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1. Il tributo per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è applicabile anche quando l'applicazione avvenga
senza titolo?

A No, mai
B Si, sempre
C Si ma solo ove la superficie abusivamente occupata superi le dimensioni occupate dalla Legge

2. L'ingiunzione fiscale di pagamento è:
A Un avviso bonario di pagamento
B Un avviso di accertamento
C Un titolo esecutivo di natura amministrativa

3. Il Comune può istituire tributi autonomamente o la sua potestà impositiva è limitata tassativamente 
dalla Legge?

A Può istituire solo i tributi che la legge tassativamente consente o impone e nei limiti di aliquote prescritte 
dalla legge stessa

B Il comune è dotato di illimitata potestà impositiva autonoma
C Il comune è dotato di piena potestà impositiva autonoma per le tasse (non per le imposte) ma entro i limiti 

di aliquote massime prescritte dalla legge
4. In che cosa consiste il ravvedimento operoso?

A Nella correzione spontanea della violazione da parte del contribuente
B Nella correzione degli errori e degli atti illegittimi da parte dell'amministrazione finanziaria
C Nel regolarizzare i versamenti d'imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della 

totale cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora
5. Per le aree fabbricabili come viene determinata la base imponibile ai fini IMU?

A Essa è costituita dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione avendo 
riguardo ad una serie di parametri quali ad esempio la zona territoriale di ubicazione, l'indice di edificabilità,
la destinazione d'uso consentita

B Essa è data dal reddito dominicale rivalutato del 25% e poi moltiplicato per 135
C Applicando all'ammontare della rendita catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori previsti dalla legge in 

funzione della zona urbana in cui si trova l'area fabbricabile
6. La ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 

domestiche, rappresenta una fase della metodologia tariffaria riferibile a quale tributo?
A TASI
B IMU
C TARI

7. La cartella di pagamento utilizzata per la riscossione coattiva dei tributi locali
A È sempre seguita dalla notifica di un avviso di accertamento
B Può essere inoltrata al contribuente anche in assenza di un avviso di accertamento
C E' sempre preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento

8. Che cos'è la tariffa?
A La misura dei contributi
B Il prezzo di un bene o di un servizio produttivo fornito da un soggetto pubblico
C La misura percentuale di un tributo rispetto al gettito complessivo

9. L'abitazione principale è soggetta all'IMU?
A Si
B No, tranne quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9
C Si. può essere assogettata all'IMU a meno che non appartenga alle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 in 

quanto si tratta di categorie catastali con rendite modeste.
10. Secondo il principio dell'unità di bilancio

A Il totale delle entrate non finanzia indistintamente il totale delle spese
B Il totale delle entrate finanzia il totale delle spese senza alcuna eccezione di legge
C Il totale delle entrate finanzia il totale delle spese fatte salve le eccezioni di legge

11. La liquidazione:
A È una registrazione contabile effettuata quando l'obbligazione diviene effettivamente esigibile
B È la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una 

obbligazione giuridicamente perfezionata
C È l'ultima fase del processo di erogazione delle spese consistente nella disposizione impartita al tesoriere 

dell'ente di provvedere al pagamento ad un soggetto specificato
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12. Nel rispetto della normativa sull'Iva gli enti locali applicano lo “split payment” :

A Solo sulle operazioni effettuate nella veste istituzionale
B Solo sulle operazioni nell'ambito dell'attività commerciale
C In entrambi i casi

13. La specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio
A È l'elemento costitutivo dell'atto di liquidazione
B È l'elemento costitutivo dell'impegno di spesa
C È l'impegno costitutivo del mandato di pagamento

14. Il Documento Unico di Programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione 
del bilancio di previsione a carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente

A Presentato dalla giunta al consiglio entro il 15 novembre di ciascun anno ed è aggiornato entro il 31 luglio di 
ogni anno

B È presentato dalla giunta al consiglio entro il 31 luglio ed aggiornato entro il 15 novembre di ogni anno
C È suddiviso in sezione strategica di durata triennale e una sezione operativa di durata annuale

