
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

CONTABILE - CAT. D1, PRESSO L’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA – 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO. 

 

PRIMA PROVA SCRITTA 

 

1. RIGUARDO ALL'IVA, QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI NON E' CORRETTA ?  
a) I comuni sono soggetti passivi IVA quando pongono in essere, nella veste pubblicistica, attività di natura 

istituzionale o commerciale 
 

b) I comuni sono soggetti passivi IVA anche quando svolgono un'attività economica di natura sociale  
c) I comuni sono soggetti passivi IVA quando pongono in essere, nella veste pubblicistica, attività di natura 

commerciale 
 

d) I comuni non sono soggetti passivi IVA quando svolgono un'attività di puro ed esclusivo diritto amministrativo 

(esercizio di una pubblica autorità) 
* 

   

2. UN CONTRIBUENTE PRESENTA DICHIARAZIONE TARDIVA (anno successivo a quello d’imposta) 

DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PERMANENTE (VETROFANIA ILLUMINATA 

CON DIMENSIONI MAGGIORI DI 0.5 MQ.). IN QUALE MODO L’ENTE PROCEDE PER IL 

RECUPERO DELL’IMPOSTA D 

 

a) L’Ente calcola l’imposta dovuta, compresa di sanzioni pari al 100% dell’ ICP ed emette atto di accertamento da 

notificare al soggetto debitore 
* 

b) L’Ente calcola l’imposta dovuta, ed emette atto di accertamento da notificare al soggetto debitore  
c) L’Ente calcola l’imposta dovuta ed emette bollettino di pagamento relativo all’annualità dichiarata  
d) L’Ente calcola l’imposta dovuta, compresa di sanzioni pari al 30% dell’ ICP ed emette bollettino di pagamento 

relativo all’annualità dichiarata, da notificare al soggetto debitore 
 

   

3. UN IMMOBILE ISCRITTO NEL CATASTO TERRENI PUO’ ESSERE AI FINI IMU 

ASSOGGETTATO AL CALCOLO DELL’IMPOSTA COME AREA FABBRICABILE? 

 

a) Si, se così definita dallo strumento urbanistico comunale (PGT) * 
b) Si se così definita dal Regolamento comunale “IUC”  
c) No mai  
d) Si, sempre  

   

4. NELLO SCHEMA DI CONTO ECONOMICO QUALE VOCE COMPRENDE TUTTI I PROVENTI 

RELATIVI ALLE RISORSE FINANZIARIE CORRENTI CONCESSI ALL’ENTE DALLA REGIONE, 

DA ORGANISMI COMUNITARI E DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO? 

 

a) Contributi agli investimenti  
b) Proventi da trasferimenti correnti * 
c) Altri ricavi e proventi diversi  
d) Proventi da fondi perequativi  

   

5. L’IMMOBILE A DISPOSIZIONE E’ SOGGETTO A TARI?  



a) Si sempre  
b) Si se l’immobile è arredato  
c) No mai  
d) Si solo se l’immobile è arredato e con le utenze attive * 

   

6. SI DEFINISCE “PUBBLICITA’ TEMPORANEA” QUELLA DI DURATA:  
a) Minore di 6 mesi  
b) Minore di 12 mesi  
c) Minore di 1 mese  
d) Minore di 3 mesi * 

   

7. L’INTROITO DELLA TARI PUO’ SUPERARE I COSTI PREVISTI DAL PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO RIFIUTI? 

 

a) Si in ragione massima del 5% del PEF  
b) Si se lo delibera la Giunta Comunale  
c) No * 
d) Si solo se lo prevede il regolamento comunale  

   

8. UN IMMOBILE NON CENSITO E NON ACCATASTATO E’ SOGGETTO ALL’IMPOSIZIONE 

TRIBUTARIA IMU? 

 

a) No, mai  
b) Solo se il possesso è avvenuto entro il 30 giugno dell’anno d’imposizione  
c) Sempre * 
d) Solo nel caso in cui il possesso è avvenuto entro il 1° gennaio dell’anno d’imposizione IMU  

   

9. QUAL E' L'ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO SULLA GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI?  
a) La Prefettura  
b) Il MEF  
c) La Ragioneria dello Stato  
d) La Corte dei Conti * 

   

10. CHE COSA RACCORDA LA MATRICE DI CORRELAZIONE DEL PIANO DEI CONTI 

INTEGRATO? 

