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1
Quale delle indicazioni che seguono è conforme alle 

prescrizioni dell’art. 81 della Costituzione in materia di 
bilancio dello Stato?

Dopo l’approvazione del 
bilancio, ogni altra legge che 

importi nuove e maggiori 
spese deve indicare i mezzi 

per farvi fronte

Dopo l’approvazione del 
bilancio, non è possibile 

approvare leggi che 
importino nuove e maggiori 

spese

Con la legge di approvazione 
del bilancio, sono 

necessariamente stabiliti 
nuovi tributi e nuove spese

Solo prima dell’approvazione 
del bilancio, ogni altra legge 

che importi nuove e 
maggiori spese deve indicare 

i mezzi per farvi fronte

2
Il referendum popolare abrogativo non è ammesso... (art. 75 

della Costituzione)
Per le leggi tributarie e di 

bilancio
Solo in tema di bilancio

In tema di legge di stabilità e 
di bilancio

Solo per le leggi tributarie

3
Le Camere approvano annualmente, a mente della 

Costituzione:
I bilanci e il rendiconto 

consuntivo
Solo il bilancio Nuovi tributi e nuove spese Solo il rendiconto consuntivo

4
Le leggi che importano nuove o maggiori spese, a norma 

della Costituzione:
Devono indicare i mezzi per 

farvi fronte
Devono trovare copertura in 

sede di legge di stabilità

Possono essere approvate in 
deficit, salvo successivo 

ripiano, con legge

Non devono indicare i mezzi 
per farvi fronte

5
(art. 227 e ss., D.Lgs. 267/2000) La redazione di uno Stato 

Patrimoniale e Conto Economico:

È obbligatoria per tutti gli 
enti indicati nel il  Dlgs  

118/2011,  seppure  con  
introduzione graduale  per  

gli  enti  locali  con  
popolazione

sotto    ai    5.000    abitanti;

    È    obbligatoria    solo    
per    gli    enti    con 

popolazione superiore ai 
5.000 abitanti;

 È  facoltativa,  solo  per  gli  
enti  che  lo  hanno previsto 

nel regolamento;
Non è mai obbligatoria;

6
A mente del Titolo V della Costituzione il coordinamento 

della finanza pubblica e del sistema tributario sono:
Demandati alla legislazione 

concorrente
Demandati alla legislazione 

esclusiva dello Stato
Demandati alla legislazione 

esclusiva delle Regioni
Demandati alla legislazione 

esclusiva delle Province

7
L’autonomia finanziaria di entrata e di spesa è riconosciuta 

(art. 119 della Costituzione) a:
Comuni, province, città 
metropolitane, regioni

Stato e regioni
Stato, regioni e province 
autonome di Bolzano e 

Trento
Solo ai Comuni

8
Comuni, province, città metropolitane e regioni possono 

stabilire ed applicare tributi ed entrate propri (art. 119 della 
Costituzione):

In armonia con la 
Costituzione e secondo i 

principi di coordinamento 
della finanza pubblica e del 

sistema tributario

Solo secondo i principi di 
coordinemaneto della 

finanza pubblicai

Solo in materia di 
compartecipazioni a tributi 

erariali

In armonia con la 
Costituzione e secondo i 

principi di coordinamento 
della finanza pubblica, ma 
non del sistema tributario
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9
L’esercizio provvisorio del bilancio (art. 81 della 

Costituzione):

Può essere concesso solo per 
legge e per un periodo non 

superiore a quattro mesi

Può essere concesso per 
legge, senza limiti temporali

Può essere concesso per 
decreto legge, nei casi di 

necessità ed urgenza

Può essere concesso solo per 
legge e per un periodo 

superiore a quattro mesi

10
Secondo l’art. 119 della Costituzione, il fondo perequativo è 

istituito:

Con legge dello Stato, senza 
vincoli di destinazione, per i 
territori con minore capacità 

fiscale per abitante

Con legge della regione, 
senza vincoli di destinazione

Con legge dello Stato, con 
vincoli di destinazione, per i 
territori con minore capacità 

fiscale per abitante

Con legge della regione, con 
vincoli di destinazione

11
Le risorse derivanti da tributi propri, compartecipazioni e 

fondo perequativo servono a comuni, province, città 
metropolitane e regioni per (art. 119 della Costituzione):

Finanziare integralmente le 
funzioni pubbliche loro 

attribuite

Finanziare le funzioni 
fondamentali

Finanziare i servizi essenziali
Finanziare solo in modo 

parziale le funzioni 
pubbliche loro attribuite

12
Per promuovere lo sviluppo economico, rimuovere gli 

squilibri, favorire l’esercizio dei diritti è prevista, dall’art. 119 
della Costituzione, l’erogazione di:

Risorse aggiuntive ed 
interventi speciali, da parte 

dello Stato, a favore di 
determinati comuni, 

province, città 
metropolitane, regioni

Risorse aggiuntive ed 
interventi speciali a favore di 

tutti gli enti locali e regioni

Risorse aggiuntive, da parte 
dello Stato e delle regioni,  a 

favore degli enti locali del 
Mezzogiorno

Risorse aggiuntive ed 
interventi speciali, da parte 

dello Stato, esclusivamente a 
favore delle regioni

13
Comuni, province, città metropolitane, regioni possono 
ricorrere all’indebitamento (art. 119 della Costituzione):

Solo per finanziare spese di 
investimento

Solo per finanziare spese di   
investimento, ma con 

garanzia dello Stato

Per ogni forma di spesa, con 
garanzia della regione

Per ogni forma di spesa, 
tranne che per finanziare 

spese di investimento

14

(art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e artt. 11-bis e seguenti nonché 
All. 4/4, D.Lgs. 

n. 118/2011) Entro il 30 settembre gli enti locali devono 
redigere il bilancio consolidato relativo:

  Ai   bilanci   e   rapporti   
infragruppo   del Comune   e   

 degli   enti   e   società   
incluse   nel perimetro di 

consolidamento;

   Ai   bilanci   ed   ai   
rapporti   infragruppo   del 

Comune e delle società 
controllate;

Ai bilanci delle partecipate 
del Comune;

    agli     Enti     inclusi     nel     
 perimetro     di 

consolidamento  definito  
discrezionalmente  dal 

Comune nel proprio 
regolamento di contabilità;
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15
 (art. 239, co. 1 lett .c), D.Lgs. 267/2000) Secondo  l’articolo  
239,  comma  1,  lettera  c)  del  Tuel,  l’organo  di  revisione  

svolge  le  funzioni  di vigilanza utilizzando anche:

motivate tecniche di 
campionamento;

 prassi elaborate dalle 
Camere di Commercio;

la diligenza del buon padre 
di famiglia;

   elenchi    di    operazioni    
predisposti    dal 

responsabile del servizio 
finanziario ;

16
(art. 233-bis, D.Lgs. 267/2000) Quali sono gli enti locali che 

sono obbligati a redigere il bilancio consolidato?

gli enti con popolazione 
superiore ai 5.000 abitanti, 

per gli altri è facoltativo;
 tutti; solo gli enti in disavanzo;

 solo  gli  enti  con  
popolazione  superiore  a

15.000 abitanti;

17
(art. 228, D.Lgs. 267/2000 e All. 4/2, D.Lgs. 118/2011) La 

ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di 
individuare formalmente, fra l’altro:

i crediti di dubbia e difficile 
esazione;

 l’esatta ragione sociale dei  
fornitori dell’ente 

relativamente  ai  quali  sono  
 state  impegnate  le spese;

    l’importo     del     maggior     
   compenso     da 

riconoscere  al  revisore  dei  
conti  per  l’attività svolta      

dal      medesimo      
relativamente      al 

riconoscimento di debiti 
fuori bilancio;

le somme da rimborsare al 
tesoriere per il servizio 

svolto;

18

(art. 166, D.Lgs. 267/2000) Il fondo di riserva da prevedere in 
bilancio, qualora l’ente locale non si trovi in una delle 

situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del Tuel, deve 
essere:

non inferiore allo 0,30 per 
cento del totale delle      
spese      correnti      di      
competenza inizialmente 

previste in bilancio;

  non  inferiore  allo  0,45  
per  cento  del  totale delle  

spese  correnti  di  
competenza  inizialmente

previste in bilancio;

 non  inferiore  al  2  per  
cento  del  totale  delle spese    
   correnti    di    competenza    

  inizialmente previste in 
bilancio;

 non  superiore  allo  0,30  
per  cento  del  totale delle  

spese  correnti  di  
competenza  inizialmente 

previste in bilancio;

19
(art. 162, D.Lgs. 267/2000) Gli  stanziamenti  di  entrata  del  
bilancio  di  previsione  del  Comune  fanno  riferimento  ad  

un  arco temporale:
annuale ma solo per la cassa;

 annuale ma solo per la 
competenza;

biennale;
triennale sia per la cassa che 

per la competenza;

20
Quale strumento di programmazione ha sostituito la legge di 

stabilità?
La legge di bilancio

La decisione di finanza 
pubblica

La Relazione sull’economia e 
la finanza pubblica

Il decreto legge

21
(art. 198-bis, D.Lgs. 267/2000) Il referto conclusivo sul 

controllo di gestione dell’ente locale va inviato:
alla Corte dei conti;  al tesoriere comunale; al giudice di pace; al MEF;

22
L’aggiornamento del Programma di stabilità viene 

presentato:

Dal Governo al Consiglio 
dell’Unione europea e alla 

Commissione europea

Dal Governo alla Conferenza 
unificata Stato-Regioni e 

Stato-Città-Autonomie locali

Dalla Conferenza unificata 
Stato-Regioni e Stato-Città-

Autonomie locali alle Camere

Dal Senato alla Camera dei 
Deputati
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23
(art. 229 del D.Lgs. 267/2000)  Il conto economico degli enti 

locali evidenzia: 

 i componenti positivi e 
negativi della 

gestione di competenza 
economica 

dell’esercizio considerato, 
rilevati dalla 

contabilità economico-
patrimoniale; 

 le previsioni dei ricavi per 
l’esercizio 
successivo;

 le previsioni dei costi da 
sostenere 

nell’esercizio successivo; 

 i risultati finanziari della 
spesa; 

24

(art. 3, D.Lgs. 118/2011)   I  principi  contabili,  per  le  
pubbliche  amministrazioni  che  adottano  la  contabilità  
finanziaria, approvati con il d.lgs. 118/2011 e successive 

modificazioni:

 sono  obbligatori,  fatti  salvi  
 i  casi  in  cui  la legge 
consenta una deroga;

 possono essere modificati 
con provvedimento

del   sindaco   che   li   adatti   
alla   prassi   seguita 

dall’ente;

 possono  essere  applicati  in  
 via  facoltativa dall’ente;

sono obbligatori se inseriti 
nel regolamento di 

contabilità dell'ente;

25 La Relazione previsionale e programmatica …
E’ stata soppressa dalla l. 

196/2009

Viene presentata dal 
Ministro dell’economia e 
delle finanze alle Camere 

entro il 30 settembre

Viene presentata dal 
Ministro dell’economia e 
delle finanze alle Camere 

entro il 15 aprile

Viene presentata dal 
Ministro dello sviluppo 

economico al Presidente 
della Repubblica entro il 

mese di maggio

26
(art. 168, D.Lgs. 267/2000)  Sono, per esempio, servizi per 

conto di terzi:

 le  operazioni  svolte  
dall’ente  solo  come mero  
esecutore  della  spesa,  nei  

casi  in  cui l’ente  riceva  
risorse  da  trasferire  a  

soggetti già   individuati,   
sulla   base   di   tempi   e   di 

importi predefiniti;

 le operazioni svolte in base 
a convenzioni con altre  

amministrazioni  pubbliche,  
che  prevedono di   trasferire   
  risorse   alle   imprese,   in   
base  a graduatorie formate 
autonomamente dall’ente;

 le  operazioni  svolte  
dall’ente  per  l’attività 

istituzionale;

 le  operazioni  svolte  
dall'ente  nelle  attività 

commerciali;

27
Gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio 

sono presentati al Parlamento alle scadenze indicate dalla 
legge n. 196/2009. É prevista la scadenza del 30 settembre …

Per la Relazione sul conto 
consolidato di cassa delle 

amministrazioni pubbliche, 
riferita al primo semestre

Per la Decisione di finanza 
pubblica

Per la Relazione previsionale 
e programmatica

Per la Relazione previsionale 
e programmatica, riferita al 

primo trimestre
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28
Ai sensi della legge n. 196/2009 (art. 44), il saldo di cassa  del 

settore statale:

Risulta dal consolidamento 
tra flussi di cassa del bilancio 
dello Stato e della Tesoreria 

statale

Viene esposto con 
riferimento alle stime di 

cassa e di competenza del 
bilancio

Viene esposto con 
riferimento alle stime di 

cassa del bilancio annuale e 
del bilancio pluriennale

Viene esposto con 
riferimento alle stime di 

cassa del bilancio trimestrale 
e del bilancio semestrale

29
(art. 228, D.Lgs. 267/2000 e All. 4/2, D.Lgs. 118/2011)  La 
ricognizione annuale dei residui attivi da parte dell’ente 

locale consente di individuare formalmente:

i crediti di dubbia e difficile 
esazione, per i quali  si 

procede  all'accantonamento 
a fondo crediti    di    dubbia    

 e    difficile    esigibilità, 
vincolando a tal fine una 

quota dell’avanzo
di amministrazione;

 i creditori dell’ente;
 i  debiti  insussistenti  in  

quanto  riscuotibili 
nell’esercizio successivo;

l’importo da liquidare agli 
organi istituzionali, le   

anticipazioni   di   tesoreria   
e   il   compenso all’organo di 

revisione;

30

(All. 1, D.Lgs. 118/2011, principio generale n. 16) Ai sensi del 
principio generale n. 16 “Principio della competenza 

finanziaria” di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 
il principio della competenza finanziaria costituisce:

  il   criterio   di   imputazione   
  agli   esercizi finanziari   

delle   obbligazioni   
giuridicamente

perfezionate  attive  e  
passive  (accertamenti  e 

impegni);

   il   criterio   di   
imputazione   agli   esercizi   
di bilancio   delle   entrate   e   

  delle   spese   che   si 
prevedono di competenza di 

tali esercizi;

  il    criterio   di    
imputazione    agli   esercizi 

finanziari   delle   
obbligazioni   attive   e   

passive anche se 
giuridicamente saranno 

perfezionate nei primi   mesi   
 dell'anno   successivo   a   

quello   di riferimento;

   il    criterio    che    
adottano    le    pubbliche 
amministrazioni   ai   fini   

dell'imputazione   agli 
esercizi dei costi e dei ricavi 

che si prevedono di 
competenza  di  tali  esercizi  

secondo  una  logica
economico-patrimoniale;

31
(Allegato 1, d.lgs. 118/2011, par.2)  Il principio di unità 

secondo l’allegato 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 
sta ad indicare che:

  La  singola  
amministrazione  pubblica  
e' una   entita'   giuridica   

unica   e   unitaria; pertanto, 
deve essere unico e unitario 

sia il  suo  bilancio  di  
previsione,  sia  il  suo 
rendiconto e bilancio 

d'esercizio.

   Il sistema di bilancio 
ricomprende tutte le finalita' 

e gli obiettivi di gestione, 
nonche' i  relativi  valori  
finanziari,  economici  e 

patrimoniali   riconducibili   
alla   singola 

amministrazione pubblica.

  Nel     bilancio     di     
previsione     e     nei 

documenti  di  
rendicontazione  le  entrate 

devono essere iscritte al 
lordo delle spese sostenute 

per la riscossione.

  Il principio di unità implica 
la possibilita' di  fronteggiare  

 gli  effetti  derivanti  dalle 
circostanze imprevedibili e 

straordinarie.

5
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32
(Allegato 1, d.lgs. 118/2011, par.4)  Il principio di integrità 
secondo l’allegato 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 

comporta che

Nel  bilancio  di  previsione  e  
 nei  documenti  di 

rendicontazione le entrate 
devono essere iscritte al 

lordo delle spese sostenute 
per la riscossione.

 Deve farsi riferimento al 
principio del true and fair 

view.

Un dato deve essere 
significativo e integro per 

assolvere alle esigenze 
informative.

  Non    possa    farsi    
eccessivo    ricorso    agli 

strumenti  di  flessibilità  va  
visto  come  fatto negativo.