15. La ragione del debito, la ragione della somma da pagare, il soggetto creditore, la scadenza 
dell'obbligazione sono elementi costitutivi:

A Dell'impegno di spesa
B Del mandato di pagamento
C Della liquidazione

16. Se una persona è impossibilitata a firmare, come può presentare una dichiarazione a una pubblica 
amministrazione

A Viene presentata dal commesso
B Viene raccolta dal pubblico ufficiale previa accertamento dell'identità del dichiarante
C È raccolta dal legale rappresentante che ne redige apposito verbale

17. Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento può, tra l'altro:
A Adottare, anche se non ha la competenza, il provvedimento finale
B Adottare in ogni caso il provvedimento finale
C Esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali

18. Secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i. è vero che tutti gli atti amministrativi devono
essere motivati?

A No, solo i pareri devono essere motivati
B Si tranne gli atti normativi e a  contenuto generale
C No solo gli atti normativi e a contenuto generale

19. In base alla Legge 241/90 e s.m.i. la revoca del provvedimento determina
A L'eliminazione degli effetti del provvedimento
B L'annullamento dell'intero provvedimento con effetto retroattivo
C L'inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti

20. Ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. il provvedimento amministrativo carente degli elementi essenziali è
A Nullo
B Annullabile
C Imperfetto

21. Ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., nella comunicazione personale di avvio del procedimento la 
pubblica amministrazione deve indicare l'amministrazione competente?

A Si, sempre
B No, mai
C Si, se si tratta di un procedimento per il quale, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale 

non sia possibile
22.  Da quale organo è deliberato lo statuto dei comuni e delle province ai sensi del D.lgs 267/2000 e s.m.i.  

sull'ordinamento degli enti locali
A Dalla  conferenza Regioni e Autonomie Locali
B Dai rispettivi consigli
C Dalle rispettive giunte

23.  In base al D.lgs 267/2000 e s.m.i. che ruolo svolge il consiglio comunale?
A Di indirizzo e di controllo politico amministrativo del comune
B Rappresenta il Comune
C Ha funzioni esecutive del Comune



Comune di Piove di Sacco – Preselezione Istruttore Contabile - Versione  A (da riportare sul modulo risposta) 
24. Quale soggetto è ineleggibile alla carica di sindaco ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

A Il direttore generale delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere
B Un dipendente dello stesso comune
C Il dipendente di altro comune

25. A norma dell'art. 113 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. i rapporti degli enti locali con le società di erogazione 
del servizio pubblico locale di rilevanza economica sono regolati da:

A Contratti di servizio
B Regolamenti dell'ente locale
C Atti unilaterali

26. Che cosa dispone il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.relativamente ai Regolamenti adottati dal Comune:
A Che sono adottati dal comune in materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione delle 

istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio
delle funzioni

B Che sono adottati con Legge statali su proposta della Regione in base alle esigenze connesse 
all'organizzazione delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, al funzionamento degli organi e degli 
uffici e all'esercizio delle funzioni.

C Che sono adottati dai responsabili dei servizi per le diverse fattispecie o genere di competenza
27. Ai sensi della D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., la pubblicazione dei dati relativi alle sovvenzioni, contributi, 

sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati comprende:
A Esclusivamente l'ufficio e il funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo
B Esclusivamente i riferimenti del relativo procedimento amministrativo
C L'importo del vantaggio economico corrisposto

28. Ai sensi del GDPR, si intende per “Responsabile del trattamento”:
A La persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica , il servizio o altro organismo che tratta dati personali per 

conto del titolare del trattamento
B La persona fisica o giuridica che vigila sulla corretta applicazione del GDPR
C La persona fisica o giuridica, ente o associazione a cui si riferiscono i dati

29. Il Pubblico Ufficiale che si appropria di denaro altrui di cui ha la disponibilità in ragione del suo ufficio 
commette:

A Peculato
B Malversazione
C Corruzione

30. Il Pubblico Ufficiale che nello svolgimento delle funzioni in violazione di norme di legge omettendo di 
astenersi in presenza di un interesse proprio, si procura intenzionalmente un ingiusto vantaggio 
patrimoniale, commette il delitto di:

A Abuso d'ufficio
B Concussione
C Corruzione
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1. Nel rispetto della normativa sull'Iva gli enti locali applicano lo “split payment” :
A Solo sulle operazioni effettuate nella veste istituzionale
B Solo sulle operazioni nell'ambito dell'attività commerciale
C In entrambi i casi

2. La specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio
A È l'elemento costitutivo dell'atto di liquidazione
B È l'elemento costitutivo dell'impegno di spesa
C È l'impegno costitutivo del mandato di pagamento

3. Il Documento Unico di Programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione 
del bilancio di previsione a carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente

A Presentato dalla giunta al consiglio entro il 15 novembre di ciascun anno ed è aggiornato entro il 31 luglio di 
ogni anno

B È presentato dalla giunta al consiglio entro il 31 luglio ed aggiornato entro il 15 novembre di ogni anno
C È suddiviso in sezione strategica di durata triennale e una sezione operativa di durata annuale

4. La ragione del debito, la ragione della somma da pagare, il soggetto creditore, la scadenza 
dell'obbligazione sono elementi costitutivi:

A Dell'impegno di spesa
B Del mandato di pagamento
C Della liquidazione

5. Se una persona è impossibilitata a firmare, come può presentare una dichiarazione a una pubblica 
amministrazione

A Viene presentata dal commesso
B Viene raccolta dal pubblico ufficiale previa accertamento dell'identità del dichiarante
C È raccolta dal legale rappresentante che ne redige apposito verbale

6. Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento può, tra l'altro:
A Adottare, anche se non ha la competenza, il provvedimento finale
B Adottare in ogni caso il provvedimento finale
C Esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali

7. Secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i. è vero che tutti gli atti amministrativi devono
essere motivati?

A No, solo i pareri devono essere motivati
B Si tranne gli atti normativi e a  contenuto generale
C No solo gli atti normativi e a contenuto generale

8. In base alla Legge 241/90 e s.m.i. la revoca del provvedimento determina
A L'eliminazione degli effetti del provvedimento
B L'annullamento dell'intero provvedimento con effetto retroattivo
C L'inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti

9. Ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. il provvedimento amministrativo carente degli elementi essenziali è
A Nullo
B Annullabile
C Imperfetto

10. Secondo il principio dell'unità di bilancio
A Il totale delle entrate non finanzia indistintamente il totale delle spese
B Il totale delle entrate finanzia il totale delle spese senza alcuna eccezione di legge
C Il totale delle entrate finanzia il totale delle spese fatte salve le eccezioni di legge

11. La liquidazione:
A È una registrazione contabile effettuata quando l'obbligazione diviene effettivamente esigibile
B È la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una 

obbligazione giuridicamente perfezionata
C È l'ultima fase del processo di erogazione delle spese consistente nella disposizione impartita al tesoriere 

dell'ente di provvedere al pagamento ad un soggetto specificato

12. Il tributo per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è applicabile anche quando l'applicazione avvenga
senza titolo?

A No, mai
B Si, sempre
C Si ma solo ove la superficie abusivamente occupata superi le dimensioni occupate dalla Legge
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13. L'ingiunzione fiscale di pagamento è:
A Un avviso bonario di pagamento
B Un avviso di accertamento
C Un titolo esecutivo di natura amministrativa

14. Il Comune può istituire tributi autonomamente o la sua potestà impositiva è limitata tassativamente 
dalla Legge?

A Può istituire solo i tributi che la legge tassativamente consente o impone e nei limiti di aliquote prescritte 
dalla legge stessa

B Il comune è dotato di illimitata potestà impositiva autonoma
C Il comune è dotato di piena potestà impositiva autonoma per le tasse (non per le imposte) ma entro i limiti 

di aliquote massime prescritte dalla legge
15. In che cosa consiste il ravvedimento operoso?

A Nella correzione spontanea della violazione da parte del contribuente
B Nella correzione degli errori e degli atti illegittimi da parte dell'amministrazione finanziaria
C Nel regolarizzare i versamenti d'imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della 

totale cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora
16. Per le aree fabbricabili come viene determinata la base imponibile ai fini IMU?