 

a) Ogni voce del conto del piano finanziario viene correlata alla corrispondente voce del conto economico e/o stato 

patrimoniale 
* 

b) Ogni voce del conto del piano finanziario viene correlata alla corrispondente voce del bilancio consolidato  
c) Ogni voce del conto del piano finanziario viene correlata ad una o più voce del conto economico  
d) Ogni voce del conto del piano finanziario viene correlata alla corrispondente voce dello stato patrimoniale  



   

11. QUANDO SI VERIFICA, A QUALUNQUE TITOLO, UNA SUCCESSIONE NELLA CARICA DEL 

SINDACO, SI PROVVEDE A: 
 

a) Modifica dello Statuto Comunale  
b) Verifica straordinaria di cassa * 
c) Aggiornamento del Regolamento di Contabilità  
d) Verifica ordinaria di cassa  

   

12. IN MATERIA DI CONTROLLI, IL SERVIZIO DI CONTROLLO DI GESTIONE REDIGE IL 

REFERTO AI SENSI DELL’ART. 198 DEL TUEL; A CHI DOVRA’ ESSERE TRASMESSO ? 

 

a) Agli amministratori, ai responsabili di servizio, alla Corte dei Conti * 
b) Esclusivamente al Collegio dei revisori e alla corte dei conti  
c) Ai dirigenti ed alla Corte dei Conti  
d) Alla Giunta comunale, alla Corte dei Conti, al Collegio dei revisori  

   

13. QUANDO L'ORGANO ESECUTIVO PUO' ADOTTARE VARIAZIONI DI BILANCIO?  
a) Quando riguardano l'assunzione di un mutuo per finanziare la spesa di investimento  
b) Quando riguardano l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione durante tutto l'esercizio 

finanziario 
 

c) quando riguardano l'istituzione di un nuovo servizio  
d) Quando sono adottate in via d'urgenza opportunamente motivate e salvo ratifica da parte dell'organo consiliare * 

   

14. AI FINI IMU/TASI QUALI E QUANTI IMMOBILI SI POSSONO CONSIDERARE PERTINENZIALI 

ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE? 

 

a) Tutti gli immobili di proprietà accatastati nelle cat. C/2 (magazzini e locali di deposito, cantine mansarde e 

soffitte), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, box auto, posto auto), C/7 (tettoie chiuse o aperte) ubicati 

nella stessa via e numero civico 

 

b) Solo gli immobili di cat. C/2 (magazzini e locali di deposito, cantine mansarde e soffitte), C/6 (stalle, scuderie, 

rimesse, autorimesse, box auto, posto auto), C/7 (tettoie chiuse o aperte) e nel limite di un immobile per categoria 

catastale 

* 

c) Tutti gli immobili di proprietà che risultano pertinenziali dall’atto notarile di compravendita, indipendentemente 

dalla categoria catastale 
 

d) Solo gli immobili di cat. C/2 (magazzini e locali di deposito, cantine mansarde e soffitte), C/6 (stalle, scuderie, 

rimesse, autorimesse, box auto, posto auto), C/7 (tettoie chiuse o aperte) e nel limite di 2 immobili per categoria 

catastale 

 

   

15. E' POSSIBILE CHE LA GIUNTA O IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERINO IN MODO 

DIFFORME RISPETTO AL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE DI CUI ALL'ART. 49 DEL 

TUEL? 

 

a) Si, possono farlo, nei modi, nei casi e nei termini previsti dal TUEL senza essere tenuti a darne adeguata 

motivazione nel testo della deliberazione in quanto trattasi di pareri non vincolanti 
 

b) No. Dato il carattere vincolante dei pareri di regolarità tecnica e contabile, la Giunta e il Consiglio vi si devono 

obbligatoriamente conformare, pena la nullità della deliberazione 
 

c) Si è possibile ma il testo unico stabilisce che devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione * 



d) Si solo se lo Statuto ed il Regolamento di contabilità lo permettono  
   

16. RELATIVAMENTE AL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (ART. 187 TUEL), QUALE DELLE 

SEGUENTI AFFERMAZIONI E' DA RITENERSI NON CORRETTA? 