33
(Allegato 1, d.lgs. 118/2011, par.7)  Il principio di flessibilità 
secondo l’allegato 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011

 E'  volto  a  trovare  
all'interno  dei  documenti 

contabili   di   
programmazione   e   

previsione   di bilancio  la  
possibilita'  di  fronteggiare  

gli  effetti derivanti     dalle     
circostanze     imprevedibili     

 e straordinarie.

 Implica che i dati contabili di 
bilancio devono 

rappresentare    in    maniera    
   dinamica    le    reali 
condizioni dell’ente.

Implica che le entrate 
devono essere iscritte al 

lordo delle spese sostenute 
per la riscossione.

E’   volto   a   trovare   
all'interno   dei   documenti 
contabili  la  possibilita'  di  

fronteggiare  gli  effetti
derivanti dalle circostanze 

prevedibili e ordinarie.

34
(Allegato 1, d.lgs. 118/2011, par.2)  Alla luce del principio di 

unità come previsto dall’allegato 1 del d.lgs. 118/2011

I documenti contabili non 
possono essere articolati in 
maniera tale da destinare 
alcune fonti di entrata a 

copertura solo di 
determinate e

specifiche spese, salvo 
diversa disposizione 

normativa di disciplina delle 
entrate vincolate

 I documenti contabili non 
possono essere articolati in 
maniera tale da destinare 
alcune fonti di entrata a 

copertura solo di 
determinate e specifiche 

spese, salva espressa 
autorizzazione del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze

I documenti contabili non 
possono essere articolati in 
maniera tale da destinare 
alcune fonti di entrata a 

copertura solo di 
determinate e specifiche 
spese; tale regola non si 

applica agli
enti in dissesto

I documenti contabili 
possono essere 

normalmente articolati in 
maniera tale da destinare 
alcune fonti di entrata a 

copertura solo di 
determinate e specifiche 

spese

6
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35
(Allegato 1, d.lgs. 118/2011, par.3) Selezionare 

l’affermazione compatibile con il principio di universalità 
posto dall’allegato 1 del d.lgs. 118/2011

Sono incompatibili con il 
principio dell'universalita' le 

gestioni fuori bilancio,.

 Sono compatibili con il 
principio dell'universalita' le 

gestioni fuori bilancio.

Eccetto che per gli enti locali 
in dissesto, sono compatibili 

con il principio 
dell'universalita' le gestioni 

fuori bilancio.

Sono occasionalmente 
compatibili con il principio 
dell'universalita' le gestioni 

fuori bilancio, purchè vi sia il 
parere favorevole 

dell’organo di revisione 
dell’ente locale

36
(Allegato 1, d.lgs. 118/2011, par.5)  Selezionare 

l’affermazione compatibile con il principio di veridicità posto 
dall’allegato 1 del d.lgs. 118/2011

Il principio della veridicita' si 
applica non solo
ai documenti di 

rendicontazione e alla 
gestione, ma anche ai 

documenti di previsione.

Il principio della veridicita' si 
applica solo ai documenti di 

rendicontazione

Il principio della veridicita' 
non si richiede una rigorosa 

valutazione dei flussi 
finanziari (e nel caso anche 

economici).

Il principio della veridicita' è 
sinonimo del principio di 

flessibilità.

37
(Allegato 1, d.lgs. 118/2011, par.9)  Selezionare 

l’affermazione compatibile con il principio di prudenza posto 
dall’allegato 1 del d.lgs. 118/2011

Nel bilancio di previsione 
devono essere iscritte solo le 

componenti positive che 
ragionevolmente saranno 

disponibili.

 Nel bilancio di previsione 
devono essere iscritte solo le 
componenti positive, anche 

quelle che  non saranno 
disponibili

Nel bilancio di previsione 
devono essere iscritte solo le 
componenti positive, purché 

siano assolutamente 
aleatorie.

Nel bilancio di previsione 
possono essere iscritte solo 

le componenti positive 
iscritte già nel

fondo crediti di dubbia 
esigibilità.

38
(Allegato 1, d.lgs. 118/2011, par.11)  Selezionare 

l’affermazione compatibile con il principio di continuità 
posto dall’allegato 1 del d.lgs. 118/2011

 le  valutazioni  contabili  
devono  essere  fondate su   
criteri   tecnici   e   di   stima   
che   abbiano   la possibilita'   
di   continuare   ad   essere   

validi   nel tempo, se le 
condizioni gestionali non 

saranno tali da evidenziare 
chiari e significativi 

cambiamenti

   le   valutazioni   contabili   
non   devono   essere 

fondate su criteri tecnici e di 
stima che abbiano la 

possibilita'   di   continuare   
ad   essere   validi   nel tempo

  le   valutazioni   contabili   
possono   anche   non essere  
fondate  su  criteri  tecnici  e  

di  stima  che abbiano   la   
possibilita'   di   continuare   
ad   essere validi nel tempo

 le  valutazioni  contabili  
devono  essere  fondate su  
criteri  tecnici  e  di  stima  

sempre  analoghi  a quelli del 
passato e mai modificabili.
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39
Cosa sono i “fondi speciali”, così come definiti nella legge di 

contabilità e finanza pubblica (l. 196/2009)?

Risorse destinate a 
finanziare provvedimenti 
legislativi che si prevede 
siano approvati nel corso 

degli esercizi finanziari 
compresi nel bilancio 

pluriennale

Risorse destinate a 
finanziare: spese derivanti 

da provvedimenti legislativi 
già approvati, di cui è noto 
l’ammontare globale ma di 

cui occorre definire nel 
dettaglio la destinazione 

finale in termini di scopo e di 
amministrazione destinataria

Risorse destinate a 
finanziare: spese 

obbligatorie, la cui dotazione 
nei capitoli di destinazione 
finale risulti insufficiente, e 

spese impreviste ed 
imprevedibili

Risorse destinate a 
finanziare le ONG

40
(Allegato 1, d.lgs. 118/2011, par.12)  Selezionare 

l’affermazione coerente con il principio di comparabilità 
posto dall’allegato 1 del d.lgs. 118/2011

 Gli  utilizzatori  delle  
informazioni  di  bilancio 

devono essere in grado di 
comparare nel tempo le 

informazioni,  analitiche  e  
sintetiche  di  singole  o 

complessive poste 
economiche

.  Gli  utilizzatori  delle  
informazioni  di  bilancio non  
 devono  essere  in  grado  di  

comparare  nel tempo  le  
informazioni,  analitiche  e  

sintetiche  di singole o 
complessive poste 

economiche

Soltanto gli autori delle 
informazioni di bilancio 

devono essere in grado di 
comparare nel tempo le 

informazioni,  analitiche  e  
sintetiche  di  singole  o 

complessive poste 
economiche

 Soltanto  gli  utilizzatori  
delle  informazioni  di 

bilancio,  che  si  avvalgano  
del  diritto  di  accesso 

previsto   dalla   legge   n.   
241   del   1990,   sono 

autorizzati a comparare nel 
tempo le informazioni

41
Quale dei seguenti provvedimenti legislativi ha introdotto 

nell’ordinamento italiano la “legge di stabilità”?
Legge 31/12/2009, n. 196 Legge 5/8/1978, n. 468 Legge 23/8/1988, n. 362 Legge 30/03/1989, n. 30

42
(Allegato 1, d.lgs. 118/2011, par.15)   Selezionare 

l’affermazione coerente con il principio di equilibrio di 
bilancio posto dall’allegato 1 del d.lgs. 118/2011

 Il  rispetto  del  principio  di  
pareggio  finanziario    è 

sufficiente     a     soddisfare     
 il     principio     generale 

dell'equilibrio  del  sistema  
di  bilancio  di  ogni  pubblica 

amministrazione.

 Il rispetto del principio di 
pareggio finanziario è 

rimesso alla valutazione 
degli enti in equilibrio.

Il rispetto del principio di 
pareggio finanziario è 

sufficiente a soddisfare il 
principio generale 

dell'equilibrio, poiché il 
pareggio realizza sempre e 
inevitabilmente l’equilibrio.

Il rispetto del principio di 
pareggio finanziario è 

sufficiente a soddisfare il 
principio generale 

dell'equilibrio del sistema di 
bilancio soltanto per gli

enti locali
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43
(Allegato 1, d.lgs. 118/2011, par.15) Selezionare 

l’affermazione coerente con il principio di equilibrio di 
bilancio posto dall’allegato 1 del d.lgs. 118/2011

 L'equilibrio  finanziario  del  
bilancio  non  comporta 
necessariamente    una    
stabilita'    anche    di    
carattere economico e 

patrimoniale.

    L'equilibrio    finanziario    
del    bilancio    comporta 
necessariamente    una    
stabilita'    anche    di    
carattere economico e 

patrimoniale.

   L'equilibrio    finanziario    
del    bilancio    comporta
necessariamente    una    
stabilita'    anche    di    
carattere economico e 

patrimoniale soltanto per le 
Regioni

   L'equilibrio    finanziario    
del    bilancio    comporta 
necessariamente    una    
stabilita'    anche    di    

carattere economico ma non 
di carattere patrimoniale .

44

(Allegato 1, d.lgs. 118/2011, par.17)  Selezionare la 
pertinente definizione del principio di competenza 

economica secondo l’allegato 1 del decreto legislativo n. 118 
del 2011

 L'effetto  delle  operazioni  e  
 degli  altri  eventi  deve 

essere  rilevato  
contabilmente  ed  attribuito  

 all'esercizio al quale tali 
operazioni ed eventi si 

riferiscono e non a quello   in   

  l'effetto  delle  operazioni  e  
 degli  altri  eventi  deve 

essere   rilevato   
contabilmente   ed   
attribuito     sempre 

all'esercizio  a  quello  in  cui  
si  concretizzano  i  relativi 

 l'effetto  delle  operazioni  e  
degli  altri  eventi  deve 

essere   rilevato   
contabilmente   ed   
attribuito   sempre 
all'esercizio in cui si 

concretizzano i movimenti di 

 l'effetto  delle  operazioni  e  
degli  altri  eventi  deve 

essere  rilevato  
contabilmente  ed  attribuito  

 all'esercizio indicato 
dall’organo di revisione

45

Ai sensi della l. 196/2009, il progetto di bilancio annuale di 
previsione dello Stato è articolato, per l’entrata e per la 

spesa, in unità di voto. Da cosa sono costituite le unità di 
voto per la spesa?

Dai programmi
Dalle unità previsionali di 

base
Dai macroaggregati Nessuna opzione è corretta

46
Quale delle seguenti affermazioni in merito al fondo di 

riserva per le spese impreviste di cui all’art. 28 della l. 196 
/2009, è corretta?

Il fondo provvede ad 
eventuali deficienze delle 

assegnazioni di bilancio che 
non riguardino le spese 

obbligatorie

Il fondo può essere utilizzato 
per integrare le sole 

dotazioni di competenza dei 
capitoli interessati

I prelievi dal fondo di riserva 
non possono singolarmente 
superare lo 0,03 per cento 
dell’ammontare totale del 

fondo

Il fondo non provvede in 
alcun caso ad eventuali 

deficienze delle assegnazioni 
di bilancio che non 
riguardino le spese 

obbligatorie

47
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze presenta al 

Parlamento un disegno di legge ai fini dell’assestamento 
delle previsioni di bilancio …

Entro il mese di giugno di 
ciascun anno

Entro il mese di settembre di 
ciascun anno

Entro il mese di agosto di 
ciascun anno

Entro il mese di dicembre di 
ciascun anno

9
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48
(Allegato 1, d.lgs. 118/2011, par.11)  Selezionare 

l’affermazione coerente con il principio di costanza posto 
dall’allegato 1 del d.lgs. 118/2011

L'eventuale cambiamento 
dei criteri particolari di 

valutazione     deve  
rappresentare  un'eccezione  
nel tempo  opportunamente  
descritta  e  documentata  in 

apposite relazioni.

  Il  cambiamento  dei  criteri  
particolari  di  valutazione 
adottatideve avvenire ogni 

tre anni.

 L'eventuale  cambiamento  
dei  criteri  particolari  di 
valutazione adottati non 

richiede alcun adempimento

 L'eventuale  cambiamento  
dei  criteri  particolari  di 

valutazione   è   rimesso   al   
prudente   apprezzamento 
dell’organo   di   revisione   

dell’ente   locale,   sentito   il 
Ministero dell’Interno.

49
I criteri dell’integrità, dell’universalità e dell’unità del 

bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi …
Dell’art. 81 della Costituzione Dell’art. 74 della Costituzione

Dell’art. 112 della 
Costituzione

Dell’art. 111 della 
Costituzione

50 L’esercizio provvisorio …
Per lo Stato può avere al 
massimo una durata di 

quattro mesi

Permette di protrarre la 
gestione finanziaria fino al 
31 gennaio successivo, allo 

scopo di evitare la 
formazione di residui attivi e 

passivi

Si verifica quando il 
Parlamento non approva il 
bilancio entro il 31 gennaio

Per lo Stato può avere al 
massimo una durata di sei 

mesi

51 Il bilancio annuale di previsione dello Stato …
E’ oggetto di un unico 

disegno di legge

E’ oggetto di diversi disegni 
di legge per le entrate e per 

le spese

E’ oggetto di diversi disegni 
di legge per ognuno dei suoi 

elementi strutturali, cioè 
stato di previsione 

dell’entrata, stati di 
previsione della spesa 

distinti per Ministeri, con le 
allegate appendici dei bilanci 

delle aziende ed 
amministrazioni autonome, 

E’ oggetto di tre disegni di 
legge per le entrate e per le 

spese
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52

Durante l’esercizio provvisorio, la gestione del bilancio dello 
Stato è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista 

da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell’esercizio 
provvisorio. Esistono eccezioni al riguardo?

Sì, possono essere pagate in 
deroga a tali limiti le spese 

obbligatorie e non 
suscettibili di impegni o di 

pagamenti frazionati in 
dodicesimi

No, non esistono eccezioni
Sì, possono essere pagate in 

deroga solo le spese del 
personale

Sì, ma non possono essere 
pagate in deroga a tali limiti 
le spese obbligatorie e non 
suscettibili di impegni o di 

pagamenti frazionati in 
dodicesimi

53
(Allegato 1, d.lgs. 118/2011, par.16)   Selezionare 

l’affermazione coerente con il principio di competenza  
finanziaria posto dall’allegato 1 del d.lgs. 118/2011

 Tutte  le  obbligazioni  
giuridicamente  perfezionate 

attive  e  passive  devono  
essere  registrate  nelle  

scritture contabili,  quando  
l'obbligazione  e'  
perfezionata,  con 

imputazione  all'esercizio  in  
cui  l'obbligazione  viene  a 

scadenza.

  Tutte  le  obbligazioni  
giuridicamente  perfezionate 

attive  e  passive  devono  
essere  registrate  nelle  

scritture contabili   quando   
l'obbligazione   e'   
perfezionata,   con 

imputazione  all'esercizio  in  
cui  si  verifica  il  flusso  di 

cassa.

 Tutte  le  obbligazioni  
giuridicamente  perfezionate 

attive e passive   devono 
essere registrate nelle 

scritture
contabili    soltanto    quando    

   l'obbligazione    viene    a 
scadenza.

 Tutte  le  obbligazioni  
giuridicamente  perfezionate 
attive    e    passive    devono    
  essere    immediatamente 
registrate   nelle   scritture   

contabili   e   devono   essere 
imputate al medesimo 

esercizio della registrazione.

54
Chi presenta formalmente al Parlamento il rendiconto 

generale dello Stato dell’esercizio scaduto il 31 dicembre 
precedente?

Il Ministro dell’Economia e 
delle Finanze

Il Presidente del Consiglio 
dei Ministri

La Corte dei conti Il Ministro della Giustizia

55
Cosa sono i “fondi di riserva”, così come definiti nella l. 

196/2009?

Risorse destinate a 
finanziare: spese 

obbligatorie, spese 
impreviste, integrazione 

delle autorizzazioni di cassa

Risorse destinate a 
finanziare: spese derivanti 

da provvedimenti legislativi 
già approvati, di cui è noto 
l’ammontare globale ma di 

cui occorre definire nel 
dettaglio la destinazione 

finale in termini di scopo e di 
amministrazione destinataria

Risorse destinate a 
finanziare: spese derivanti 

da provvedimenti legislativi 
in corso di approvazione

Risorse destinate a 
finanziare spese 

obbligatorie, ,ma non spese 
impreviste
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56
(Allegato 1, d.lgs. 118/2011, par.13.)  Selezionare  

l’affermazione  coerente  con  il  principio  di  neutralità  o  
imparzialità  posto dall’allegato 1 del d.lgs. 118/2011

La  presenza  di  elementi  
soggettivi  di  stima  non  e'

condizione   per   far   venir   
meno   l'imparzialita',   la 

ragionevolezza e la 
verificabilita'.

