
c) l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi c) 30/12/2017

5) Dispone l'art. 8 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 che:
10) Il Testo Unico degli Enti Locali, disciplina all'art. 151 comma 8 
che il termine per l'approvazione per il bilancio consolidato è 
fissato al:

a) l'obbligazione al pagamento della sanzione si trasmette agli eredi, 
soltanto fino al secondo grado

a) 29/04/2017

b) l'obbligazione al pagamento della sanzione si trasmette agli eredi, in 
ogni caso

b) 30/09/2021

b) dai contratti collettivi
b) possono essere rifiutate entro il termine di 10 giorni dalla 
ricezione

c) dal Dipartimento della Funzione Pubblica c) possono essere rifiutate entro il termine di 7 giorni dalla ricezione

4) Dispone l'art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001 che il trattamento 
economico fondamentale ed accessorio è definito:

9) Le fatture elettroniche dirette alla Pubblica Amministrazione:

a) dalla legge
a) possono essere rifiutate entro il termine di 15 giorni dalla 
ricezione

a) Nel termine di novanta giorni dalla presentazione dell’istanza a) Al solo principio dell'economicità

b) Nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza b) Al principio della programmazione

c) Nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza c) Esclusivamente ai principi di economicità ed efficienza

c) Presso il Ministero dell’Interno
c) è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del 
consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o 
diminuirla fino all'azzeramento

3) In base all’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., entro quale termine 
deve essere adottato il provvedimento espresso di conclusione del 
procedimento di accesso civico?

8) Ai sensi dell'art. 151 del TUEL, gli enti locali ispirano la propria 
gestione:

2) In base all’art. 3 bis del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., presso quale 
ministero è istituita la Commissione per l’armonizzazione degli enti 
territoriali?  

7) L'aliquota di base per l'applicazione dell'Imposta Municipale 
Propria per l'abitazione principale classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze:

a) Presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze
a) non e' disciplinata in quanto l'IMU sono si applica alle abitazioni 
principali

b) Presso il Ministero delle autonomie locali
b) è pari all' 1 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio 
comunale, può aumentarla di 0,2 punti percentuali o diminuirla fino 
all'azzeramento

b) L’obbligo di risarcire il danno ingiusto cagionato b) Esclusivamente da tasse e diritti per servizi pubblici

c) L’obbligo di avviare una procedura interna per l’individuazione 
dell’imputabilità del ritardo nell’adozione del provvedimento

c) Anche da entrate proprie
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1) In base all’art. 2 bis della L. 241/90 e s.m.i., qual è la conseguenza 
per l’Amministrazione dell’inosservanza dolosa o colposa del termine 
di conclusione del procedimento?

6) La finanza dei comuni e delle province è costituita da:

a) Il licenziamento della persona resasi responsabile dell’inosservanza a) Esclusivamente entrate proprie e trasferimenti erariali
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a) Al Tribunale civile in funzione di Giudice del Lavoro a) Agli organi di governo

b) Alla Corte dei Conti b) Ai dirigenti

c) Al Tribunale Amministrativo Regionale c) Agli uffici per il controllo dell’attività amministrativa

c) La stessa si protrae per periodi inferiori a 60 giorni nel corso dello 
stesso anno solare

c) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi 
pubblicitari di cui alla lettera b del comma 819, esclude 
l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla 
lettera a del medesimo comma

15) In base all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., a quale autorità 
giudiziaria è attribuita la giurisdizione in materia di responsabilità 
erariale per omissione del versamento del compenso da parte del 
dipendente pubblico indebito percettore?

20) In base all’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., a quali soggetti è 
attribuita in via esclusiva la responsabilità dell'attività 
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati?

14) L'occupazione o la detenzione si intendono effettuate in forma 
temporanea, per l'applicazione della  c.d. TARI giornaliera, di cui 
all'art. 1 comma 662  L. n. 147/2013 quando: 

19) Secondo l'art. 1 comma 820 della L. 160/2019:

a) La stessa si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello 
stesso anno solare

a) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi 
pubblicitari non esclude l'applicazione del canone dovuto per le 
occupazioni

b) La stessa si protrae per periodi inferiori a 90 giorni nel corso dello 
stesso anno solare

b) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi 
pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le 
occupazioni soltanto nei piccoli comuni

b) In ogni caso, la proprietà a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, 
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani

b) Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non 
operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del 
codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva

c) In ogni caso, il possesso a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, 
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani

c) Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non 
operative, ma non le aree comuni condominiali di cui all'articolo 
1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via 
esclusiva

