
01 - Il TUEL è stato approvato con…

A) L. cost. 3/2001

B) L. 33/2003

C) D.lgs. 267/2000

02 - In che senso la Giunta comunale ha competenza residuale?

A) Nel senso che agisce soltanto qualora sussista inerzia del Consiglio

B) Nel senso che agisce soltanto qualora il Consiglio venga sospeso

C) Nel senso che compie gli atti non riservati espressamente al Consiglio, al Sindaco e agli altri organi di decentramento

03 - A chi spetta la revoca del Segretario comunale?

A) Prefetto

B) Sindaco

C) Ministro dell'Interno

04 - In quali casi il segretario comunale assiste alle sedute del Consiglio?

A) In ogni caso

B) Soltanto qualora richiesto

C) Soltanto in materia di bilancio

05 - La Giunta comunale…

A) Non può adottare regolamenti, essi infatti sono sempre di competenza del Consiglio Comunale

B) Adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

C) Adotta il regolamento del Corpo di Polizia Municipale

06 - Ai sensi dell'art. 107 del Tuel la competenza in materia di provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi spetta a…

A) La giunta comunale

B) Il Sindaco

C) Il Dirigente

A) Consiglio comunale

B) Organo dei revisori dei Conti

C) Giunta comunale

08 - In quali circostanze si può affermare lo stato di dissesto di un ente locale?

A) Quando l'Ente non dispone della liquidità necessaria per fare fronte ai suoi impegni

B) Quando i residui passivi superano quelli attivi

C) Quando l'Ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e far fronte ai debiti

09 - Ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett.a) d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, l'adozione del criterio della prevalenza...

A) È sempre vietata

07 - L'adozione dell'atto di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 267 del 2000, nell'ente locale rientra nella 

competenza di:



B) Non è mai vietata

C) È vietata, salvi i casi in cui sia espressamente prevista

10 - Da chi devono essere firmate  le apposite certificazioni su particolari dati finanziari, ai sensi dell'art. 161, 1 TUEL?

A) Dal responsabile del servizio finanziario

B) Dal Sindaco

C) Dal prefetto

11 - Il bilancio di previsione dei comuni deve essere?

A) Redatto dalla Giunta e approvato dal Consiglio

B) Redatto dalla Giunta e approvato dal Sindaco

C) Redatto dal Collegio dei Revisori e approvato dalla Giunta

12 - Quale dei seguenti non è un principio da osservare per la redazione del bilancio di previsione, ai sensi del comma 5 dell'art.162 TUEL?

A) Integrità

B) Veridicità

C) Attendibilità

13 - A norma dell'art.242 d.lgs. 267/2000, sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie comuni, province e comunità montane:

14 - Lo schema del bilancio di previsione finanziario comprende:

A) Il conto del bilancio, lo stato patrimoniale o il conto economico

B) Un'esposizione sintetica dei dati del bilancio e i risultati conseguiti, in termini di livello di copertura e di qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini

15 - I prelevamenti dal fondo di riserva, di cui all'art. 176 Tuel, possono essere deliberati…

A) Fino al 31 gennaio di ogni anno

B) Fino al 30 settembre di ogni anno

C) Fino al 31 dicembre di ogni anno

16 - Ai sensi dell'art. 163 comma 1 del D.lgs. 267/2000, se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente:

A) la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria 

B) la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti il solo esercizio provvisorio

C) la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti la sola gestione provvisoria

17 - Cos'è il tributo?

A) Che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita relazione redatta dall'organo di revisione, da allegare al bilancio di 

previsione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno il trenta per cento presentino valori deficitari

B) Che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente 

parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari

C) Che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al bilancio di prevision contenente parametri 

obiettivi dei quali almeno il settanta per cento presentino valori deficitari

C) Le previsioni delle entrate e delle spese, di cassa e di competenza, del primo esercizio, delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, nonché 

i relativi riepiloghi e i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri



A) Una prestazione patrimoniale imposta

B) Un prelievo coattivo a contenuto personale

C) Una prestazione personale

18 - Le circolari in materia tributaria:

A) Non sono fonti normative

B) Sono fonti normative primarie

C) Nessuna delle alternative è corretta

19 - Indicare i gradi della giurisdizione tributaria?