 La  presenza  di  elementi  
soggettivi  di  stima  fa  venir 
meno     l'imparzialita',     la     

 ragionevolezza     e     la 
verificabilita'.

La presenza di elementi 
soggettivi nella redazione del 

bilancio non è ammessa.

La presenza di elementi 
soggettivi di stima è 

consentita con il nulla osta di 
Arconet

57
(art. 1 d.lgs. 118/2011)  L’art. 1 del decreto legislativo n. 118 
del 2011, nel disciplinare la c.d. armonizzazione contabile, 

richiama quale fondamento costituzionale

  Art. 117, secondo comma, 
lettera e), della Costituzione

   Art. 24 Costituzione
  Art. 119, secondo comma, 

Costituzione
  Art. 80 Costituzione

58
(art. 1 d.lgs. 118/2011)  Il decreto legislativo n. 118 del 2011 

ha ad oggetto

 Disciplina 
dell’armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle 

Regioni e degli enti locali  di  
cui  all'art.  2  del  decreto  

legislativo  18 agosto  2000,  
n.  267,  e  dei  loro  enti  e  

organismi strumentali

 Disciplina 
dell’armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio soltanto 
delle Regioni

Disciplina 
dell’armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio soltanto 
degli enti locali

Disciplina  
dell’armonizzazione  dei  
sistemi  contabili e degli 
schemi di bilancio delle 

Regioni e degli enti locali di 
cui al TUEL, esclusi i loro enti 

e organismi
strumentali a contabilità 

civilistica

59 Il principio dell’integrità del bilancio:

Esprime la necessità che le 
entrate e le uscite siano 

iscritte in bilancio al lordo di 
qualsiasi onere o provento 

ad esse collegato

Esprime la necessità che le 
entrate e le spese vengano 
ripartite secondo la natura, 
la causa e gli effetti che esse 

comportano sul sistema 
economico, ponendo un 

limite alla discrezionalità dei 
titolari della gestione

Esprime la necessità che 
tutte le entrate e le spese 
siano iscritte in bilancio in 

modo analitico

Esprime la necessità che le 
entrate e le uscite siano 

iscritte in bilancio al netto di 
qualsiasi onere o provento 

ad esse collegato

60 Chi presenta al Parlamento il bilancio dello Stato? Il Governo
Il Ministro dell’Economia e 

delle Finanze
La Corte dei conti

Il Ministro dello Sviluppo 
Economico
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61
(art.3, comma 4, d.lgs. 118/2011)  Le entrate e le spese, 

accertate ed impegnate, non esigibili nell'esercizio 
considerato

sono immediatamente 
reimputate all'esercizio in 

cui sono esigibili

Confluiscono nel fondo 
crediti di dubbia esigibilità

Confluiscono nel fondo per 
investimenti

sono reimputate all'esercizio 
immediatamente successivo

62
(art. 3 d.lgs. 118/2011)  La reimputazione degli impegni e' 

effettuata

incrementando, di pari 
importo, il fondo pluriennale 

di spesa,  al  fine  di  
consentire,  nell'entrata  
degli  esercizi successivi,  

l'iscrizione  del  fondo  
pluriennale  vincolato  a 

copertura delle spese 
reimputate

incrementando,  di  pari  
importo,  il  fondo  crediti  di 
dubbia esigibilità, al fine di 

consentire, nell'entrata degli 
esercizi successivi, la 
copertura delle spese 

reimputate

incrementando,   di   pari   
importo,   il   fondo   per   gli 
investimenti,   al   fine   di   
consentire,   nell'entrata   

degli
esercizi successivi, l'iscrizione 
del fondo a copertura delle 

spese reimputate

incrementando, con un 
importo ridotto del 20 per 

cento, il fondo pluriennale di 
spesa, al fine di consentire la 

copertura delle spese 
reimputate

63
Quale attività di bilancio è consentita durante l’esercizio 

provvisorio del bilancio dello Stato di cui all’art. 32 della l. 
196/2009?

E’ consentita la gestione del 
bilancio per tanti dodicesimi 

della spesa prevista da 
ciascun capitolo quanti sono 

i mesi dell’esercizio 
provvisorio

E’ consentita la gestione del 
bilancio, limitata alla sola 
spesa corrente, per tanti 

dodicesimi della spesa 
prevista da ciascun capitolo 

quanti sono i mesi 
dell’esercizio provvisorio

E’ consentita la gestione del 
bilancio per tanti dodicesimi 

della spesa prevista da 
ciascun capitolo quanti sono 

i mesi dell’esercizio 
provvisorio che non possono 

essere superiori a due

E’ consentita la gestione del 
bilancio per tanti dodicesimi 

della spesa prevista da 
ciascun capitolo quanti sono 

i mesi dell’esercizio 
provvisorio che non possono 

essere superiori a tre

64
(art. 9 d.lgs. 118/2011)  Il “sistema di bilancio” secondo la 

definizione recata dall’art. 9 d.lgs. 118/2011

  Costituisce   lo   strumento   
essenziale   per   il processo    

di    programmazione,    
previsione, gestione e 

rendicontazione.

   Costituisce  uno  strumento  
 facoltativo  per  il processo    

di    programmazione,    
previsione, gestione e 

rendicontazione.

Ha   l’esclusiva finalità   di 
fornire informazioni in 

merito ai programmi futuri.

Può essere sostituito da un 
sistema di contabilità 

economico-patrimoniale

65
Entro quale data deve essere presentato al Parlamento il 

rendiconto generale dello Stato dell’esercizio scaduto il 31 
dicembre precedente?

Entro il mese di giugno Entro il mese di maggio Entro il mese di settembre Entro il mese di dicembre

66
(art. 10 d.lgs. 118/2011)  Il bilancio di previsione finanziario 

e' di durata almeno
triennale quadriennale

biennale con proroga al 
triennio

Pari alla consiliatura
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67
(Art. 36 d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118; Principio contabile 
applicato 4/1, punto 5.1, all. al d.lgs 118/2011) La finanza 

regionale e la finanza statale concorrono:

 al perseguimento degli 
obiettivi di convergenza e di 

stabilità derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia 

all'Unione europea

 allo sviluppo del territorio
 allo sviluppo di obiettivi 

comuni
 al benessere delle comunità 

amministrate

68
Gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio 

sono presentati al Parlamento alle scadenze indicate dalla 
legge n. 196/2009. E’ prevista la scadenza del 15 ottobre ...

Per il progetto di documento 
programmatico di  bilancio

Per il documento di 
programmazione economico-

finanziaria

Per i disegni di legge 
collegati alla manovra di 

finanza pubblica

Per l'inserimento degli Enti 
nel c.d. decreto 
Milleproroghe

69
(Art. 37 d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118) La rilevazione unitaria 

dei fatti di gestione deve essere garantita dalle regioni 
attraverso l'adozione:

  della contabilità finanziaria, 
della contabilità economico-
patrimoniale, del piano dei 

conti integrato

 del bilancio consolidato  del DEFR
 di tutti i documenti della 

programmazione

70 Il principio dell’universalità del bilancio:

Esprime la necessità che 
qualsiasi entrata e qualsiasi 

spesa deve figurare in 
bilancio come tale, cioè 

nell’entità quantitativa e 
nella somma necessaria alle 

occorrenze dell’esercizio, 
con divieto, quindi, delle 

gestioni fuori bilancio

Esprime la necessità che le 
entrate e le uscite devono 

essere iscritte in bilancio per 
intero, al lordo di qualsiasi 
onere o provento ad esse 

collegato

Esprime la necessità di 
redigere un bilancio 

organicamente unitario in 
modo che le singole spese 
finanzino indistintamente 

tutte le entrate

Esprime la necessità che 
qualsiasi entrata e qualsiasi 
spesa non deve figurare in 

bilancio come tale

71 Per l’approvazione del bilancio dello Stato:
È prevista sempre la 

procedura normale di esame 
ed approvazione

È prevista la procedura 
abbreviata in casi d’urgenza

È previsto il ricorso al 
decreto-legge in casi di 
particolare urgenza e 

necessità

Non è mai prevista la 
procedura normale di esame 

ed approvazione

14



CONCORSO A 159 POSTI DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO NEI RUOLI 
DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, DELLA CORTE DEI CONTI E DELLA AVVOCATURA DELLO STATO

BANCA DATI DI CONTABILITA' STATO - ENTI LOCALI

ID QUESITO RISPOSTA ESATTA RISPOSTA SBAGLIATA RISPOSTA SBAGLIATA RISPOSTA SBAGLIATA

72
(Art. 4 d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118) Il piano dei conti 

integrato consente:

 il consolidamento ed il 
monitoraggio dei conti 

pubblici, nonchè il 
miglioramento della 

raccordabilità dei conti delle 
amministrazioni pubbliche 
con il Sistema europeo dei 

conti nazionali

 di rendicontare nel dettaglio 
i fatti gestionali

 di controllare tutte le voci 
del rendiconto

 una maggiore trasparenza 
dei conti

73
Il bilancio annuale di previsione indica, a mente della legge 

n. 196/2009 (art. 21):

Per ogni singola unità di 
voto, l’ammontare presunto 

dei residui attivi e passivi;

Per ogni singola unità di 
voto, l’ammontare presunto 

dei soli  residui passivi 

L’ammontare di tutte le 
entrate e di tutte le spese, 

per unità di voto

Per ogni singola unità di 
voto, l’ammontare presunto 

dei soli  residui attivi 

74 Le previsioni di spesa di competenza e di cassa costituiscono:
Limite per le autorizzazioni 
rispettivamente di impegno 

e di pagamento

Limite tendenziale per le 
autorizzazioni 

rispettivamente di impegno 
e di pagamento

Limite per le autorizzazioni, 
superabile con parere 
positivo del Governo

Limite per le autorizzazioni  
di impegno, ma non di 

pagamento

75 Il bilancio annuale di previsione è costituito:

Dallo stato di previsione 
dell’entrata e dagli stati di 

previsione della spesa 
distinti per ministeri

Da un unico stato di 
previsione dell’entrata e da 
un unico stato di previsione 

della spesa 

Da tanti stati di previsione 
dell’entrata e della spesa 

quanti sono i ministeri

Dallo stato di previsione 
dell’entrata, ma non dagli 

stati di previsione della 
spesa distinti per ministeri

76 Il bilancio annuale di previsione è:
Approvato con un unico 

disegno di legge

Approvato con più disegni di 
legge, quanti sono i 

ministeri, secondo gli stati di 
previsione

Approvato con la legge di 
stabilità

Approvato con un numero 
massimo di tre disegni di 

legge

77
(Artt. 5 e 6, d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118; All. 7 al d.lgs. 

118/2011) Per transazione elementare si intende:

 l'unità minima di rilevazione 
contabile nel sistema 
contabile degli enti 

territoriali

 una operazione contabile 
molto semplice

 ogni evento o azione che 
determina la creazione o la 
trasformazione di un debito

 ogni evento o azione che 
determina la creazione o la 
trasformazione di un credito
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78
(art. 150 TUEL) L'ordinamento finanziario e contabile degli 

enti locali è riservato

alla    legge    dello    Stato    e    
   stabilito    dalle disposizioni 

di principio del TUEL e del 
decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118

alla  legge  dello  Stato,  alle  
leggi  regionali,  ed  è 

stabilito dalle disposizioni di 
principio del TUEL e del 

decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118

Alle intese tra Stato – 
Regioni e autonomie locali

alla legge dello Stato e 
stabilito dalle disposizioni di 

principio del TUEL e del 
decreto legislativo 23 giugno   

 2011,   n.   118,   purchè   
annualmente   si raggiunga 

un’apposita intesa 
finanziaria tra Stato e Regioni

79
(art. 163 TUEL) 

Nel corso dell'esercizio provvisorio dell’ente locale

non e' consentito il ricorso 
all'indebitamento e 

gli enti possono impegnare 
solo spese correnti, le 

eventuali spese correlate 
riguardanti le partite di 
giro, lavori pubblici di 
somma urgenza o altri 

interventi di somma urgenza. 

e' consentito il ricorso 
all'indebitamento ma gli  

enti possono impegnare solo 
spese correnti.

non e' consentito il ricorso 
all'indebitamento e 

gli enti possono impegnare 
ogni tipo di spesa in 

conto capitale 

non e' consentito il ricorso 
all'indebitamento e 

per i lavori pubblici di 
somma urgenza occorre il 
nulla osta del Ministero 

dell’Economia e delle 
Finanze 

80
(art. 166 TUEL) 

Il fondo di riserva, di cui all’art. 166 TUEL,

è utilizzato, con deliberazioni 
dell'organo 

esecutivo nei casi in cui si 
verifichino esigenze 

straordinarie di bilancio o le 
dotazioni degli 

interventi di spesa corrente 
si rivelino 

insufficienti.

 è utilizzato, con 
deliberazioni dell'organo 

consiliare nei tempi stabiliti 
dal regolamento di 

contabilità nei casi in cui si 
verifichino 

esigenze straordinarie di 
bilancio o le 

dotazioni degli interventi di 
spesa corrente si 

rivelino insufficienti. 

 è utilizzato, con 
deliberazioni dell'organo 

esecutivo soltanto ed 
esclusivamente nei casi 

in cui si verifichino disastri 
naturali 

 è utilizzato, con 
deliberazioni dell’organo 

consiliare da comunicare al 
Ministero 

dell’Economia e delle 
Finanze nei casi in cui si 

verifichino esigenze 
straordinarie 
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81
L’assestamento degli stanziamenti di bilancio, ex legge n. 

196/2009 (art. 33), avviene:

Ogni anno, su presentazione 
di apposito disegno di legge 

da parte del Ministro 
dell’Economia e delle 

Finanze, anche sulla scorta 
della consistenza dei residui 
attivi e passivi accertata in 

sede di rendiconto 
dell’esercizio scaduto

Ogni anno, su iniziativa del 
Presidente del consiglio , 
dopo l’approvazione del 

rendiconto

Ogni anno, su iniziativa del 
Governo, sulla base del 

rendiconto e della 
consistenza dei residui attivi 

e passivi

Ogni anno, su iniziativa del 
Ministro della Giustizia, 
dopo l’approvazione del 

rendiconto

82
Ai sensi della l. n. 196/2009 (art. 21), le missioni 

rappresentano:

Le funzioni principali e gli 
obiettivi strategici perseguiti 

con la spesa

Le risorse finanziarie 
stanziate in bilancio per 

aggregati di spesa secondo 
l’analisi economica

L’insieme organico delle 
risorse finanziarie affidate 
alla gestione di un unico 

Ministero

Solo gli obiettivi strategici 
perseguiti con la spesa

83 La l. n. 196/2009 (art. 21) definisce i programmi  come:

Aggregati di spesa diretti al 
perseguimento degli 

obiettivi definiti nell’ambito 
delle missioni

L’aggregazione di una o più 
missioni

Le spese non rimodulabili 
all’interno dei singoli stati di 

previsione

Aggregati di spesa diretti al 
perseguimento degli 

obiettivi, che non sono in 
alcun caso definiti 

nell’ambito delle missioni

84
Cosa sono i fattori legislativi di cui all’art. 21 della l. 

196/2009?

Spese autorizzate da 
espressa disposizione 

legislativa che ne determina 
l’importo e il periodo di 

iscrizione in bilancio

Gli elementi che influenzano 
la definizione di legislazione 

vigente ai fini della 
predisposizione delle 
previsioni di bilancio

Parametri desunti dalle leggi 
di spesa

Spese autorizzate da 
espressa disposizione 

legislativa che ne determina 
l’importo, ma non il periodo 

di iscrizione in bilancio
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85

(art. 165 TUEL) 
Con riferimento al piano esecutivo di gestione (PEG) degli 

enti locali, indicare l’affermazione 
esatta 

La giunta delibera il piano 
esecutivo di 

gestione (PEG) entro venti 
giorni 

dall'approvazione del 
bilancio di 

previsione, in termini di 
competenza . Con 

riferimento al primo 
esercizio il PEG e' 

redatto anche in termini di 
cassa. 