13) Il presupposto della TARI è: 18) Sono escluse dall'applicazione della TARI:

a) Il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani

a) Esclusivamente le aree comuni condominiali di cui all'articolo 
1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via 
esclusiva

a) Il Consiglio Comunale a) Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa

b) La Giunta Comunale b) Entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa

c) Il Sindaco c) Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta stessa

c) Entro il 31 ottobre dell’anno precedente
c) Essi sono tenuti pro quota all'adempimento dell'obbligazione 
tributaria dovuta a titolo di TARI

12) A chi compete l'approvazione del fabbisogno triennale del 
personale?

17) In base all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., entro quale 
termine l'amministrazione di appartenenza del dipendente deve 
pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione relativa al 
conferimento di incarichi retribuiti al dipendente medesimo da 
parte di altre amministrazioni pubbliche?

11) In base all’art. 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., entro quale termine 
le amministrazioni pubbliche approvano il bilancio di previsione o 
budget economico?  

16) Secondo l'art. 1, c. 642 della L. n. 147/2013 e s.m.i., in caso di 
pluralità di possessori o di detentori:

a) Entro il 31 gennaio dell’anno corrente
a) Soltanto i detentori, ognuno pro quota, saranno tenuti 
all'adempimento dell'obbligazione tributaria dovuta a titolo di TARI

b) Entro il 31 dicembre dell’anno precedente
b) Essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione 
tributaria dovuta a titolo di TARI
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b) Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti b) All’ufficio di revisione contabile

c) Gli enti locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti c) Alla segreteria comunale

25) Ai sensi dell'art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000 possono non tenere la 
contabilità economico-patrimoniale:

30) In base all’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., a quale ufficio 
compete l’adozione del provvedimento di liquidazione di spesa?

a) Gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti a) All'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa

a) Alla Prefettura a) Annualmente

b) Alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche b) Semestralmente

c) Alla Corte dei Conti c) Trimestralmente

c) In base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata 
in metri quadrati, nonché dal tipo e dal numero dei messaggi

c) il Consiglio di Stato

24) In base all’art. 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., a quale autorità le 
amministrazioni pubbliche trasmettono i bilanci preventivi e 
consuntivi?

29) In base all’art. 54 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con quale 
frequenza le Pubbliche Amministrazioni verificano lo stato di 
applicazione dei Codici di Comportamento?

23) Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato: 
28) Gli organi di amministrazione attiva sono quelli che formano e 
manifestano all'esterno la volontà dell'ente. Tipico organo 
dell'amministrazione attiva è:

a) In base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata 
in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei 
messaggi

a) il Ministro

b) Esclusivamente dal tipo e dal numero dei messaggi pubblicitari b) la Corte dei Conti

b) sono sempre consentite b) responsabilità penale soggetta alla giurisdizione penale

c) sono consentite a prescindere dai tetti di spesa e dai limiti numerici
c) responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei 
conti

22) Ai sensi dell'art. 36del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., le assunzioni di 
personale a tempo determinato:

27) In base all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., che tipo di 
responsabilità si ha in caso di omissione del versamento del 
compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore?

a) sono consentite solo per esigenze temporanee o eccezionali
a) responsabilità amministrativa soggetta alla giurisdizione 
amministrativa del TAR

a) I progetti di miglioramento che l’ente impone come obiettivo finale del 
piano di efficientamento dell’ente

a) Dall'Organo Consiliare

b) Gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi 
definiti nell'ambito delle missioni

b) Dalla Giunta comunale

c) L'insieme delle prerogative che vengono individuate dall’ente quali 
obiettivi prioritari 

c) Dal Sindaco
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21) In base all’art. 13 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,  cosa 
rappresentano i “programmi”?

26) In base all’art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il bilancio di 
previsione finanziario da quale organo è deliberato?
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A B C

1  X 

2 X  

3  X 

4  X 

5   X
6   X
7   X
8  X 

9 X  

10  X 

11  X 

12  X 

13 X  

14 X  

15  X 

16  X 

17 X  

18  X 

19   X
20  X 

21  X 

22 X  

23 X  

24  X 

25  X 

26 X  

27   X
28 X  

29 X  

30 X  
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