il termine dell'esercizio

C Le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio

14 Quali tra i sotto elencati sono documenti che vanno allegati al bilancio di previsione?

A Certificato al Bilancio di Previsione.

B
La tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 

dalle disposizioni vigenti in materia.

C La delibera Consiliare che approva la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

15
Qual’è il termine ultimo per poter effettuare variazioni di bilancio da parte dell'organo 

consiliare, escludendo i casi particolari previsti dall'art. 175 c.3?

A Il trentuno di dicembre.

B Il trenta di novembre.

C Il quindici di dicembre.

16 Quale organo ha competenza ad effettuare variazioni al Bilancio comunale?

A Le variazioni sono di competenza esclusiva del Consiglio Comunale.

B
A seconda del tipo di variazioni la competenza può spettare al Consiglio, alla Giunta o al 

Direttore Generale

C
La competenza è disciplinata dalla legge e dal Regolamento di Contabilità e spetta ai 

Dirigenti, alla Giunta e al Consiglio Comunale.

L’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 prescrive che almeno una volta all’anno entro il 31 luglio il

Comune provveda con deliberazione di Consiglio a dare atto del permanere degli equilibri

generali del bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente le

misure necessarie al ripristino del pareggio.

Nel caso in cui il bilancio del Comune non sia in equilibrio e non venga assunta entro il

termine sopra indicato la relativa deliberazione, quali sono le conseguenze?

A Non succede niente e sicuramente il Bilancio del Comune finirà in disavanzo.

B
La mancata deliberazione del riequilibrio equivale alla mancata approvazione del Bilancio

di Previsione.

17



C
Il Segretario Comunale invia una missiva a tutti i Consiglieri per informarli della mancata

deliberazione del riequilibrio.

18
Dal punto di vista fiscale cosa ha comportato per la PA l'introduzione dello "Split

Payment"?

A Che l'obbligo di versare l'IVA all'Erario è stato attribuito ai fornitori della PA

B
L'onere per la PA acquirente di versare direttamente l'IVA all'Erario, corrispondendo al

fornitore il corrispettivo al netto dell'IVA.

C L'azzeramento dell'IVA nelle operazioni di acquisto da parte della PA

19
Quando parliamo di fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi

accantonati, a cosa ci riferiamo?

A Alle voci in cui si distingue il risultato di amministrazione.

B All'articolazione del Documento Unico di Programmazione.

C Alle voci del Conto del Bilancio.

20
Nell'ambito del C.C.N.L. comparto Regioni ed Enti Locali, relativamente alla c.d. "Indennità

di Comparto" si può affermare che:

A
Ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene corrisposta per dodici

mensilità.

B
Non ha carattere di generalità e viene corrisposta in un'unica soluzione unitamente alla

tredicesima mensilità.

C E' utile ai fini della determinazione della base di calcolo dell'indennità di fine servizio.

21
E' corretto affermare che gli Enti Locali possono disciplinare con regolamento le proprie

entrate  tributarie?

A
Sì e con tali regolamenti possono provvedere anche alla individuazione e definizione delle

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

B No, le entrate tributarie possono essere disciplinate solo con legge statale.

C
Sì, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei

soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

22
Il bilancio di previsione finanziario deliberato dagli enti locali e riferito almeno ad un

triennio, comprende ..

A
Solo le previsioni di competenza del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni

di competenza degli esercizi successivi.

B
Le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le

previsioni di competenza degli esercizi successivi.

C Solo le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato.

23
Le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte del

Consiglio comunale:

A Sono disciplinate dalla Statuto.

B Sono disciplinate da apposito Regolamento.

C Sono regolate dal TUEL.

24

In base alla vigente normativa in materia di IMU a quale organo comunale spetta la 

deliberazione delle aliquote di questa imposta?

A Alla giunta Comunale

B Al Consiglio Comunale

C Al Dirigente dell'Ufficio Tributi

25

A quale tipologia di abitazione spetta la detrazione per abitazione principale prevista art. 1, 

comma 749, della L. n. 160/2019 in materia di IMU?

A A tutte le abitazioni principali dove ha la residenza il contribuente

B Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 



C Abitazione principale classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 

26

A partire dal primo gennaio 2021 è entrato in vigore il nuovo Canone Unico Patrimoniale 

che sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per 

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto 

sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di 

cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 

1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Che 

tipologia di Entrata è il nuovo canone?

A Entrata in c/Capitale

B Entrata Tributaria

C Entrata Extratributaria

27 Definizione di rateo attivo.

A
I ratei attivi sono quote di entrate future, relative a rendite già maturate, che avranno la

loro manifestazione numeraria nel prossimo esercizio.

B
I ratei attivi sono quote di uscite future, relative a spese già maturate, che avranno la loro

manifestazione numeraria nel presente esercizio.

C
I ratei attivi sono quote di entrate future, relative a rendite già maturate, che avranno la

loro manifestazione numeraria nel presente esercizio.

28 Definizione di risconto passivo.

A
I risconti passivi sono quote di costi non ancora maturati ma che hanno già avuto la loro

manifestazione numeraria.

B
I risconti passivi sono quote di costi non ancora maturati che non hanno ancora avuto la

loro manifestazione numeraria.

C
I risconti passivi sono quote di ricavi non ancora maturati ma che hanno già avuto la loro

manifestazione numeraria.

29
Un dipendente pubblico con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno può svolgere

incarichi oltre il suo orario di lavoro:

A Si.

B No.

C
Si, se rientranti in quelle attività che non vanno in conflitto con la propria attività lavorativa

e comunque prima devono essere autorizzati dalla propria amministrazione.

30

Nel caso in cui il dipendente pubblico sia assente per malattia deve essere reperibile per

una eventuale visita fiscale domiciliare richiesta dal proprio datore di lavoro oppure ad

estrazione da parte dell’INPS:

A
Il dipendente deve essere reperibile presso il domicilio indicato sul certificato di malattia e

rispettare le fasce orarie dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

B
Il dipendente deve essere reperibile presso il domicilio indicato sul certificato di malattia.

C
Il dipendente deve essere reperibile presso il domicilio indicato sul certificato di malattia e

rispettare le fasce orarie dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.