A Essa è costituita dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione avendo 
riguardo ad una serie di parametri quali ad esempio la zona territoriale di ubicazione, l'indice di edificabilità,
la destinazione d'uso consentita

B Essa è data dal reddito dominicale rivalutato del 25% e poi moltiplicato per 135
C Applicando all'ammontare della rendita catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori previsti dalla legge in 

funzione della zona urbana in cui si trova l'area fabbricabile
17. La ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 

domestiche, rappresenta una fase della metodologia tariffaria riferibile a quale tributo?
A TASI
B IMU
C TARI

18. La cartella di pagamento utilizzata per la riscossione coattiva dei tributi locali
A È sempre seguita dalla notifica di un avviso di accertamento
B Può essere inoltrata al contribuente anche in assenza di un avviso di accertamento
C E' sempre preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento

19. Che cos'è la tariffa?
A La misura dei contributi
B Il prezzo di un bene o di un servizio produttivo fornito da un soggetto pubblico
C La misura percentuale di un tributo rispetto al gettito complessivo

20. L'abitazione principale è soggetta all'IMU?
A Si
B No, tranne quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9
C Si. può essere assogettata all'IMU a meno che non appartenga alle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 in 

quanto si tratta di categorie catastali con rendite modeste.
21. Ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., nella comunicazione personale di avvio del procedimento la 

pubblica amministrazione deve indicare l'amministrazione competente?
A Si, sempre
B No, mai
C Si, se si tratta di un procedimento per il quale, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale 

non sia possibile
22.  Da quale organo è deliberato lo statuto dei comuni e delle province ai sensi del D.lgs 267/2000 e s.m.i.  

sull'ordinamento degli enti locali
A Dalla  conferenza Regioni e Autonomie Locali
B Dai rispettivi consigli
C Dalle rispettive giunte

23.  In base al D.lgs 267/2000 e s.m.i. che ruolo svolge il consiglio comunale?
A Di indirizzo e di controllo politico amministrativo del comune
B Rappresenta il Comune
C Ha funzioni esecutive del Comune
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24. Quale soggetto è ineleggibile alla carica di sindaco ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
A Il direttore generale delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere
B Un dipendente dello stesso comune
C Il dipendente di altro comune

25. A norma dell'art. 113 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. i rapporti degli enti locali con le società di erogazione 
del servizio pubblico locale di rilevanza economica sono regolati da:

A Contratti di servizio
B Regolamenti dell'ente locale
C Atti unilaterali

26. Che cosa dispone il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.relativamente ai Regolamenti adottati dal Comune:
A Che sono adottati dal comune in materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione delle 

istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio
delle funzioni

B Che sono adottati con Legge statali su proposta della Regione in base alle esigenze connesse 
all'organizzazione delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, al funzionamento degli organi e degli 
uffici e all'esercizio delle funzioni.

C Che sono adottati dai responsabili dei servizi per le diverse fattispecie o genere di competenza
27. Ai sensi della D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., la pubblicazione dei dati relativi alle sovvenzioni, contributi, 

sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati comprende:
A Esclusivamente l'ufficio e il funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo
B Esclusivamente i riferimenti del relativo procedimento amministrativo
C L'importo del vantaggio economico corrisposto

28. Ai sensi del GDPR, si intende per “Responsabile del trattamento”:
A La persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica , il servizio o altro organismo che tratta dati personali per 

conto del titolare del trattamento
B La persona fisica o giuridica che vigila sulla corretta applicazione del GDPR
C La persona fisica o giuridica, ente o associazione a cui si riferiscono i dati

29. Il Pubblico Ufficiale che si appropria di denaro altrui di cui ha la disponibilità in ragione del suo ufficio 
commette:

A Peculato
B Malversazione
C Corruzione

30. Il Pubblico Ufficiale che nello svolgimento delle funzioni in violazione di norme di legge omettendo di 
astenersi in presenza di un interesse proprio, si procura intenzionalmente un ingiusto vantaggio 
patrimoniale, commette il delitto di:

A Abuso d'ufficio
B Concussione
C Corruzione