 

a) La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente non può essere utilizzata con 

provvedimento di variazione di bilancio per la copertura dei debiti fuori bilancio 
* 

b) La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente può essere utilizzata con provvedimento 

di variazione di bilancio per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente 
 

c) La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente può essere utilizzata con provvedimento 

di variazione di bilancio per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 

193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari 

 

d) La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente può essere utilizzata con provvedimento 

di variazione di bilancio per il finanziamento delle spese d'investimento 
 

   

17. IL PIANO DEI CONTI INTEGRATO E’ UNO STRUMENTO NUOVO E RILEVANTE AI FINI 

DELL’ARMONIZZAZIONE DEL BILANCIO DEGLI ENTI TERRITORIALI LA CUI FUNZIONE 

PRINCIPALE E’ QUELLA DI CONSENTIRE: 

 

a) La stesura del conto economico patrimoniale  
b) La redazione del referto del controllo di gestione  
c) Il consolidamento dei conti pubblici attraverso comuni regole contabili e comuni rappresentazioni * 
d) L‘aggiornamento dell’inventario e dello stato patrimoniale  

   

18. IN MERITO ALLA CONTABILITA' ANALITICA APPLICATA ALLA GESTIONE DEGLI ENTI 

LOCALI, QUALE AFFERMAZIONE NON E' CORRETTA? 

 

a) E' obbligatoria * 
b) Effettua rilevazione di ordine sia preventivo che consuntivo  
c) E' una contabilità senza una metodologia predefinita, ma libera e personalizzante  
d) Ha periodicità infrannuale  

   

19. CHE COSA E’ L’ABITAZIONE PRINCIPALE?  
a) L’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano  
b) L’immobile iscritto o iscrivibile in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore 

ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e resiedono anagraficamente 
* 

c) L’immobile iscritto o iscrivibile in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale risiede almeno 

un familiare 
 

d) L’immobile iscritto o iscrivibile in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, utilizzato dal possessore 

anche se non ivi residente 
 

   

20. IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E’ COMPOSTO SECONDO 

CRITERI DI COMPETENZA ECONOMICA E CONTIENE ELEMENTI NEGATIVI E POSITIVI. 

QUALI VOCI COSTITUISCONO COMPONENTI NEGATIVE DEL CONTO ECONOMICO? 

 

a) Le sopravvenienze attive  
b) Le plusvalenze da alienazioni  



c) Le insussistenze dell’attivo * 
d) Le insussistenze del passivo  

   

21. QUALI ATTI GESTIONALI SI POSSONO PERFEZIONARE DURANTE L'ESERCIZIO 

PROVVISORIO? 

 

a) L'ente può esclusivamente liquidare spese impegnate negli esercizi precedenti  
b) E' consentito l'impegno per dodicesimi con esclusione di quelle stabilite dalla legge non suscettibili di pagamento 

frazionato e di carattere continuativo 
* 

c) L'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente 

regolate dalla legge ed obbligazioni necessarie ad evitare che si arrechi danno patrimoniale allo stesso 
 

d) L'Ente può ricorrere all'indebitamento e impegnare solo le spese correnti e le spese correlate alle partite di giro 

nonché agli interventi di somma urgenza 
 

   

22. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI, RELATIVAMENTE 

ALL'ASPETTO DELLA RILEVAZIONE CONTABILE, TENDE AD ASSICURARE: 
 

a) la rilevazione economica patrimoniale dell'accadimento gestionale finanziario  
b) esclusivamente l'aspetto finanziario del singolo accadimento gestionale  
c) la tridimensionalità ( aspetto finanziario, economico e patrimoniale) del singolo accadimento gestionale * 
d) il perseguimento dell'ottimizzazione del rapporto tra costi e risultati  

   

23. QUALE E’ IL PRESUPPOSTO DELLA TARI?  
a) Il presupposto è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 

suscettibili di produrre rifiuti urbani e la presenza del nucleo familiare di almeno 1 componente 
 

b) Il presupposto è il possesso a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 

produrre rifiuti urbani, e la presenza del nucleo familiare di almeno 1 componente 
 

c) Il presupposto è il possesso a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 

produrre rifiuti urbani 
 

d) Il presupposto è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 

suscettibili di produrre rifiuti urbani 
* 

   

24. IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI PUO’ ESSERE 

ESTERNALIZZATO? 