La giunta delibera il piano 
esecutivo di 

gestione (PEG) entro venti 
giorni 

dall'approvazione del 
rendiconto, in 

termini di competenza . Con 
riferimento al 

primo esercizio il PEG e' 
redatto anche in 
termini di cassa. 

La giunta delibera il piano 
esecutivo di 

gestione (PEG) entro venti 
giorni 

dall'approvazione del 
bilancio di 

previsione, in termini di 
cassa . Con 

riferimento al primo 
esercizio il PEG e' 

redatto anche in termini di 
competenza 

 Il Consiglio comunale 
delibera il piano 

esecutivo di gestione (PEG) 
entro venti  giorni 

dall'approvazione del 
bilancio di

previsione, in termini di 
competenza . Con

riferimento al primo 
esercizio il PEG e'

redatto anche in termini di 
cassa. 

86
Cosa sono gli “oneri inderogabili” di cui all’art. 21 della l. 

196/2009?

Le spese vincolate a 
meccanismi o parametri 

determinati da leggi e altri 
atti normativi

Le spese il cui importo è 
predominato da una legge

Le spese fisse I costi variabili

87

Nel quadro generale riassuntivo allegato al bilancio di 
previsione dello Stato, con riferimento sia alle dotazioni di 

competenza che a quelle di cassa, è data distinta indicazione 
del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie 
ed extratributarie ed il totale delle spese correnti, vale a dire 

…

Del “risparmio pubblico” Del “ricorso al mercato”
Del “saldo netto da 

finanziare o da impiegare”

Del “saldo lordo da 
finanziare, ma non da 

impiegare"

88

Nel quadro generale riassuntivo allegato al bilancio di 
previsione dello Stato, con riferimento sia alle dotazioni di 

competenza che a quelle di cassa, è data distinta indicazione 
del “risparmio pubblico”, vale a dire …

Del risultato differenziale tra 
il totale delle entrate 

tributarie ed extratributarie 
ed il totale delle spese 

correnti

Del risultato differenziale fra 
il totale delle entrate finali e 

il totale delle spese

Del risultato differenziale tra 
tutte le entrate e le spese, 

escluse le operazioni 
riguardanti le partecipazioni 
azionarie ed i conferimenti, 

nonché la concessione e 
riscossione di crediti e 

l’accensione e rimborso di 
prestiti

Della somma tra il totale 
delle entrate tributarie ed 
extratributarie ed il totale 

delle spese correnti
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89

Cosa evidenzia - nel quadro generale riassuntivo del bilancio 
di previsione dello Stato - il risultato differenziale delle 
operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le 

spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di 
prestiti?

Il saldo netto da finanziare o 
da impiegare

Il ricorso al mercato Il risparmio pubblico
Il saldo lordo da finanziare, 

ma non da impiegare

90
Nel quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, ex 

legge n. 196/2009, per “indebitamento o accrescimento 
netto” si intende:

il risultato differenziale tra 
tutte le entrate e le spese, 

escluse le operazioni 
riguardanti le partecipazioni 
azionarie ed i conferimenti, 

nonché la concessione e 
riscossione di crediti e 

l’accensione e rimborso di 
prestiti

il risultato differenziale tra 
tutte le entrate e le spese, 

escluse le operazioni 
riguardanti le partecipazioni 
azionarie ed i conferimenti

il risultato differenziale tra 
tutte le entrate tributarie ed 

extratributarie e tutte le 
spese, escluse le operazioni 
riguardanti le partecipazioni 
azionarie ed i conferimenti

la somma tra tutte le entrate 
e le spese, escluse le 

operazioni riguardanti le 
partecipazioni azionarie ed i 

conferimenti, nonché la 
concessione e riscossione di 

crediti e l’accensione e 
rimborso di prestiti

91
Nel quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, per 

la legge n. 196/2009, con “saldo netto da finanziare o da 
impiegare” si intende:

il risultato differenziale delle 
operazioni finali, 

rappresentate da tutte le 
entrate e le spese, escluse le 
operazioni di accensione e di 

rimborso di prestiti

il risultato differenziale delle 
operazioni finali, 

rappresentate da tutte le 
entrate e le spese in conto 

capitale

il risultato differenziale delle 
operazioni finali, 

rappresentate da tutte le 
entrate e le spese a 

carattere pluriennale

la somma delle operazioni 
finali, rappresentate da tutte 
le entrate e le spese, escluse 
le operazioni di accensione e 

di rimborso di prestiti

92
Il “ricorso al mercato”, di cui al quadro generale riassuntivo 
del bilancio dello Stato previsto dalla legge n. 196/2009, è 

dato: :

dal risultato differenziale tra 
il totale delle entrate finali e 

il totale delle spese

dal risultato differenziale tra 
il totale delle entrate finali di 
conto capitale e le spese per 

investimento

dal risultato differenziale tra 
il totale delle entrate 

tributarie ed extratributarie 
ed il totale delle spese 

correnti

la somma tra il totale delle 
entrate finali e il totale delle 

spese
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93

(art. 175 TUEL) 
Con riferimento alle variazioni del bilancio degli enti locali, 

selezionare l’affermazione esatta 

Il bilancio di previsione 
finanziario può 

subire variazioni con 
deliberazioni 

dell'organo consiliare salvo 
quelle previste 

dai commi 5-bis e 5-quater 
dell’art. 175 

TUEL 

Il bilancio di previsione 
finanziario può 

subire variazioni 
esclusivamente con 

deliberazioni di competenza 
dell'organo 

esecutivo 

 Il bilancio di previsione 
finanziario può 

subire variazioni solo su 
autorizzazione 

della Corte dei Conti 

 Il bilancio di previsione 
finanziario non 

può subire variazioni nel 
corso 

dell'esercizio 

94
Qualora si riscontri che l’attuazione di leggi rechi pregiudizio 
al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi 

della legge n. 196/2009 (art. 17, comma 13):

Il Ministro dell’Economia e 
delle Finanze assume 
tempestivamente le 

conseguenti iniziative 
legislative

Il ministro competente ne dà 
notizia al Consiglio dei 

ministri. Il Presidente del 
Consiglio riferisce quindi in 

Parlamento, ai fini delle 
opportune manovre 

correttive

Il ministro competente ne dà 
tempestivamente notizia al 

Ministro dell’Economia e 
delle Finanze, perché 

possano essere approvate le 
norme correttive, ai fini di 

garantire la copertura

Il Ministro dello Sviluppo 
Economico assume 
tempestivamente le 

conseguenti iniziative 
legislative

95

Nel caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della 
Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa 
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, ai sensi 

della legge n. 196/2009 (art. 17, comma 13):

Il Ministro dell’Economia e 
delle Finanze assume 
tempestivamente le 

conseguenti iniziative 
legislative

Il ministro competente ne dà 
notizia al Consiglio dei 

ministri. Il Presidente del 
Consiglio riferisce quindi in 

Parlamento, ai fini delle 
opportune manovre 

correttive

Il ministro competente ne dà 
notizia al Ministro 

dell’Economia e delle 
Finanze, che riferisce in 
Parlamento e assume le 

conseguenti iniziative 
legislative

Il Ministro dello Sviluppo 
Economico assume 
tempestivamente le 

conseguenti iniziative 
legislative

96
(art. 183 TUEL) 

Secondo l’art. 183 TUEL gli impegni di spesa 

sono assunti nei limiti dei 
rispettivi 

stanziamenti di competenza 
del bilancio di 

previsione, con imputazione 
agli esercizi 

in cui le obbligazioni passive 
sono esigibili 

 sono assunti a prescindere 
dai limiti dei 

rispettivi stanziamenti di 
competenza del 

bilancio di previsione, con 
imputazione 

agli esercizi in cui le 
obbligazioni passive 

sono esigibili 

 sono assunti nei limiti dei 
rispettivi 

stanziamenti di competenza 
del bilancio di 

previsione, senza 
imputazione agli esercizi 

in cui le obbligazioni passive 
sono esigibili

sono assunti nei limiti dei 
rispettivi 

stanziamenti di competenza 
del bilancio di 

previsione, con imputazione 
automatica 

all’esercizio in corso 
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97
Quali delle seguenti fasi sono proprie del procedimento di 

gestione delle entrate del bilancio dello Stato?
Versamento e accertamento Impegno e versamento Ordinazione e pagamento Impegno e accertamento

98
Con quale corretta sequenza si svolgono le fasi di 

realizzazione delle entrate del bilancio dello Stato?
Accertamento, riscossione e 

versamento
Riscossione, accertamento e 

versamento
Versamento, accertamento e 

riscossione
Riscossione, accertamento e 

pagamento

99
Nel sistema delle entrate dello Stato, il momento in cui si 

realizza il trasferimento delle somme riscosse presso le 
Tesorerie dello Stato è proprio della fase …

Del versamento Della riscossione Del pagamento Dell'impegno

100
Il regime giuridico delle entrate dello Stato si articola in tre 

momenti/fasi. L’ultima fase è costituita …
Dal versamento Dalla riscossione Dall’accertamento Dell'impegno

101
Il pagamento costituisce la fase conclusiva del procedimento 

di spesa, effettuato dai tesorieri o da agenti pagatori. Essi 
prima di pagare …

Devono accertare la 
regolarità formale del titolo 
e l’identità del beneficiario

Devono accertare solo la 
regolarità formale del titolo

Devono accertare solo 
l’identità del beneficiario, in 

quanto tutti gli altri 
accertamenti/controlli sono 

stati già effettuati

Non devono accertare la 
regolarità formale del titolo, 
né l’identità del beneficiario

102
Nel sistema giuridico-amministrativo delle entrate statali, la 

quantificazione della somma da incassare è propria della 
fase …

Dell’accertamento Della riscossione Del versamento Dell'impegno

103
Nel sistema giuridico-amministrativo delle entrate dello 

Stato, il momento della individuazione del debitore è 
proprio della fase …

Dell’accertamento Della riscossione Del versamento Dell'impegno

104
Quale delle seguenti non è una fase del sistema giuridico-

amministrativo delle entrate dello Stato?
L’impegno L’accertamento Il versamento Il pagamento

105
Quali delle seguenti fasi sono proprie del procedimento di 

gestione delle spese dello Stato?
Impegno e liquidazione Accertamento e ordinazione Riscossione e pagamento Impegno e accertamento

106
Nel sistema delle entrate dello Stato, la riscossione 

costituisce ...

La fase in cui si realizza il 
materiale introito da parte 
del tesoriere/cassiere o di 

altri eventuali incaricati della 
riscossione delle somme 

dovute all’ente

La fase in cui viene 
individuato il debitore, 

quantificata la somma da 
incassare e fissata la relativa 

scadenza

La fase in cui si realizza il 
trasferimento delle somme 
riscosse nelle casse dell’ente

La fase in cui l’ente emette il 
mandato di pagamento
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107

Nel sistema delle entrate dello Stato, il momento in cui si 
realizza il materiale introito da parte del tesoriere/cassiere o 

di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme 
dovute all’ente, è proprio della fase ...

Della riscossione Del versamento Del pagamento Dell'impegno

108
Il regime giuridico delle entrate dello Stato si articola in più 

momenti/fasi. L’accertamento costituisce ...
La prima fase La seconda fase Sempre l’ultima fase La terza fase

109 Nel regime giuridico delle spese dello Stato, l’impegno ...

E’ la fase che fa sorgere per 
lo Stato l’obbligo 
(giuridicamente 

perfezionato) di pagare una 
determinata somma

E’ la fase in cui l’ente emette 
il mandato di pagamento

E’ la fase in cui la spesa viene 
determinata nel suo preciso 

ammontare e viene 
individuata esattamente la 

persona del creditore

è la fase in cui si realizza il 
materiale introito da parte 
del tesoriere/cassiere o di 

altri eventuali incaricati della 
riscossione delle somme 

dovute all’ente

110
Quali delle seguenti fasi sono proprie della gestione delle 

spese dello Stato?
Pagamento e ordinazione Versamento e liquidazione Accertamento e pagamento Ordinazione e liquidazione

111 Con la fase dell’accertamento, lo Stato, tra l’altro, .... Individua il debitore Introita le somme dovutegli
Trasferisce le somme 

riscosse nelle proprie casse

si realizza il materiale 
introito da parte del 

tesoriere/cassiere o di altri 
eventuali incaricati della 
riscossione delle somme 

dovute all’ente

112
Quali delle seguenti fasi sono proprie del procedimento di 

gestione delle spese dello Stato?
Liquidazione e ordinazione Accertamento e pagamento Riscossione e impegno Versamento e liquidazione

113
Le entrate accertate e non riscosse entro il termine 

dell’esercizio, costituiscono …
Residui attivi Residui passivi Economie di spesa Nessuna opzione è corretta

114 Si definiscono residui attivi …
Le entrate accertate e non 

riscosse entro il termine 
dell’esercizio

Le entrate iscritte negli 
stanziamenti di competenza 
del bilancio e non impegnate 
entro il termine dell’esercizio

Le entrate accertate e 
riscosse entro il termine 

dell’esercizio

Le entrate accertate e non 
riscosse dal termine 

dell’esercizio

115
Quale fase, nel procedimento di gestione delle spese dello 

Stato, precede immediatamente l’ordinazione?
Liquidazione Impegno Versamento Accertamento
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116
Quale fase, nel procedimento di gestione delle uscite dello 

Stato, precede la liquidazione?
Impegno Ordinazione Accertamento Versamento

117
Nel sistema di gestione delle entrate e delle spese, così come 
per le entrate il credito sorge con la fase dell’accertamento, 

per le spese il debito sorge con la fase …
Dell’impegno Della liquidazione Dell’ordinazione Del versamento

118

(art. 183 TUEL) 
A mente del disposto di cui all’art. 183 Tuel i provvedimenti 

dei responsabili dei servizi che 
comportano impegni di spesa 

 sono trasmessi al 
responsabile del servizio 

finanziario e sono esecutivi 
con 

l'apposizione del visto di 
regolarità 

contabile attestante la 
copertura finanziaria 

 non sono trasmessi al 
responsabile del 

servizio finanziario e sono 
esecutivi senza 

la necessità dell'apposizione 
del visto di 

regolarità contabile 
attestante la copertura 

finanziaria 

sono trasmessi al 
responsabile del servizio 

finanziario e sono esecutivi 
con 

l'apposizione del visto di 
regolarità 

contabile da parte 
dell’organo di revisione 
economico-finanziaria 

sono trasmessi al 
responsabile del servizio 

finanziario e sono esecutivi 
con 

l'apposizione del visto di 
regolarità contabile da parte 

del Sindaco 

119

(art. 183 TUEL) 
Negli enti locali, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la 

formazione di debiti pregressi il 
responsabile della spesa che adotta provvedimenti che 

comportano impegni di spesa 

 ha l'obbligo di accertare 
preventivamente 

che il programma dei 
conseguenti 

pagamenti sia compatibile 
con i relativi 

stanziamenti di cassa; la 
violazione di tale 
obbligo comporta 

responsabilità 
disciplinare ed 
amministrativa. 

non ha l'obbligo di accertare 
preventivamente che il 

programma dei 
conseguenti pagamenti sia 

compatibile con 
i relativi stanziamenti di 

cassa, purché la 
Giunta comunale abbia 

autorizzato la spesa

ha l'obbligo di accertare 
preventivamente 

che il programma dei 
conseguenti 

pagamenti sia compatibile 
con i relativi 

stanziamenti di cassa, a 
meno che l’organo 

di revisione abbia espresso 
parere 

favorevole 

 ha l'obbligo di accertare 
preventivamente 

che il programma dei 
conseguenti 

pagamenti sia compatibile 
con i relativi 

stanziamenti di cassa; la 
violazione di tale 

obbligo comporta soltanto 
responsabilità 

amministrativa. 
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120

Il sistema della contabilità economica, fondato su rilevazioni 
analitiche per centro di costo e centro di responsabilità, ha 

come componenti fondamentali il piano dei conti, i centri di 
costo, i centri di responsabilità, i servizi e le prestazioni 

erogati, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 279/1997. “I centri di 
costo” …

Sono individuati in coerenza 
con il sistema dei centri di 

responsabilità 
dell’amministrazione, ne 

rilevano i risultati economici 
e ne seguono l’evoluzione, 

anche in relazione ai 
provvedimenti di 
riorganizzazione

Esprimono le funzioni 
elementari, finali e 

strumentali, cui danno luogo 
i diversi centri di costo per il 
raggiungimento degli scopi 

dell’amministrazione

Sono aggregati nelle funzioni-
obiettivo che esprimono le 

missioni istituzionali di 
ciascuna amministrazione 

interessata

Sono individuati in coerenza 
con il sistema dei centri di 

responsabilità 
dell’amministrazione, ne 

rilevano i risultati economici, 
ma non ne seguono 

l’evoluzione in relazione ai 
provvedimenti di 
riorganizzazione

121
Per definire esattamente un costo, nell’ambito del controllo 

di gestione, occorre specificare …

L’oggetto del costo, gli 
elementi che lo 

compongono, il periodo in 
cui è stato sostenuto

L’importo di base, 
l’incremento del costo, i 
mezzi di contenimento

La natura del costo, 
l’imputazione ad un centro 
di spesa, la responsabilità 

individuale

Solo il periodo in cui il costo 
è stato sostenuto

122

Il sistema della contabilità economica, fondato su rilevazioni 
analitiche per centro di costo e centro di responsabilità, ha 

come componenti fondamentali il piano dei conti, i centri di 
costo, i centri di responsabilità, i servizi e le prestazioni 

erogati, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 279/1997. I servizi 
erogati …

Sono aggregati nelle funzioni-
obiettivo che esprimono le 

missioni istituzionali di 
ciascuna amministrazione 

interessata

Costituiscono lo strumento 
per la rilevazione economica 

dei costi, necessario al 
controllo di gestione

Sono individuati in coerenza 
con il sistema dei centri di 

responsabilità 
dell’amministrazione, ne 

rilevano i risultati economici 
e ne seguono l’evoluzione, 

anche in relazione ai 
provvedimenti di 
riorganizzazione

Esprimono le funzioni 
elementari, finali e 

strumentali, cui danno luogo 
i diversi centri di costo per il 
raggiungimento degli scopi 

dell’amministrazione
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123 Con il controllo di gestione, l’amministrazione pubblica...

