Comune di Oristano
Comuni de Aristanis
Selezione pubblica per titoli ed esami per il conferimento di nr.5 posti di Istruttore
Amministrativo/Contabile a tempo determinato e Tempo Pieno - CAT.C – per il Settore Programmazione
e Gestione delle Risorse, Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza e Settore Sviluppo del Territorio.
Anni Uno.
Prova scritta / questionario N. 2

1)- Che cos’è la IUC :
Imposta Unica Casa
Imposta Unica Comunale
Imposta Unitaria Comunale
2)- Un’entrata si dice accertata:
Quando sia stata individuata l’esatta identità del creditore
Quando l’Ente è in possesso di una idonea documentazione che gli consente di
intimare al debitore il pagamento del credito vantato nei suoi confronti
Quando sulla base di idonea documentazione contabile probatoria, siano
individuati esattamente l’identità del debitore e l’ammontare certo del credito
vantato dall’ente pubblico
3)- Qual è la definizione di abitazione principale ai sensi del comma 2 art.13
D.L.201/2011:
L’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente
L’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente
L’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare hanno la residenza
anagrafica
4)- Il principio della competenza finanziaria potenziata introdotto dal D. Lgs
118/2011 consiste in:
Le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture
contabili con imputazione nell’esercizio in cui esse vengono a scadenza
La liquidazione costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle
scritture contabili la spesa conseguente ad un obbligazione giuridicamente
perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare
Si considerano impegnate alcune tipologie di spesa solo quando si manifesta il
materiale pagamento delle somme dovute dall’ente
5)- Come sono classificate le entrate del Bilancio di Previsione del Comune:
Titoli e Tipologie
Titoli e Categorie
Titoli e Risorse

*

*

*

*

*

6)- Come sono organizzate le entrate da TARI:
Utenze domestiche, utenze non domestiche, utenze commerciali
Utenze domestiche, utenze commerciali
Utenze domestiche, utenze non domestiche
*
7)- Dispone l’art. 49 del D. Lgs 267/2000 che su ogni proposta di deliberazione
sottoposta alla Giunta comunale ed al Consiglio comunale che non sia mero atto di
indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica. Chi esprime
il parere:
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Il Segretario Generale
Il Responsabile del Settore/Servizio interessato
*
8)- Il parere di regolarità contabile:
Attesta la copertura finanziaria della spesa
*
Attesta che la spesa può essere effettuata anche in assenza di stanziamento di
bilancio
Attesta che la spesa è indispensabile per l’ente
9)- Nel Bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono
essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese
ad esse connesse. In quale principio è contenuto questo enunciato:
Nel principio di Universalità
Nel principio di Annualità
Nel principio di Integrità
*
10)- Quali sono le pertinenze dell'abitazione principale:
Magazzini e locali di deposito, cantine mansarde e soffitte
Magazzini e locali di deposito, cantine mansarde e soffitte, stalle, scuderie, *
rimesse, autorimesse, box auto, posto auto, tettoie chiuse o aperte
Box auto, posto auto, tettoie chiuse o aperte
11)- Chi paga l'IMU in caso di immobile concesso in comodato gratuito:
In caso di immobile concesso in comodato gratuito, lo stesso è esente dall’imposta
In caso di immobile concesso in comodato gratuito tutte le imposte sono a carico *
del proprietario
In caso di immobile concesso in comodato gratuito tutte le imposte sono a carico
di chi lo utilizza.
12)- E’ necessario motivare una richiesta di accesso generalizzato:
No
*
Si
Si, solo se si ha un interesse legittimo
13)- Che cosa è la Reversale d’incasso:
E’ un ordinativo di incasso emesso dall’amministrazione sul tesoriere, di riscuotere *
una somma di danaro dalla persona in esso indicata. E’ usato per la riscossione
delle entrate finanziarie ordinarie e straordinarie
E’ un ordinativo di incasso emesso dall’amministrazione sul tesoriere di riscuotere
una somma di danaro dalla persona in esso indicata. E’ usato per la riscossione dei
soli tributi comunali.
E’ un ordinativo di incasso emesso dall’amministrazione sul tesoriere, di riscuotere
una somma di danaro dalla persona in esso indicata. E’ usato per la riscossione dei
soli mutui.

