
01 - Quale delle seguenti affermazioni è corretta ai sensi dell'art. 49 TUEL?

02 - Gli enti locali che vengono richiamati nel TUEL sono…

A) I comuni e le province esclusivamente

B) I comuni e le citta metropolitane esclusivamente

C) I comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane, le unioni di comuni

03 - In diversi casi come agisce il sindaco oltre che come rappresentante della propria comunità?

A) Come prefetto

B) Come ufficiale di Governo

C) Come questore

04 - Ai sensi dell'art. 48, comma 3, TUEL, a chi spetta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali?

A) Essa spetta alla giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio

B) Essa spetta al consiglio, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla giunta

C) Al consiglio e alla giunta unitamente, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco

05 - Lo Statuto comunale è deliberato da…

A) Il Consiglio comunale

B) La Commissione normativa

C) La Giunta comunale

06 - I verbali del Consiglio comunale, sono redatti…

A) Dal Consigliere più anziano

B) Da un Consigliere nominato a turno

C) Dal segretario comunale

07 - La figura dell'agente contabile ricorre:

A) Negli Enti locali, esclusivamente per la gestione in denaro e per l'acquisto di beni di modesto ammontare

B) Solo negli Enti locali non soggetti a patto di stabilità poiché autorizzati ex legge a forme semplificate di contabilità

C) Tutte le volte che un soggetto gestisce comunque beni o denaro dello Stato o di un altro Ente pubblico indipendentemente dal modo in cui si svolge il rapporto

08 - Le entrate degli enti locali, secondo l'art. 162 comma 4 del TUEL, sono iscritte in bilancio:

A) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità 

tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del 

responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. 

B) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, anche qualora costituisca mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla 

sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. 

C) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo può essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità 

tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del 

responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. 



A) Al netto delle spese sostenute per la riscossione

B) Ogni singola entrata è regolata distintamente dalle altre

C) Al lordo delle spese sostenute per la riscossione

09 - Cosa s'intende per principio di Integrità di cui all'all.1 d.lgs. 118/2011?

10 - Nel corso dell'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 43 d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs. 126/2014, è consentito il ricorso all'indebitamento?

A) No, mai

B) Si, sempre

C) Soltanto in casi tassativamente indicati dalla norma

11 - Ai sensi del secondo comma dell'art. 196 D.lgs. 267/2000, il controllo di gestione è la procedura…

A) Diretta a verificare la gestione effettuata dai dirigenti, che deve essere espletata esclusivamente in occasione del rinnovo del contratto di lavoro

C) Diretta a verificare negli enti in stato di dissesto finanziario la corretta utilizzazione delle risorse straordinarie ad essi assegnate

12 - Ai sensi del primo comma dell'art. 175 TUEL, il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa?

A) No, mai

B) Si, esclusivamente nella parte prima, relativa alle entrate, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento

C) Si, sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento

13 - Quali tra i seguenti, ai sensi dell'all. 4/3 d.lgs. 118/2011 NON rientrano tra i componenti economici positivi del conto economico?

A) Proventi da tributi

B) Proventi da fondi perequativi

C) Trasferimenti correnti

14 - Lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, dev'essere presentato entro...

A) Il 30 aprile

B) Il 31 luglio

C) Il 31 Dicembre

15 - Qual è l'unità elementare per l'entrata, ai sensi dell'art. 164 Tuel, con riguardo alle caratteristiche del bilancio delle amministrazioni comunali?

A) Il capitolo

B) L'intervento

C) La risorsa

B) Diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e 

qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi

A) È un principio in base al quale tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese ad esse connesse, come pure tutte le spese devono essere 

iscritte per il loro importo integrale, senza alcuna riduzione collegata alle entrate ad esse pertinenti.
B) È un principio in base al quale tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al netto delle spese ad esse connesse, come pure tutte le spese devono essere 

iscritte per il loro importo integrale, senza alcuna riduzione collegata alle entrate ad esse pertinenti.
C) È un principio in base al quale tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese ad esse connesse, come pure tutte le spese devono essere 

iscritte per il loro importo integrale, salve le riduzioni collegate alle entrate ad esse pertinenti.



16 - Ai sensi dell'art. 164 comma 2 del D.lgs. 267/2000 il bilancio di previsione finanziario: 

17 - Un nuovo tributo, può essere introdotto da un decreto ministeriale?

A) No

B) Si, in base alla riforma del 2002

C) Si, in base alla riforma del 2003

18 - L'IRPEF è un'imposta:

A) Diretta, personale e progressiva

B) Diretta, mediata e attuale

C) Indiretta, personale e direttamente proporzionale

19 - La dichiarazione IMU deve essere presentata entro:

A) Il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso dell'immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni

B) Il 30 giugno dell'anno in questione

C) Il 30 settembre

20 - Quale di queste affermazioni è vera: 

A) Le commissioni tributarie sono organi giurisdizionali

B) Le commissioni tributarie sono organi amministrativi

C) Le commissioni tributarie sono giudici penali

21 - L'aliquota IMU è stabilita dal:

A) Comune

B) Agenzia delle Entrate

C) ATO

22 - Ai sensi dell'art. 97 Cost., ai pubblici uffici si accede...

A) Mediante concorso

B) Mediante chiamata

C) Mediante agenzie interinali

23 - L'atto amministrativo nullo...

A) È giuridicamente esistente

B) È esecutorio

C) È insanabile

A) ha carattere autorizzatorio, costituendo limite, per ciascuno degli esercizi considerati:  a)agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti; b) gli 

impegni di spesa e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro 

B) ha carattere autorizzatorio, non costituendo limite, per ciascuno degli esercizi considerati:  a)agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti; b) 

gli impegni di spesa e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro 

C) ha carattere autorizzatorio, costituendo limite, per ciascuno degli esercizi considerati:  a)agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti; b) gli 

impegni di spesa e ai pagamenti di spesa. 



24 - L'atto amministrativo viziato da difetto assoluto di attribuzione è…

A) Annullabile

B) Nullo

C) Sanabile

A) Segnatura di protocollo

B) Certificazione amministrativa

C) Autenticazione di sottoscrizione

26 - Se l'interessato revoca il consenso, ai sensi del 7 GDPR, qual è la sorte del trattamento basato sul consenso prima della revoca stessa?

A) È comunque lecito

B) È illecito e in quanto tale nullo

C) È illecito e in quanto tale annullabile

27 - Ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 33/2013, l'istanza di accesso civico richiede motivazione?

A) No

B) Si

C) Si, salvo i casi espressamente previsti in cui non è richiesta

28 - Ai sensi dell'art. 1, comma 7, l. 190/2012, negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma...

A) Nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione

B) Nel vicesindaco, salva diversa e motivata determinazione

C) Nel questore, salva diversa e motivata determinazione

29 - Ai sensi dell'art. 11 d.p.r. 62/2013, il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione...

A) Soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio

B) Soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio astenendosi, in ogni caso, dal trasportare terzi

C) Anche per fini personali, purchè leciti

30 - La responsabilità civile, amministrativa e penale del pubblico dipendente…

A) Sono tra loro alternative e incompatibili

B) Sono compatibili solo se la legge lo prevede espressamente

C) Possono concorrere

25 - Quale nome prende l'attestazione da parte di pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del 