Verifica l’efficacia, efficienza 
ed economicità dell’azione 

amministrativa al fine di 
ottimizzare, anche mediante 

tempestivi interventi di 
correzione, il rapporto tra 

costi e risultati

Valuta l’adeguatezza delle 
scelte compiute in sede di 

attuazione dei piani, 
programmi ed altri strumenti 

di determinazione 
dell’indirizzo politico, in 

termini di congruenza tra 
risultati conseguiti e obiettivi 

predefiniti

Valuta le prestazioni del 
personale con qualifica 

dirigenziale

Verifica l’efficacia e 
l'efficienza, ma non 

l'economicità dell’azione 
amministrativa al fine di 

ottimizzare il rapporto tra 
costi e risultati

124 Il controllo strategico mira a …

Valutare l’adeguatezza delle 
scelte effettuate in sede di 

attuazione di piani, 
programmi e strumenti di 

determinazione di indirizzo 
politico, per risultati e 

obiettivi

Valutare l’insieme dei 
programmi o degli strumenti 

in rapporto alle risorse 
umane utilizzate

Valutare il sistema degli 
impegni finanziari in 

rapporto a piani e 
programmi ritenuti strategici 

per l’impresa o azienda 
pubblica

Valutare l’adeguatezza delle 
scelte effettuate in sede di 
attuazione di piani, ma non 

di programmi né di 
strumenti, di 

determinazione di indirizzo 
politico, per risultati e 

obiettivi

125

A quale soggetto il d.lgs. n. 286/1999 attribuisce il compito di 
definire, ai fini del controllo di gestione, le unità 

organizzative a livello delle quali si intende misurare 
l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione 

amministrativa?

Alle singole amministrazioni
Al Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello 
Stato

Al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze

Al Ministero dello Sviluppo 
Economico

126
A mente del d. lgs. n. 279/97, al fine di consentire la 

valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti, le 
pubbliche amministrazioni adottano:

Un sistema di contabilità 
economica fondato su 

rilevazioni analitiche per 
centri di costo

Un sistema di contabilità 
analitica, per centri di costo

Un sistema di contabilità 
economica, per costi e ricavi

Un sistema di contabilità 
analitica, per costi e ricavi
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127
Il sistema di contabilità economica di cui al d. lgs. n. 279/97, 

tende a collegare:

Le risorse umane, finanziarie 
e strumentali impiegate con i 

risultati conseguiti e le 
connesse responsabilità 

dirigenziali

Le risorse umane, finanziarie 
e strumentali con i risultati 

conseguiti

L’uso di tutte le risorse 
assegnate con la 

responsabilità dirigenziale 
per risultati

Le risorse umane e 
finanziarie, ma non quelle 

strumentali, impiegate con i 
risultati conseguiti e le 

connesse responsabilità 
dirigenziali

128
Ai sensi del d. lgs. n.  279/97, le componenti del sistema 

pubblico di contabilità economica sono:
Il piano dei conti; i centri di 

costo; i servizi erogati
Il piano dei conti e i centri di 

costo

Il piano dei conti; i centri di 
costo; gli uffici di controllo 

interno

i centri di costo e i servizi 
erogati

129
In relazione ai beni demaniali, deve distinguersi tra demanio 

necessario e demanio accidentale:

Nel primo sono ricompresi 
tutti quei beni che, per la 
loro utilità generale, non 
possono che appartenere 
allo Stato o agli altri enti 
pubblici territoriali; nel 

secondo rientrano quei beni 
che possono anche non 

essere demaniali

Nel primo rientrano solo le 
opere destinate alla difesa 

nazionale; nel secondo 
rientrano i beni che 

appartengono ad enti 
pubblici

Nel primo sono annoverati 
solo i beni relativi al 

demanio idrico; nel secondo 
rientrano quei beni che 

possono anche non essere 
demaniali

Nel primo rientrano quei 
beni che possono anche non 

essere demaniali; nel 
secondo sono ricompresi 
tutti quei beni che, per la 
loro utilità generale, non 
possono che appartenere 
allo Stato o agli altri enti 

pubblici territoriali 

130
Nel caso in cui un Ente pubblico territoriale intenda alienare 
un bene immobile del demanio culturale, quale dei seguenti 

soggetti ha diritto di prelazione?

Il Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali

Nessuno: i beni immobili del 
demanio culturale non 

godono di tutela
La Regione Il Ministero della Giustizia

131
Sono beni dello Stato indisponibili per appartenenza, tra gli 

altri…

Cose di interesse artistico e 
culturale non costituite in 

raccolte

Beni mobili (esclusi gli 
immobili) non demaniali 

destinati alla difesa
Acque minerali e termali

Cose di interesse artistico e 
culturale costituite in 

raccolte

132
(art.. 186 TUEL) 

Il risultato di amministrazione 

è accertato con 
l'approvazione del 

rendiconto dell'ultimo 
esercizio chiuso ed 

è pari al fondo di cassa 
aumentato dei 

residui attivi e diminuito dei 
residui 
passivi. 

 è accertato con 
l'approvazione del bilancio 

di previsione ed è pari al 
fondo di cassa 

aumentato dei residui attivi 
e diminuito dei 
residui passivi. 

è accertato con 
l'approvazione del 

rendiconto dell'ultimo 
esercizio chiuso ed 

è pari al fondo di cassa 
diminuito dei 

residui attivi e aumentato 
dei residui 

passivi. 

 è accertato con 
l'approvazione del 

rendiconto dell'ultimo 
esercizio chiuso ed è pari al 
fondo di cassa aumentato 

dei 
residui attivi, dei mutui e 

diminuito dei 
residui passivi. 
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133 I beni demaniali ...

Comportano 
imprescrittibilità del diritto 

di proprietà “pubblica” 
dell’ente

Sono alienabili solo tra enti 
pubblici anche non 

territoriali

Se appartengono agli enti 
pubblici territoriali, sono 

classificati nella categoria dei 
beni patrimoniali 

indisponibili

Non comportano 
imprescrittibilità del diritto 

di proprietà “pubblica” 
dell’ente

134 I beni demaniali …

Possono formare oggetto di 
diritti a favore di terzi nei 
modi e nei limiti stabiliti 

dalla legge

Possono appartenere a 
privati solo a seguito di 

usucapione

Sono alienabili solo tra enti 
pubblici

Non possono formare 
oggetto di diritti a favore di 

terzi nei modi e nei limiti 
stabiliti dalla legge

135 L’Agenzia delle Entrate:

Ha il compito di perseguire il 
massimo livello di 

adempimento degli obblighi 
fiscali sia attraverso 

l’assistenza ai contribuenti, 
sia attraverso i controlli 
diretti a contrastare gli 

inadempimenti e l’evasione 
fiscale

E’ competente a svolgere i 
servizi relativi al contenzioso 

dei diritti doganali e della 
fiscalità interna negli scambi 

internazionali

Si occupa di sviluppare il 
sistema informativo sui beni 

del demanio e del 
patrimonio dello Stato, 

utilizzando in ogni caso - 
nella valutazione dei beni a 
fini conoscitivi ed operativi - 

criteri di mercato

Ha il compito di perseguire il 
massimo livello di 

adempimento degli obblighi 
fiscali sia attraverso 

l’assistenza ai contribuenti, 
ma non può esercitare 

controlli diretti a contrastare 
gli inadempimenti e 

l’evasione fiscale

136 Quale Agenzia fiscale è ente pubblico economico? L’Agenzia del Demanio L’Agenzia delle Entrate L’Agenzia delle Dogane Nessuna opzione è corretta

137 Quale fonte legislativa ha istituito l’Agenzia delle Entrate?
Il d.lgs. n. 300/1999 di 

riforma dell’organizzazione 
del Governo

Il D.M. 22/03/1996, n. 327, 
istitutivo del servizio di 

controllo presso il Ministero 
del Bilancio e della 

Programmazione economica

Il d.lgs. n. 173/2003, di 
riorganizzazione del 

Ministero dell’Economia e 
delle Finanze

La legge n. 56/2014, c.d. 
"Legge Delrio"

138 Le Agenzie fiscali:

Operano nell’esercizio delle 
funzioni pubbliche ad esse 

affidate in base ai principi di 
legalità, imparzialità e 

trasparenza

Non hanno autonomia 
patrimoniale, organizzativa, 

contabile e finanziaria

Sono state istituite a seguito 
della soppressione dei 
Dipartimenti del M.E.F.

Sono tutte enti pubblici 
economici
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139
Quale ministero ha competenza in materia di concessione 

del servizio di riscossione mediante ruolo?
Il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze
Il Ministero dell’Interno

Congiuntamente i Ministeri 
dell’Economia e delle 
Finanze e dell’Interno

Il Ministero della Giustizia

140
Quante e quali Agenzie Fiscali sono state istituite dal d.lgs. n. 

300/1999?
Quattro: Entrate, Dogane, 

Territorio e Demanio
Cinque: Entrate, Uscite, 

Dogane, Territorio e Demanio

Quattro: Entrate, Dogane, 
Territorio e Osservatorio 

Mercato Immobiliare
Due: Entrate e Dogane

141
Il d.lgs. n. 300/1999 ha attribuito la qualità di ente pubblico 

economico:
All’Agenzia del Demanio A tutte le Agenzie fiscali

All’Agenzia del Demanio ed a 
quella del Patrimonio

All'Agenzia del Patrimonio

142 Quale fonte legislativa ha istituito le Agenzie fiscali? Il d.lgs. n. 300/1999 La L. n. 189/1959 La L. n. 340/2000 La legge n. 56/2014

143 Le Agenzie fiscali sono sottoposte all’alta vigilanza ...
Del Ministro dell’Economia e 

delle Finanze
Della Corte dei conti Del C.I.P.E. Del Consiglio di Stato

144 Le Agenzie fiscali hanno autonomia:

Regolamentare, 
amministrativa, 

patrimoniale, organizzativa, 
contabile e finanziaria

Regolamentare e 
amministrativa

Amministrativa e 
organizzativa

Patrimoniale e contabile

145

Ai sensi del d.lgs. n. 112/1999, chi esercita la vigilanza sui 
concessionari della riscossione al fine di assicurare la 
regolarità, la tempestività, l’efficienza e l’efficacia del 

servizio?

Il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze

La CONSOB La Corte dei conti Il Consiglio di Stato

146 Le Agenzie fiscali:
Hanno personalità giuridica 

di diritto pubblico
Sono tutti enti pubblici 

economici

Godono di autonomia 
regolamentare e 

amministrativa, ma non di 
quella contabile e finanziaria

Non hanno autonomia 
patrimoniale, organizzativa, 

contabile e finanziaria

147
Le quattro Agenzie Fiscali (Entrate, Dogane, Territorio, 

Demanio):

Svolgono le attività tecnico-
operative che prima erano di 

competenza del Ministero 
delle Finanze

Sono organi di controllo 
delle attività di gestione dei 

quattro Dipartimenti del 
M.E.F.

Sono organi di indirizzo e di 
controllo politico-

amministrativo

Svolgono le attività 
operative che prima erano di 

competenza del Ministero 
della Giustizia

28



CONCORSO A 159 POSTI DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO NEI RUOLI 
DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, DELLA CORTE DEI CONTI E DELLA AVVOCATURA DELLO STATO

BANCA DATI DI CONTABILITA' STATO - ENTI LOCALI

ID QUESITO RISPOSTA ESATTA RISPOSTA SBAGLIATA RISPOSTA SBAGLIATA RISPOSTA SBAGLIATA

148
La Ragioneria Generale dello Stato è organo centrale di 

supporto e verifica per Parlamento e Governo nelle 
politiche, nei processi e negli adempimenti di bilancio. Essa …

E’ chiamata ad assicurare 
l’uniforme interpretazione 

ed applicazione delle norme 
contabili

E’ una struttura di supporto 
che eroga servizi specialistici 

rivolti sia all’interno della 
struttura organizzativa del 

M.E.F., sia all’esterno di essa

Si occupa delle gestione 
finanziaria, della cessione e 

del collocamento sul 
mercato finanziario delle 
partecipazioni azionarie 

dello Stato

E’ chiamata ad assicurare 
l’uniforme interpretazione, 
ma non l'applicazione delle 

norme contabili

149
(art. 187 TUEL) 

Ai sensi dell’art. 187 Tuel il risultato di amministrazione negli 
enti locali è distinto in

 fondi liberi, fondi vincolati, 
fondi destinati 

agli investimenti e fondi 
accantonati. 

 in fondi liberi, fondi 
vincolati, residui attivi e 

passivi 

 in fondi liberi, fondi 
vincolati e fondi destinati 

agli investimenti.

in fondi liberi, fondi vincolati 
e fondi 

accantonati. 

150
(art. 187 TUEL) 

I fondi destinati agli investimenti 

sono costituiti dalle entrate 
in c/capitale senza vincoli 

di specifica destinazione non 
spese, e sono utilizzabili 
con provvedimento di 

variazione di bilancio solo a 
seguito dell'approvazione 

del rendiconto.

sono costituiti dalle entrate 
in c/capitale senza vincoli 

di specifica destinazione non 
spese, e sono utilizzabili 
con provvedimento di 

variazione di bilancio anche 
in 

assenza dell'approvazione 
del rendiconto. 

sono costituiti dalle entrate 
in c/corrente senza vincoli 

di specifica destinazione non 
spese, e sono utilizzabili 
con provvedimento di 

variazione di bilancio solo a 
seguito dell'approvazione 

del rendiconto

 sono costituiti dalle entrate 
in c/capitale con vincoli di 
specifica destinazione non 

spese, e sono utilizzabili con 
provvedimento di variazione 

di bilancio solo a seguito 
dell'approvazione del 

rendiconto.

151
La Ragioneria Generale dello Stato è organo centrale di 

supporto e verifica per Parlamento e Governo nelle 
politiche, nei processi e negli adempimenti di bilancio. Essa ...