 

a) Sì, se l’Ente non dispone di risorse interne per la gestione del servizio * 
b) Sì, se a norma dell’art. 164 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’aggio spettante alla società aggiudicatrice è minore dello 

0,01% sulla base d’asta 
 

c) No, mai  
d) Sì, solo se l’Ente non dispone di risorse interne per la gestione del servizio e la società affidataria è una 

“Partecipata” dell’Ente medesimo 
 

   

25. NEL SISTEMA TRIBUTARIO COMUNALE, QUALE E’ L’ORGANO CHE STABILISCE 

L’AMMONTARE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE? 

 

a) Il Consiglio Comunale sempre  
b) La Giunta Comunale salva la competenza del Consiglio, nel caso dell’I.M.U.-TASI * 



c) Il Dirigente o responsabile di servizio  
d) Il Sindaco o il Segretario Comunale  

   

26. LE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI POSSONO ESSERE 

RECEPITE ATTRAVERSO: 
 

a) autofinanziamento o ricorso al credito * 
b) anticipazione di cassa  
c) avanzo accantonato  
d) avanzo vincolato a spese correnti  

   

27. QUALI AREE SONO SOGGETTE AL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE – 

COSAP? 

 

a) Tutte le aree pubbliche e private gravate da servitù di pubblico passaggio * 
b) Sole le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, delimitate da recinzioni o staccionate o muri di cinta  
c) Tutte le aree pubbliche e private, delimitate da recinzioni o staccionate o muri di cinta  
d) Tutte le aree urbane ed extraurbane censite dal Catasto Urbano  

   

28. PER I BENI PER I QUALI NON VI E’ NE’ COSTO D’ACQUISTO NE' VALORE CATASTALE (a titolo 

di esempio non esaustivo: aree urbane cat. F/1, terreni classificati come relitti stradali o parco pubblico, 

cimiteri, ecc. ecc.), QUALE CRITERIO SI UTILIZZA? 

 

 

a) Si valorizza al valore catastale sulla base di una rendita presunta  
b) Gli immobili acquisiti dall’ente a titolo gratuito vengono valorizzati con una stima a cura dell’Ufficio Tecnico 

dell’ente, salva la facoltà dell’ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto designato dal Presidente 

del Tribunale 

* 

c) Si valorizza utilizzando un principio di analogia applicato alla stessa tipologia di beni presenti in inventario  
d) Si mantiene la valutazione fatta in ossequio del DL 77/95 che consentiva di valorizzare i beni demaniali e i terreni 

acquisiti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in misura pari all'ammontare del residuo debito dei 

mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo 

 

   

29. LE SCRITTURE DI RETTIFICA DEL BILANCIO CONSOLIDATO RILEVANO UNA DIFFERENZA 

TRA I DEBITI REGISTRATI DAL COMUNE CAPOGRUPPO ED I CORRISPONDENTI CREDITI 

REGISTRATI DAGLI ORGANISMI CONSOLIDATI; NEL CASO IN CUI I DEBITI DELLA 

CAPOGRUPPO RISULTANO SUPERIORI AI CREDITI DI UNA SOCIETA’ PARTECIPATA QUALE 

FATTISPECIE CONTABILE SI DETERMINA? 

 

a) Una insussistenza del passivo  * 
b) Un onere straordinario della gestione corrente  
c) Una sopravvenienza dell’attivo  
d) Una minusvalenza patrimoniale  
   

30. NELLA DETERMINAZIONE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA, NELLE ENTRATE E NELLE 

SPESE FINALI, E' CONSIDERATO IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO? 
 



a) E' sempre considerato  
b) Non è mai considerato  
c) Solo con riferimento al Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti  
d) Al netto della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento * 
   

 