14)- Come si compone la tariffa della Tari per le utenze non domestiche:
Per le utenze non domestiche sia la quota fissa che la quota variabile dipendono *
dalla superficie dei locali e delle aree scoperte operative e dalla loro destinazione
d'uso.
Per le utenze non domestiche sia la quota fissa che la quota variabile dipendono
solo dalla superficie dei locali
Per le utenze non domestiche sia la quota fissa che la quota variabile dipendono
dalla loro destinazione d'uso.
15)- Nell’ambito dell’armonizzazione contabile il Piano dei Conti Integrato:
Consente il monitoraggio dei conti pubblici
Migliora la raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il bilancio
statale
Consente sia il monitoraggio che il consolidamento dei conti pubblici e il *
miglioramento della raccordabilità dei conti delle A.P. con il sistema europeo
16)- Qual è il nuovo documento contabile di programmazione triennale dell’EE.LL.:
DUP
*
Rendiconto di Gestione
Regolamento di Contabilità
17)- Chi esercita la vigilanza e il controllo sull’effettiva applicazione ed efficacia delle
misure in materia di prevenzione della corruzione adottate dalle P.A.:
Il Prefetto
L’ANAC
*
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione
18)- Qual è l’organo che attribuisce gli obbiettivi di performance dell’EE.LL. ai Dirigenti:
Sindaco
Giunta Comunale
*
Consiglio Comunale
19)- In caso di ravvedimento operoso come devono essere versate le sanzioni e gli
interessi se dovuti:
Le sanzioni e gli interessi del ravvedimento operoso dovranno essere versati
separatamente dall’imposta dovuta e con diverso codice tributo
Le sanzioni e gli interessi del ravvedimento operoso dovranno essere versati
*
unitamente all’imposta dovuta e con lo stesso codice tributo
In caso di ravvedimento operoso non sono dovute sanzioni e interessi
20)- Come si determina la superficie assoggettabile alla TARI.
Si considera il 70% della superficie catastale
Si utilizza la superficie calpestabile quando oggettivamente desumibile dalla
*
dichiarazione o dalla planimetria
Si considera il 90% della superficie catastale
21)- Quali sono le fasi dell’entrata:
Accertamento, versamento, riscossione
Accertamento, versamento, incasso
Accertamento, riscossione, versamento
*
22)- L’omessa pubblicazione dei documenti in amministrazione trasparente :
Viola il D.Lgs. 31/2013
Viola il D.Lgs. 267/2000
Viola il D.Lgs. 33/2013
*

23)- Il Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche è un’entrata:
Privatistica
Patrimoniale
*
Tributaria
24)- Come effettua il pagamento dell’IMU semestrale/annuale il contribuente:
In autoliquidazione
*
A seguito di avviso di liquidazione
A seguito di avviso di accertamento
25)- Cosa costituiscono i residui attivi:
le somme accertate e non versate entro il termine dell'esercizio
le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio
*
le somme accertate e non riscosse entro il termine di due esercizi
26)- Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati di cui al D.Lgs. 33/2013 in una
specifica sezione del sito istituzionale?
Si, nella sezione denominata Amministrazione Trasparente
*
Si, nella sezione Trasparenza, Valutazione e Merito
No, non sono tenute a pubblicare i dati
27)- Quale sistema contabile è obbligatorio nella contabilità dell’ente locale:
La Partita Doppia
La Contabilità Finanziaria
La contabilità Finanziaria Potenziata
*
28)- Secondo i criteri e le norme vigenti, a chi spetta la direzione degli uffici e dei servizi:
Consiglio Comunale
Dirigenti
*
Giunta Comunale
29)- Qual è la durata del Bilancio Pluriennale del Comune:
Pari a tre anni
*
Pari a quello della regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni
Pari a quello della regione di appartenenza e comunque non inferiore a due anni
30)- Qual è il documento attraverso cui avviene la dimostrazione del risultato di
amministrazione:
Conto del Bilancio
Conto Economico
Conto del Patrimonio

*