E’ chiamata ad intervenire in 
sede di esame preventivo su 
ogni disegno di legge o atto 

del Governo che possa avere 
ripercussione diretta o 
indiretta sulla gestione 

economico-finanziaria dello 
Stato

Cura gli affari economici e 
finanziari comunitari ed 

internazionali

É centro di direzione della 
fiscalità statale e garantisce 

l’unità di indirizzo 
dell’Amministrazione 

finanziaria

E’ chiamata ad intervenire in 
sede di esame preventivo su 
ogni disegno di legge o atto 

del Governo che possa avere 
ripercussione  

esclusivamente indiretta 
sulla gestione economico-

finanziaria dello Stato
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152

(art. 187 TUEL) 
Ai sensi dell’art. 187 Tuel la quota libera dell’avanzo di 

amministrazione dell’esercizio 
precedente, accertato ai sensi dell’art. 186 Tuel, può essere 

utilizzata con provvedimento di 
variazione di bilancio per le finalità di seguito indicate 

1) per la copertura dei debiti 
fuori bilancio; 

2) per i provvedimenti 
necessari per la 

salvaguardia degli equilibri di 
bilancio di cui 

all'art. 193 ove non possa 
provvedersi con mezzi 

ordinari; 

1)- per il pagamento di spese 
correnti; 

2)- per spese economali 

1)- per i debiti fuori bilancio 
ma solo per quelli 

relativi alle sentenze 
esecutive; 

2)- per spese economali 

1)- per l'estinzione anticipata 
dei prestiti, purchè 

contratti con cassa depositi e 
prestiti; 

2) per il finanziamento delle 
spese correnti a 

carattere non permanente; 

153 La proprietà privata può essere espropriata:
Nei casi previsti dalla legge e 
salvo indennizzo, per motivi 

d'interesse generale
Senza necessaria motivazone

Nei casi previsti dalla legge, 
eventualmente anche senza 

indennizzo

Nei casi previsti dalla legge e 
sempre senza indennizzo

154
Nel novellato Tit. V della Costituzione, l'autonomia 

finanziaria di entrata e spesa è riconosciuta a:
Comuni, province, città 
metropolitane, regioni

Stato e regioni  Comunità montane Solo Comuni e Province

155 L'autonomia impositiva degli enti substatali deve realizzarsi:

In armonia con la 
Costituzione e secondo i 

principi di coordinamento 
della finanza pubblica e del 

sistema tributario

In armonia con la 
Costituzione, senza ulteriori 

vincoli

Solo in materia di 
compartecipazioni a tributi 

erariali

Solo secondo i principi di 
coordinamento della finanza 

pubblica e del sistema 
tributario, senza tener conto 

della Costituzione

156 Il fondo perequativo trova fondamento legislativo:

Nella legge statale, senza 
vincoli di destinazione, per i 
territori con minore capacità 

fiscale per abitante

Nella legge regionale, senza  
vincoli di destinazione

Con legge dello Stato, con 
vincoli di destinazione, per i 
territori con minore capacità 

fiscale per abitante

Nella legge regionale, con 
vincoli di destinazione

157
Mediante tributi propri e compartecipazioni gli enti 

substatali:

Devono finanziare 
integralmente le funzioni 
pubbliche loro attribuite

Devono finanziare le funzioni 
fondamentali

Devono finanziare le spese 
correnti

Non devono  finanziare 
integralmente le funzioni 
pubbliche loro attribuite 

30



CONCORSO A 159 POSTI DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO NEI RUOLI 
DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, DELLA CORTE DEI CONTI E DELLA AVVOCATURA DELLO STATO

BANCA DATI DI CONTABILITA' STATO - ENTI LOCALI

ID QUESITO RISPOSTA ESATTA RISPOSTA SBAGLIATA RISPOSTA SBAGLIATA RISPOSTA SBAGLIATA

158
In un'ottica di monitoraggio della spesa pubblica, le relazioni 

trimestrali di cassa:

Vengono presentate dal 
ministro dell'economia e 

delle finanze al Parlamento a 
fini di verifica, ma non 

devono essere approvate

Vengono presentate dal 
ministro dell'economia e 

delle finanze e devono 
essere approvate con 

semplice delibera

Vengono presentate dal 
ministro dell'economia e 

delle finanze e devono 
essere approvate con legge

Vengono presentate dal 
ministro dello Sviluppo 

Economico al Parlamento a 
fini di verifica e devono 

essere approvate con legge

159 Il criterio di integrità implica che:

Tutte le entrate devono 
essere iscritte in bilancio al 

lordo delle spese di 
riscossione e di eventuali 

altre spese ad esse connesse 
e le spese senza alcuna 

riduzione delle correlative 
entrate

Tutte le entrate e le spese 
devono essere iscritte in 

bilancio

Tutte le entrate e tutte le 
spese devono essere iscritte 

in bilancio al netto

Nessuna entrata deve essere 
iscritta in bilancio al lordo 
delle spese di riscossione e 
di eventuali altre spese ad 

esse connesse

160
La gestione di fondi fuori del bilancio, in base ai criteri di 

universalità e unità:

è vietata , ad eccezione dei 
casi consentiti e regolati 

dalla legge di riordino 
complessivo della materia

è vietata in assoluto
è vietata , salvo espressa 

autorizzazione del 
Parlamento

è sempre permessa

161
I fondi speciali di cui alla legge196/2009 prevedono che le 

somme destinate alla copertura dei provvedimenti legislativi 
in corso di approvazione sono:

Indicate distintamente per la 
parte corrente e per la parte 

in conto capitale, per 
ministeri e programmi

Indicate distintamente per la 
parte corrente e per la parte 

in conto capitale, per 
ministeri

Indicate complessivamente, 
per la parte corrente e per la 
parte in conto capitale, per 

ministeri e programmi

Indicate complessivamente 
per la parte corrente e per la 

parte in conto capitale, 
distintamente per ministeri e 

programmi
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162 I fondi speciali di cui alla legge 196/2009 sono iscritti:

Nello stato di previsione del 
ministero dell' economia e 

delle finanze in appositi 
capitoli la cui riduzione, ai 
fini dell'integrazione per 
competenza e cassa di 

capitoli esistenti o di nuovi 
capitoli, può avvenire solo 
dopo la pubblicazione dei 

provvedimenti legislativi che 
li utilizzano

Nello stato di previsione del 
ministero dell' economia e 

delle finanze in appositi 
capitoli, per essere utilizzati 

quando i provvedimenti 
legislativi che li utilizzano 

sono pubblicati

Nello stato di previsione del 
ministero dell' economia e 

delle finanze, in appositi 
capitoli, per essere utilizzati 
solo dopo l'approvazione dei 
provvedimenti legislativi che 

li utilizzano

Nello stato di previsione del 
ministero dello Sviluppo 

Economico in appositi 
capitoli la cui riduzione, ai 
fini dell'integrazione per 
competenza e cassa di 

capitoli esistenti o di nuovi 
capitoli, può avvenire solo 
prima della pubblicazione 

dei provvedimenti legislativi 
che li utilizzano

163
Le quote dei fondi speciali di cui alla legge 196/2009 

costituiscono:

Per la parte corrente e, se 
non corrispondono a 
progetti di legge già 

approvati da un ramo del 
Parlamento, per la parte di 
conto capitale, economie di 

bilancio

Per la parte corrente e, se 
non corrispondono a 
progetti di legge già 

approvati da un ramo del 
Parlamento, per la parte di 
conto capitale, economie di 

spesa

Per la parte corrente e, se 
non corrispondono a 
progetti di legge già 

approvati dal Parlamento, 
per la parte di conto 

capitale, economie di bilancio

Per la parte corrente e, se 
corrispondono a progetti di 

legge già approvati da un 
ramo del Parlamento, per la 

parte di conto capitale, 
economie di bilancio

164

 (art. 187 TUEL) 
Costituiscono quota vincolata del risultato di 
amministrazione, ai sensi dell’art. 187 Tuel, le 

entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio 
derivanti da mutui e finanziamenti 

contratti per il finanziamento di investimenti determinati?

Si, sempre No, mai. 

Sì, ma soltanto purché si 
tratti di 

investimenti cofinanziati 
dall’Unione 

europea 

 Sì, purché l’ente abbia 
rispettato gli 

equilibri di bilancio 

165

( art. 189 TUEL) 
Ai sensi dell’art. 189 Tuel il disavanzo di amministrazione 

può anche essere ripianato negli 
esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione 

 in ogni caso non oltre la 
durata della 
consiliatura,. 

 anche oltre la durata della 
consiliatura 

in ogni caso non oltre i due 
anni.

 senza limitazioni temporali 
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166

L’art. 1 del d.lgs. 286/1999 illustra i principi generali del 
controllo interno nelle P.A. e definisce il controllo di 

regolarità amministrativa e contabile come lo strumento più 
adeguato a ...

Garantire la legittimità, 
regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa

Verificare l’efficacia 
dell’azione amministrativa

Monitorare efficienza ed 
economicità dell’azione 

amministrativa

Garantire la legittimità e la 
regolarità, ma non la 

correttezza dell’azione 
amministrativa

167
Con riferimento ai fondi speciali di cui alla legge 196/2009, 
nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali:

La copertura finanziaria 
prevista per il primo anno 
resta valida anche dopo il 

termine di scadenza 
dell'esercizio a cui si riferisce 

purché il provvedimento 
risulti presentato alle 

Camere entro l'anno ed entri 
in vigore entro l'anno 

successivo

La copertura finanziaria 
prevista per il primo anno 

resta valida anche per l'anno 
successivo

La copertura finanziaria 
prevista per il primo anno 
resta valida anche per gli 
anni successivi, purché il 

provvedimento risulti 
presentato alle Camere 

entro l'anno

La copertura finanziaria 
prevista per il primo anno 

non resta mai valida dopo il 
termine di scadenza 

dell'esercizio a cui si riferisce

168 Il fondo di riserva di cui alla legge 196/2009 trova iscrizione:
Nello stato di previsione 
della spesa del Ministero 

dell'economia

Nello stato di previsione 
della spesa di ciascun 

Ministero

Nello stato di previsione 
della spesa della Presidenza 

del consiglio

Nello stato di previsione 
della spesa del Ministero 

della Giustizia

169
I fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi 

perenti di cui alla legge 196/2009 vengono utilizzati:

Con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze 

da registrare alla Corte dei 
conti

Con decreto del Ministro 
competente

Con decreto del Presidente 
del Consiglio da registrare 

alla Corte dei conti

Con decreto del Presidente 
della Repubblica
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170

(art. 191 TUEL) 

 

Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in 
violazione degli obblighi indicati 

dall’art. 191 TUE relativamente all’assunzione di spese, 

 il rapporto obbligatorio 
intercorre, ai fini 

della controprestazione e 
per la parte non 

riconoscibile ai sensi dell'art. 
194, comma 

1, lettera e ) TUEL tra il 
privato fornitore e 
l'amministratore, 

funzionario o dipendente 
che hanno consentito la 

fornitura.

 il rapporto obbligatorio 
intercorre, ai fini 

della controprestazione e 
anche per la parte 

riconoscibile ai sensi dell'art. 
194, comma 

1, lettera e ) TUEL tra il 
privato fornitore e 
l'amministratore, 

funzionario o dipendente 
che hanno consentito la 

fornitura. 

 il rapporto obbligatorio non 
intercorre, ai 

fini della controprestazione 
e per la parte  non 

riconoscibile ai sensi dell'art. 
194, 

comma 1, lettera e ) TUEL tra 
il privato 

fornitore e l’organo di 
revisione 

economico-finanziaria. 

 Eccettuato il caso in cui 
l’ente sia in 

equilibrio, il rapporto 
obbligatorio 

intercorre, ai fini della 
controprestazione e 

per la parte non riconoscibile 
ai sensi 

dell'art. 194, comma 1, 
lettera e ) TUEL tra 

il privato fornitore e 
l'amministratore, 

funzionario o dipendente 
che hanno 

consentito la fornitura. 

171
Gli stanziamenti dei singoli stati di previsione sono 

determinati, ex d.lgs. 279/97:

Esclusivamente in relazione 
alle esigenze funzionali e agli 

obiettivi concretamente 
perseguibili, restando 

preclusa ogni quantificazione 
basata sul mero calcolo della 

spesa storica incrementale

In relazione alle esigenze 
funzionali e agli obiettivi 

concretamente perseguibili, 
sulla base della spesa storica 

incrementale

In relazione alle esigenze 
funzionali e agli obiettivi 

concretamente perseguibili, 
come definiti dal DPEF

In relazione alle esigenze 
funzionali, ma non agli 

obiettivi concretamente 
perseguibili

172
L'assegnazione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di 

responsabilità avviene mediante decreto:

Emanato dai singoli ministri, 
comunicato alla competente  
ragioneria anche ai fini della 

rilevazione e del controllo 
dei costi, e alla Corte dei 

conti

Emanato dal ministro dell' 
economia e delle finanze, è 

comunicato alla competente 
ragioneria anche ai fini della 

rilevazione e del controllo 
dei costi, e alla Corte dei 

conti

Emanato dai singoli ministri, 
è comunicato alla 

competente ragioneria 
anche ai fini della rilevazione 

e del controllo dei costi

Emanato dal Presidente 
della Repubblica e 

comunicato alla Corte dei 
Conti
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173 I dirigenti generali possono esercitare:

Autonomi poteri di spesa 
nell'ambito delle risorse 

assegnate, e di acquisizione 
delle entrate

Solo autonomi poteri di 
spesa nell'ambito delle 

risorse assegnate

Autonomi poteri di spesa e 
di entrata

Autonomi poteri di 
acquisizione delle entrate, 
ma non spesa nell'ambito 

delle risorse assegnate

174

(art.195 TUEL) 
Ai sensi dell’art. 195 Tuel gli enti locali possono disporre 

l'utilizzo, in termini di cassa, delle 
entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), 

 per il finanziamento di 
spese correnti, per un 

importo 
non superiore 

all'anticipazione di tesoreria 
disponibile 

ai sensi dell'art. 222. 

per il finanziamento di spese 
correnti, per un importo 

superiore all'anticipazione di 
tesoreria disponibile ai 

sensi dell'art. 222. 

 previa autorizzazione del 
tesoriere e del Ministero 

dell’Economia e delle 
Finanze, per il finanziamento 

di spese correnti per un 
importo superiore 

all'anticipazione di tesoreria 
disponibile ai sensi 

dell'art. 222. 

esclusivamente se trattasi di 
enti in equilibrio per il 
finanziamento di spese 

correnti, per un importo 
superiore all'anticipazione di 

tesoreria disponibile ai 
sensi dell'art. 222. 

175
(art. 195 TUEL.) 

Ai sensi dell’art. 195 Tuel il ricorso all'utilizzo delle entrate 
vincolate 

 vincola una quota 
corrispondente 

dell'anticipazione di 
tesoreria. Con i primi 
introiti non soggetti a 

vincolo di 
destinazione viene 

ricostituita la 
consistenza delle somme 

vincolate che 
sono state utilizzate per il 

pagamento di 
spese correnti. 

 Non vincola una quota 
corrispondente 

dell'anticipazione di 
tesoreria. 

vincola una quota 
corrispondente 

dell'anticipazione di 
tesoreria, soltanto per 
gli enti in condizione di 

deficitarietà 
strutturale. Con i primi 

introiti non soggetti 
a vincolo di destinazione 

viene ricostituita 
la consistenza delle somme 

vincolate che  sono state 
utilizzate per il pagamento di 

spese correnti. 

 vincola una quota 
corrispondente 

dell'anticipazione di 
tesoreria. Con i primi 
introiti non soggetti a 

vincolo di 
destinazione non è 

obbligatorio ricostituire 
la consistenza delle somme 

vincolate che 
sono state utilizzate per il 

pagamento di 
spese correnti. 
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176 L'adozione di un sistema di contabilità economica mira a:

Realizzare il monitoraggio 
dei costi, dei rendimenti e 

dei risultati dell'azione svolta 
dalle singole amministrazioni

Realizzare il monitoraggio 
dei costi e dei risultati per 
singola  amministrazione

Realizzare il monitoraggio 
dei costi, dei rendimenti e 

dei risultati per 
l'amministrazione dello Stato

Realizzare il monitoraggio 
dei costi e dei rendimenti, 

ma non dei risultati 
dell'azione svolta dalle 
singole amministrazioni

177
(art. 242 TUEL)

Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie

gli enti locali che presentano 
gravi ed incontrovertibili 
condizioni di squilibrio, 
rilevabili da un’apposita 

tabella, da allegare al 
rendiconto della gestione, 

contenente parametri 
obiettivi dei quali almeno la 

metà presentino valori 
deficitari. Il rendiconto della 
gestione è quello relativo al 

penultimo esercizio 
precedente quello di 

riferimento

gli enti locali che presentano 
gravi ed incontrovertibili 
condizioni di squilibrio, 
rilevabili da un’apposita 

tabella, da allegare al 
rendiconto della gestione, 

contenente parametri 
obiettivi dei quali almeno la 

meta' presentino valori 
deficitari. Il rendiconto della 

gestione e' quello relativo 
all’ultimo esercizio 

precedente quello di 
riferimento

gli enti locali che presentano 
gravi ed incontrovertibili 
condizioni di squilibrio, 
rilevabili da un’apposita 

tabella, da allegare al 
rendiconto della gestione, 

contenente parametri 
obiettivi dei quali almeno sei 
presentino valori deficitari. Il 
rendiconto della gestione e' 
quello relativo al penultimo 
esercizio precedente quello 

di riferimento

gli enti locali che presentano 
gravi ed incontrovertibili 
condizioni di squilibrio, 
rilevabili da un’apposita 

tabella, da allegare al 
rendiconto della gestione, 

contenente parametri 
obiettivi dei quali almeno 
due terzi presentino valori 

deficitari. Il rendiconto della 
gestione e' quello relativo 

all’ultimo esercizio 
precedente quello di 

riferimento

178

Ai fini del controllo di gestione delle amministrazioni 
pubbliche, è necessario definire - tra l’altro - ai sensi del 

d.lgs. n. 286/1999, gli indicatori specifici per misurare 
efficacia, efficienza ed economicità. Chi provvede al riguardo?