A) Commissioni Tributarie, Provinciali e Regionali

B) Commissioni Tributarie, Regionali e Locali

C) Commissioni  di 1°, 2° e 3° grado

20 - L'IRAP è:

A) Un'imposta regionale

B) Un'imposta europea

C) non è un imposta

21 - Quale di queste affermazioni è vera: 

A) il "ravvedimento operoso" è la correzione spontanea della violazione da parte del contribuente

B) il "ravvedimento operoso" è la richiesta di annullamento o rettifica delle sanzioni applicate per il ritardato pagamento

C) il "ravvedimento operoso" èl a richiesta del contribuente all'amministrazione finanziaria di un parere sulla correttezza del suo comportamento

22 - L'autorizzazione è il provvedimento...

23 - Cosa s'intende per autotutela?

A) Il potere della P.A. di risolvere i conflitti tra cittadini

B) Il potere della P.A. di risolvere i conflitti di competenza tra poteri dello Stato

C) Il potere della P.A. di annullare e revocare provvedimenti amministrativi già adottati

24 - L'annullamento d'ufficio è...

C) Discrezionale con cui la P.A. rimuove un limite che la legge pone all'esercizio di un diritto, costituendo in capo al destinatario di tale provvedimento la titolarità 

del diritto

A) Un provvedimento amministrativo di secondo grado con cui viene ritirato, con efficacia retroattiva, un atto amministrativo illegittimo, per la presenza di vizi di 

legittimità originari dell'atto
B) Un provvedimento amministrativo di secondo grado con cui viene ritirato, con efficacia retroattiva, un atto amministrativo inopportuno, per la presenza di vizi di 

merito dell'atto

A) Discrezionale con cui la P.A. rimuove un limite che la legge pone all'esercizio di un diritto, legittimando il destinatario di tale provvedimento ad esercitare il 

diritto di cui già risulta titolare
B) Vincolato con cui la P.A. rimuove un limite che la legge pone all'esercizio di un diritto, legittimando il destinatario di tale provvedimento ad esercitare il diritto di 

cui già risulta titolare



25 - La comunicazione di avvio del procedimenti amministrativo deve contenere…

A) La data entro cui avrà inizio ipoteticamente il procedimento

B) La data entro cui deve concludersi il procedimento, in base ai termini previsti dalla legge

C) La documentazione prodotta dall'amministrazione che procede

26 - Ai sensi dell'art. 4 GDPR, per «dato personale» s'intende:

A) Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile

B) Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata, non invece quelle riguardanti persone fisiche identificabili

C) Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificabile, non invece quelle riguardanti persone fisiche identificate

A) Il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione

B) L'obbligo di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione

C) Il dovere di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione

28 - Ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, l.190/2012, il Piano nazionale anticorruzione è aggiornato...

A) Annualmente

B) Ogni due anni

C) Ogni tre anni

29 - Quale delle seguenti affermazioni non è corretta, in merito all'obbligo di astensione del pubblico dipendente, ai sensi dell'art.7 d.p.r. 62/2013?

A) Il pubblico dipendente ha un obbligo di astensione nei casi in cui esistano gravi ragioni di convenienza

B) Il pubblico dipendente ha un obbligo di astensione nei casi di attività che coinvolgano soggetti con cui  il coniuge abbia grave inimicizia

C) Il pubblico dipendente ha un obbligo di astensione nei casi stabiliti di volta in volta dal responsabile dell'ufficio di appartenenza

30 - La responsabilità amministrativa del pubblico dipendente può essere diretta o indiretta?

A) No, è solo diretta

B) Si

C) No, è solo indiretta

C) Un provvedimento amministrativo di secondo grado con cui viene ritirato, con efficacia non retroattiva, un atto amministrativo illegittimo, per la presenza di vizi 

di legittimità originari dell'atto

27 - Ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 33/2013, l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o 

dati comporta...