Ciascuna amministrazione 
pubblica, autonomamente

Il Dipartimento della 
funzione pubblica

La Corte dei conti Il Consiglio di Stato

179
Il piano dei conti, in ottica di contabilità economica, a mente 

della legislazione vigente costituisce:

Lo strumento per la 
rilevazione dei costi 

necessario al controllo di 
gestione

Lo strumento per la 
rilevazione dei costi ai fini 

della gestione

Lo strumento per la 
rilevazione dei costi, a fini 

gestionali e di controllo
Nessuna opzione è corretta
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180
(art. 243)

Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi 
dell'art. 242 TUEL,

sono soggetti al controllo 
centrale sulle

dotazioni organiche e sulle 
assunzioni di

personale da parte della 
Commissione per la

finanza e gli organici degli 
enti locali. Il

controllo è esercitato 
prioritariamente in

relazione alla verifica sulla 
compatibilità

finanziaria

sono soggetti al controllo 
centrale sulle

dotazioni organiche e sulle 
assunzioni di

personale da parte della 
Ragioneria generale

dello Stato. Il controllo è 
esercitato

prioritariamente in relazione 
alla verifica

sulla compatibilità finanziaria

sono soggetti al controllo 
centrale sulle

dotazioni organiche e sulle 
assunzioni di

personale da parte della 
Commissione per la

finanza e gli organici degli 
enti locali. Il

controllo non è esercitato in 
relazione alla

verifica sulla compatibilità 
finanziaria

Non sono soggetti al 
controllo centrale sulle

dotazioni organiche e sulle 
assunzioni di

personale da parte della 
Commissione per la

finanza e gli organici degli 
enti locali. Il

controllo è esercitato 
prioritariamente in

relazione alla verifica sulla 
compatibilità

finanziaria

181
Il d.lgs. 279/97 impone di armonizzare i flussi informativi. 

Tale risultato si consegue, per le amministrazioni pubbliche, 
con l'adozione di:

Misure organizzative 
necessarie per la rilevazione 
e per l'analisi dei costi e dei 

rendimenti dell'attività 
amministrativa e della 

gestione dei singoli centri di 
costo, secondo il sistema 

pubblico di contabilità 
economica

Misure organizzative per 
l'analisi dei costi e dei 

rendimenti, in base ai centri 
di costo, con il metodo della 

contabilità economica

Un sistema generalizzato di 
contabilità economica, per 

l'analisi dei costi e dei 
rendimenti

Misure organizzative 
necessarie per la rilevazione 
e per l'analisi dei costi, ma 

non dei rendimenti 
dell'attività amministrativa e 

della gestione dei singoli 
centri di costo, secondo il 

sistema pubblico di 
contabilità economica

182

(art. 243 bis comma 1, Tuel)
Ai sensi dell’art. 243 bis comma 1 Tuel, ricorrendo i 

presupposti di legge, possono dar corso
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

i comuni e le province esclusivamente i comuni esclusivamente le province
i comuni, le province ed in 

talune ipotesi le
Regioni

183
In un contesto di contabilità economica come da d.lgs. 

279/97 il rendiconto generale dello Stato espone nel conto 
del bilancio:

Le risultanze della gestione 
delle entrate e delle spese 
secondo la stessa struttura 

del bilancio di previsione

Le risultanze delle sole spese 
a consuntivo

Le risultanze delle sole 
entrate a consuntivo

Le risultanze della gestione 
delle entrate, ma non delle 

spese, secondo la stessa 
struttura del bilancio di 

previsione
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184
La struttura del rendiconto generale dello Stato, a mente del 

d.lgs. 279/97 è calibrata:

Ai fini della valutazione delle 
politiche pubbliche di 

settore, sulla base della 
classificazione incrociata per 
funzioni obiettivo e per unità 

previsionali di base, 
suddivise per capitoli

Sulla base delle politiche 
pubbliche di settore, per 
unità previsionali di base, 

suddivise in capitoli

Ai fini della valutazione delle 
politiche pubbliche di 
settore, per funzioni 
obiettivo e capitoli

Ai fini della valutazione delle 
politiche pubbliche di 

settore, sulla base della 
classificazione incrociata per 
funzioni obiettivo e non per 

unità previsionali di base, 
suddivise per paragrafi

185
In linea con la nuova struttura del bilancio, il rendiconto del 

patrimonio:

Consente l'individuazione 
dei beni suscettibili di 

utilizzazione economica, 
secondo una classificazione 
ad hoc, ulteriore rispetto a 

quelle tradizionali

Consente l'individuazione 
dei beni suscettibili di 

utilizzazione economica, in 
deroga alla vigente 

distinzione in categorie dei 
beni dello Stato

Consente una modifica alla 
tradizionale ripartizione in 

categorie dei beni dello 
Stato, per finalità 

economiche

Non consente 
l'individuazione dei beni 

suscettibili di utilizzazione 
economica, secondo una 

classificazione ad hoc, 
ulteriore rispetto a quelle 

tradizionali

186
Ai fini del monitoraggio dei conti pubblici è prevista (legge 

196/2009) l'istituzione di una banca dati:
delle amministrazioni 

pubbliche
delle sole amministrazioni 

centrali
delle amministrazioni 
ministeriali e regionali  

delle aziende private

187
A mente della legge196/2009, il governo è delegato ad 

adottare d.lgs. per il passaggio al bilancio:
di sola cassa di cassa e competenza analitico di sola competenza

188

(art. 243 bis comma 1 Tuel)
I comuni e le province possono ricorrere alla procedura di 

riequilibrio di cui all’art. 243 bis
comma 1 Tuel

allorché sussistano squilibri 
strutturali del

bilancio in grado di 
provocare il dissesto

finanziario;

esclusivamente allorché 
sussistano squilibri di

competenza;

esclusivamente allorché 
sussistano squilibri di

cassa;

anche se sussistano squilibri 
non strutturali del

bilancio
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189

(art. 243 bis comma 2, Tuel)
Ai sensi dell’art. 243 bis comma 2 Tuel, la deliberazione di 

ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale, entro 5 giorni dalla data 

di esecutività, è trasmessa

alla competente Sezione 
regionale di controllo

ed al Ministero dell’Interno

esclusivamente alla 
competente Sezione 

regionale
di controllo

esclusivamente al Ministero 
dell’Interno

al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze

190

Il bilancio dello Stato si concretizza in un documento 
contabile che contiene le indicazioni delle entrate che si 

prevede di  realizzare e delle spese che si prevede di 
sostenere nel corso dell’anno cui il bilancio si riferisce. E’ 

predisposto dal potere amministrativo dello Stato ma viene 
deliberato:

Dal parlamento Dal Governo
Dal Ministro dello sviluppo 

economico
Dal Presidente della 

Repubblica

191 Il servizio di tesoreria a quale istituzione è affidato? Alla Banca d'Italia All’Avvocatura dello Stato
All'Agenzia delle Entrate e 

riscossioni
Nessuna delle altre risposte 

è corretta
192 Per lo Stato cosa rappresentano i residui attivi? Un credito Un debito a lungo termine Una spesa Un debito a breve termine

193
Le somme accertate e non riscosse entro il termine 

dell’esercizio cui fa riferimento il bilancio dello Stato sono 
dette:

Residui attivi Residui passivi Risconti attivi Risconti passivi

194
Quale delle seguenti spese rientrano negli oneri inderogabili 

?
Stipendi e pensioni Viaggi e trasferte Immobilizzazioni materiali Spese di manutenzione

195
Tra le spese dello Stato dette “Spese in conto capitale”, 

rientrano: 
gli investimenti Stipendi Crediti Debiti

196 Tra le spese dello Stato dette “Spese Correnti” rientrano: Stipendi Investimenti Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali

197 Indicare quali sono le fasi della spesa nel bilancio pubblico:
Impegno, ordinazione, 

liquidazione e pagamento 
Impegno , ordinazione, cassa 

e relativo pagamento
Impegno e liquidazione

Impegno, liquidazione, 
competenza e pagamento

198
Le entrate nel bilancio delle Stato sono articolate in cinque 

livelli, nel primo livello al Titolo I sono comprese:
Entrate tributarie Entrate extra tributarie

Entrate che provengono 
dall’alienazione di beni 

patrimoniali e dalla 
riscossione di crediti

Accensione di prestiti
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199
Le entrate nel bilancio delle Stato sono articolate in cinque 

livelli, nel primo livello al Titolo II sono comprese:
Entrate extra tributarie Entrate Tributarie

Entrate che provengono 
dall’alienazione di beni 

patrimoniali e dalla 
riscossione di crediti

Accensione di prestiti

200
Le entrate nel bilancio delle Stato sono articolate in cinque 

livelli, nel primo livello al Titolo III sono comprese:

Entrate che provengono 
dall’alienazione ed 

ammortamento di beni 
patrimoniali e dalla 
riscossione di crediti

Entrate Tributarie Entrate extra tributarie Accensioni di prestiti

201
Le entrate nel bilancio delle Stato sono articolate in cinque 

livelli, nel primo livello al Titolo IV sono comprese:
Accensioni di prestiti Entrate Tributarie Entrate extra tributarie

Entrate che provengono 
dall’alienazione di beni 

patrimoniali e dalla 
riscossione di crediti

202
Quale tra i seguenti Titoli delle entrate del bilancio dello 

Stato non rappresenta entrate finali?
Titolo IV Accensione di 

prestiti
Titolo I Entrate tributarie

Titolo II Entrate extra 
tributarie

Titolo III Entrate che 
provengono dall’alienazione 
di beni patrimoniali e dalla 

riscossione di crediti

203
Le entrate del bilancio dello Stato , relativamente a ciascun 

Titolo, si distinguono al secondo livello in:
Entrate ricorrenti e Entrate 

non ricorrenti
Esclusivamente entrate 

ricorrenti
Esclusivamente entrate non 

ricorrenti
Nessuna delle altre risposte 

è corretta

204 La procedura di spesa è articolata in:
4 Fasi - Impegno , 

Liquidazione, Ordinazione e 
Pagamento

3 Fasi - Impegno, 
Ordinazione e Pagamento

3 Fasi - Impegno, 
Liquidazione e Pagamento

4 Fasi - Impegno, Acquisto, 
Ordinazione e Pagamento

205
Relativamente alla Fase di Liquidazione della Spesa, quale 

delle seguenti affermazioni è corretta:

La liquidazione consiste nella 
determinazione del preciso 
ammontare del debito dello 

Stato e dell’esatta 
individuazione della persone 

del creditore

La liquidazione consiste 
esclusivamente nella 

determinazione del preciso 
ammontare del debito dello 

Stato

La liquidazione consiste 
esclusivamente nell’esatta 

individuazione della persona 
del creditore

Nessuna delle altre risposte 
è corretta
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206
Relativamente alla Fase di Ordinazione della Spesa, quale 

delle seguenti affermazioni è corretta:

Consiste nell’emissione di un 
titolo di spesa, con il quale si 

da disposizione alla 
competente tesoreria di 

effettuare il pagamento a 
favore del creditore 
dell’amministrazione

E' la seconda fase in ordine 
cronologico delle 4 previste 

dalla Procedura di spesa

E’ la prima fase in ordine 
cronologico delle 4 previste 

dalla Procedura di Spesa

Consiste nell’emissione 
dell’ordine d’acquisto a 

favore del fornitore del bene 
o del servizio che si intende 

acquistare

207
Il procedimento di spesa si conclude con il pagamento, 

competente al pagamento è:
La Tesoreria La Corte dei Conti La Cassa Depositi e Prestiti

Tutte le altre risposte sono 
corrette

208
Il sdegreto legislativo n. 93 del 2016 ha introdotto una 

revisione:
Della nozione di Impegno Della nozione di Ordinazione Della nozione di Liquidazione Della nozione di Pagamento

209 ) Cosa sono i “Residui “ nel Bilancio dello Stato?:
Entrate accertate  ma non 
riscosse e spese impegnate 

ma non pagate

Spese impegnate ma non 
pagate

Entrate accertate ma non 
riscosse

Entrate accertate e riscosse , 
spese impegnate e pagate

210 I Residui nel Bilancio dello Stato, possono essere:
Residui attivi e Residui 

passivi
Esclusivamente Residui attivi

Esclusivamente Residui 
passivi

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

211 I residui attivi rappresentano:
Consistono in entrate 

accertate ma non ancora 
riscosse

Consistono in spese 
impegnate ma non pagate

Consistono in spese 
impegnate ma non pagate

Consistono in entrate 
accertate ma non ancora 

riscosse

212 I residui passivi rappresentano:
Consistono in spese 

impegnate ma non ancora 
pagate

Consistono in entrate 
accertate e non ancora 

riscosse

Consistono in entrate 
accertate e non ancora 

riscosse

Consistono in spese 
impegnate ma non ancora 

pagate

213 Il quadro generale riassuntivo costituisce:

Un quadro sinottico in cui si 
espongono , in termini di 
competenza e di cassa, gli 
aggregati di entrata e di 

spesa contenuti nel bilancio , 
nonché i relativi risultati 

differenziali

Un quadro sinottico in cui si 
espongono , esclusivamente 

in termini di competenza

Aggregati di entrata e di 
spesa contenuti nel bilancio, 

nonché i relativi risultati 
differenziali

Un quadro sinottico in cui si 
espongono , esclusivamente 

in termini di cassa, gli 
aggregati di entrata e di 

spesa contenuti nel bilancio, 
nonché i relativi risultati 

differenziali

214
A seconda della fonte di provenienza, le entrate sono 

ripartite in quanti titoli?
4 5 3 2
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215 Le entrate tributarie riguardano:
Tutte le altre risposte sono 

corrette
Imposte dirette Imposte indirette Tasse

216
La somma delle Entrate Tributarie, Entrate extratributarie e 

Alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali e 
riscossione crediti, costituisce:

L’aggregato delle c.d. Entrate 
Finali

L’aggregato delle c.d. Entrate 
Tributarie

L’aggregato delle c.d. Entrate 
Parziali

L’aggregato delle c.d. Entrate 
Inziali

217
I proventi dei servizi pubblici in quale Titolo delle Entrate 

rientrano?
Titolo II Entrate 
extratributarie

Titolo I Entrate Tributarie
Titolo III Alienazione e 

Ammortamento
Titolo IV Accensione di 

prestiti

218
In quanti Titoli sono ripartite le Spese del Bilancio dello 

Stato?
3 2 4 5

219
Quali dei seguenti Titoli riguardano le Spese del Bilancio 

dello Stato?
Tutte le altre risposte sono 

corrette
Spese correnti Spese in conto capitale

Spese per il rimborso di 
prestiti

220
La somma dei Titoli delle Spese Correnti e delle Spese in 

conto capitale costituisce:
L’aggregato delle Spese Finali

L’aggregato delle Spese 
Iniziali

L’aggregato delle Spese 
Transitorie

L’aggregato delle Spese 
Generali

221

Il Quadro Generale Riassuntivo individua quattro risultati 
differenziali: il risparmio pubblico, l’indebitamento netto, il 
saldo netto da finanziare e il ricorso al mercato. Tali risultati 

differenziali cosa illustrano in maniera immediatamente 
percepibile?

La Situazione Finanziaria 
dello Stato

L’accostamento agli indici Lo scostamento dagli indici
Nessuna delle altre risposte 

è corretta

222 Il Risparmio Pubblico è il risultato differenziale tra:
Tra i primi due Titoli delle 

Entrate e il primo Titolo delle 
Spese

Tra i primi due Titoli delle 
Entrate e il secondo Titolo 

delle Spese

Tra i primi due Titoli delle 
Entrate e il terzo Titolo delle 

Spese

Tra i primi due Titoli delle 
Entrate e i primi due Titoli 

delle Spese

223 Il Risparmio Pubblico quando risulta positivo indica:

La quota di reddito pubblico 
disponibile per il 
finanziamento di 

investimenti

Il livello di indebitamento 
necessario per coprire le 

spese correnti

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Tutte le altre risposte sono 
corrette

224 Il Risparmio Pubblico quando risulta negativo indica:
Il livello di indebitamento 
necessario per coprire le 

spese correnti

La quota di reddito pubblico 
disponibile per il 
finanziamento di 

investimenti

Nessuna delle altre rispose è 
corretta

Il livello di indebitamento 
necessario per coprire le 

spese transitorie

225
Il saldo netto da finanziare (o da impiegare) è il risultato 

differenziale:
Le entrate finali e le spese 

finali
Le entrate finali e le spese 

iniziali
Le entrate iniziali e spese 

iniziali
Le entrate iniziali e le spese 

finali
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226 Il Saldo netto da finanziare se negativo misura:

L’incremento 
dell’ammontare dei debiti a 

medio e lungo termine o 
l’ammontare dei prestiti da 

accendere per coprire il 
disavanzo formatosi 

nell’esercizio

Esclusivamente l’incremento 
dell’ammontare dei debiti a 

medio e lungo termine

Esclusivamente l’ammontare 
dei prestiti da accendere per 

coprire il disavanzo 
formatosi nell’esercizio

Esclusivamente l’ammontare 
dei debiti a breve termine

227 Formano oggetto di approvazione parlamentare :
 le operazioni in conto 

competenza  e le operazioni 
in conto cassa

Solo le operazioni in conto 
cassa

Solo le operazioni in conto 
competenza

Solo le operazioni in conto 
residui

228 Il debito pubblico viene evidenziato : Nel Conto patrimoniale Nel Conto Economico Nel Conto Profitti e Perdite
Nessuna delle altre risposte  

è corretta

229 Il debito a breve termine trova collocazione:
Nel conto riassuntivo del 

Tesoro
Nel Conto Economico Nel Conto Profitti e Perdite Nel prospetto economico

230 La manovra di finanza pubblica è impostata su base: Annuale e triennale Solo su base annuale Solo su base Triennale Solo su base Biennale

231
La manovra di finanza pubblica annuale può rideterminare 
gli interventi per gli anni successivi a quello a cui si riferisce?

In caso di cambiamenti delle 
condizioni economiche

Mai Sempre
In caso di modifica 
dell’assetto politico

232
Il Documento di Economia e finanza è un atto riconducibile  

alla Manovra di bilancio?
VERO FALSO

Solo in alcuni casi indicati 
dalla legge

In nessun caso

233
La Nota di aggiornamento del Documento di economia e 

finanza non riguarda la Manovra di bilancio.
FALSO VERO

Solo nel caso di manovre 
pluriennali

Solo nel caso in cui il 
Ministero lo ritenga non 

necessario

234 Il Documento di Economia e Finanza (DEF) è elaborato:
dal  Ministero dell’economia 

e delle finanze
dal Ministero dello Sviluppo 

Economico
Dall’Agenzia delle Entrate Dalla Banca d’Italia

235 Da chi viene redatto l'inventario dei beni mobili patrimoniali? da ciascun Ministero
da società esterne al 
Ministero del Tesoro

dal Ministero delle Finanze Dal ministero dell'Interno
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236

(art. 243 bis comma 3, Tuel)
Ai sensi dell’art. 243 bis comma 3 Tuel, il ricorso alla 

procedura di riequilibrio pluriennale
finanziario

sospende temporaneamente 
la possibilità per la

Corte dei conti di assegnare 
il termine di cui

all’art. 6, comma 2, del d.lgs. 
149/2011

sospende definitivamente la 
possibilità per la

Corte dei conti di assegnare 
il termine di cui all’art.
6, comma 2, del d.lgs. 

149/2011

non sospende la possibilità 
per la Corte dei conti di

assegnare il termine di cui 
all’art. 6, comma 2, del

d.lgs. 149/2011

può sospendere la possibilità 
per la Corte dei conti

di assegnare il termine di cui 
all’art. 6, comma 2, del

d.lgs. 149/2011

237

"Il bilancio deve rispecchiare con la maggiore chiarezza 
possibile le reali condizioni finanziarie in cui verrà trovarsi lo 

Stato nell'esercizio al quale il bilancio stesso si riferisce". 
Come è solitamente denominato questo principio 

universalmente e pacificamente accettato?

della veridicità del bilancio della chiarezza del bilancio dell'unicità del bilancio dell'universalità del bilancio

238
A decorrere di quale anno finanziario il bilancio di previsione 

dello Stato è ripartito in unità previsionali di base?
1998 1995 1994 1999

239 Chi sono gli agenti consegnatari?
gli incaricati alla 

conservazione dei beni e dei 
materiali dello Stato

tesorieri o agenti pagatori
gli incaricati alla riscossione 

delle varie entrate

gli incaricati della custodia 
del denaro e dell'esecuzione 

dei pagamenti

240
(art 243 bis comma 5, Tuel)

Ai sensi dell’art. 243 bis comma 5 Tuel, il piano di riequilibrio 
finanziario pluriennale

è deliberato dal Consiglio 
dell’ente locale;

è deliberato dalla Giunta 
dell’ente locale;

è deliberato dal Consiglio 
dell’ente locale

previo parere favorevole 
della Giunta

è adottato dal Sindaco

241

(art. 243 bis comma 5, Tuel)   Ai sensi dell’art. 243 bis comma 
5 Tuel, il Consiglio dell’ente locale entro il termine perentorio

di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di 
cui al comma 1 del medesimo

articolo

delibera un piano di 
riequilibrio finanziario
pluriennale di durata 

compresa tra quattro e
venti anni compreso quello 

in corso;

delibera un piano di 
riequilibrio finanziario

pluriennale della durata di 
venti anni;

delibera un piano di 
riequilibrio finanziario

pluriennale della durata di 
dieci anni;

delibera un piano di 
riequilibrio finanziario

pluriennale di cinque anni;

242
Considerato che il regime giuridico delle entrate dello Stato 

si articola in tre fasi, qual è l'ultima fase?
il versamento l'accertamento la riscossione l'ordinazione

243
Nel regime giuridico delle entrate dello Stato, in quale fase si 

costituisce l’accertamento?
la prima fase la terza fase la seconda fase l'ultima fase
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244
Cosa costituiscono le entrate accertate e non riscosse entro il 

termine dell'esercizio?
residui attivi economie di spesa credito attivo residui passivi

245
Tra le seguenti indica le autonomie che hanno le Agenzie 

fiscali:

Regolamentare, 
amministrativa, 

patrimoniale, organizzativa, 
contabile e finanziaria

Contabile e finanziaria
Amministrativa e 

organizzativa
Regolamentare e 

amministrativa

246
Almeno ogni quanto l'inventario dei beni mobili dello Stato 

deve essere eseguito?
ogni 5 anni ogni 3 anni ogni 10 anni ogni 2 anni

247
Come sono ripartite le spese dello Stato ai fini della 

classificazione economica?
in titoli in categorie in missioni in funzioni-obiettivo

248
Con quale cadenza il Governo deve presentare il rendiconto 

generale dello Stato alle Camere per l'approvazione?
Annuale Quadrimestrale Triennale Semestrale

249
Quale tra le seguenti è la definizione corretta del rendiconto 

generale dello Stato?

E' un bilancio di carattere 
consuntivo, presentato dal 
Ministro dell'economia e 
delle finanze alle Camere 

entro il mese di giugno, che 
riassume i risultati 

dell'esercizio scaduto il 31 
dicembre dell'anno 

precedente

E' un bilancio di carattere 
consuntivo, presentato dal 
Ministro dell'economia e 
delle finanze alle Camere 

entro il mese di marzo, che 
riassume i risultati 

dell'esercizio scaduto il 31 
dicembre dell'anno 

precedente

E' un documento 
predisposto dalla Banca 

d'Italia

E' una relazione predisposta 
e approvata con cadenza 

triennale dalla Corte dei conti

250
Indica quale documento contabile non fa parte del 

rendiconto generale dello Stato:
La Nota di aggiornamento al 

DEF
La nota integrativa di bilancio Il conto del bilancio

Il Conto generale del 
patrimonio

251
Indica come sono rappresentati i costi sostenuti nelle 

risultanze economiche per ciascun Ministero:
Distinti per programma e per 

centri di costo
Distinti per missione e per 

programma
Distinti per missione e per 

centri di costo
Distinti esclusivamente per 

centri di costo

252
Indica quale tra queste non è una grandezza espressa nel 

conto del bilancio:
Le risorse destinate agli enti 

previdenziali

Le entrate di competenza 
dell'anno, accertate, riscosse 

o rimaste da riscuotere

La gestione dei residui attivi 
e passivi degli esercizi 

anteriori

Le spese di competenza 
dell'anno, impegnate, pagate 

o rimaste da pagare
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253
Dove è contenuta la dimostrazione dei vari punti di 
concordanza tra la contabilità del bilancio e quella 

patrimoniale?

Nel conto generale del 
patrimonio

Nel bilancio provvisorio Nel conto del bilancio
Nel bilancio previsionale 

annuale

254
I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle 

aziende non quotate partecipate sono rilevati

mediante bilancio 
consolidato, secondo la 
competenza economica

mediante bilancio 
consolidato, secondo la 
competenza finanziaria

mediante bilancio 
consolidato, secondo la 

contabilità analitica

mediante rendiconto 
consolidato, secondo la 

contabilità analitica

255
Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione 

e il coordinamento

del responsabile del servizio 
finanziario e mediante la 
vigilanza dell'organo di 

revisione

del direttore generale, ove 
previsto, del segretario e dei 

responsabili dei servizi, 
secondo le rispettive 

responsabilità

del responsabile del servizio 
finanziario e dell'organo di 

revisione
dell’organo di revisione

256

Il bilancio dello Stato o bilancio pubblico, è un documento di 
contabilità di Stato che indica le entrate  e le uscite 

dell'amministrazione di uno Stato. Tale documento è 
deliberato?

Dal parlamento.

Dal Governo.
Dal Ministro dello sviluppo 

economico.
Dal Presidente della 

Repubblica.

257 Il servizio di tesoreria è affidato:

Alla Banca d'Italia .

 

 
             

 All’Avvocatura dello Stato.
All'Agenzia delle Entrate e 

riscossioni.
Tutte le risposte sono esatte.

258

Come sono dette le somme accertate e non riscosse entro il 
termine dell’esercizio cui fa riferimento il bilancio dello 

Stato?

Residui attivi.

Residui passivi. Risconti attivi. Risconti passivi.

259 Rientrano negli oneri inderogabili: Stipendi e pensioni.  Viaggi e trasferte. Immobilizzazioni materiali. Spese di manutenzione.

46



CONCORSO A 159 POSTI DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO NEI RUOLI 
DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, DELLA CORTE DEI CONTI E DELLA AVVOCATURA DELLO STATO

BANCA DATI DI CONTABILITA' STATO - ENTI LOCALI

ID QUESITO RISPOSTA ESATTA RISPOSTA SBAGLIATA RISPOSTA SBAGLIATA RISPOSTA SBAGLIATA

260 Rientrano nelle Spese in conto capitale:

Gli investimenti.

Gli stipendi.   I Crediti. I Debiti.

261 Rientrano nelle Spese Correnti: Gli stipendi.

Gli investimenti.
Le immobilizzazioni 

immateriali.
Le immobilizzazioni materiali.

262
Quali sono le fasi della spesa? Impegno,  liquidazione, 

ordinazione e pagamento.
Impegno , ordinazione, cassa 

e relativo pagamento.
Impegno e liquidazione.

Impegno, liquidazione, 
competenza e pagamento.

263 Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto

nel rispetto delle disposizioni 
dell'ordinamento finanziario 
e contabile degli enti locali, e 
delle norme che regolano il 

concorso degli enti locali alla 
realizzazione degli obiettivi 
di finanza pubblica, nonché 
delle norme di attuazione 

dell'articolo 81 della 
Costituzione.

nel rispetto dei principi 
contabili dell’Osservatorio 

sulla finanza locale

nel rispetto della 
Costituzione

nel rispetto delle disposizioni 
dell'ordinamento finanziario 
e contabile degli enti locali, e 

dei principi stabiliti dalla 
Costituzione

264 Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche

la valutazione degli effetti 
che si determinano per il 

bilancio finanziario dell'ente 
in relazione all'andamento 
economico-finanziario degli 
organismi gestionali esterni.

la redazione del bilancio 
consolidato

la redazione del rendiconto 
consolidato

la valutazione degli effetti 
che si determinano per il 

bilancio finanziario dell'ente 
in relazione alla congiuntura 

economica
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265 Che struttura ha il bilancio dello Stato?

Si compone di uno stato di 
previsione dell’entrata e di 

tanti stati di previsione della 
spesa quanti sono i ministeri 

“con portafoglio”.

Si compone di uno stato di 
previsione dell’entrata e di 

uno stato di previsione della 
spesa.

Si compone di tanti stati di 
previsione dell’entrata 

quanti sono i ministeri “con 
portafoglio” ed uno stato di 

pressione delle spesa.

Si compone di tanti stati di 
previsione dell’entrata 

quanti sono i ministeri “con 
portafoglio” e tanti stati di 

previsione della spesa quanti 
sono i ministeri “con 

portafoglio”.

266 Lo stato di previsione dell’entrate:
Si ripartisce in Titoli, 
Tipologie e Categorie.

Si ripartisce in Conti, 
Tipologie e Categorie.

Si ripartisce in Settori, 
Tipologie e Categorie.

Si ripartisce in Mastri, 
Tipologie e Categorie.

267
I redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura che lo Stato  ha 

diritto di riscuotere:

 Vengono genericamente 
denominate entrate.

 Vengono genericamente 
denominate missioni. 

 Vengono genericamente 
denominate spese. 

 Vengono genericamente 
denominate commesse. 

268
Non è un’entrata originaria dello Stato:

Le entrate che provengono 
dalla fiscalità.

Le entrate che provengono 
da canoni di locazione di 

beni patrimoniali disponibili 
dello Stato.

Le entrate che provengono 
dal rendimento di 

investimenti produttivi.

Le entrate provenienti dallo 
svolgimento di un’attività 

imprenditoriale o più 
genericamente economica.

269
Non è una tipologia di entrata dello Stato:

L' entrata pluriennale.

L'entrata straordinaria.
L'entrata a carattere 

commutativo.
L'entrata a carattere 

contributivo.
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270
Le entrate del bilancio dello Stato, si distinguono al secondo 

livello in:

Entrate ricorrenti e Entrate 
non ricorrenti

Esclusivamente entrate 
ricorrenti.

Esclusivamente entrate non 
ricorrenti.

Tutte le risposte sono esatte.

271 Le spese obbligatorie del bilancio dello Stato sono contenute:

In un elenco per la copertura 
con apposito fondo in 

bilancio.
Non esistono spese 

obbligatorie.
Sono tutte spese 

obbligatorie.
Nessuna delle altre risposte 

è corretta.

272 Il procedimento di spesa si conclude con il pagamento:

Alla Tesoreria.

La Corte dei Conti. La Cassa Depositi e Prestiti. Tutte le risposte sono esatte.

273 Nel bilancio dello Stato le spese sono ripartite:
In quattro livelli (Missioni, 

Programmi, macroaggregati 
e Capitoli).

In quattro livelli  ( Missioni, 
Macroaggregati, Titoli e 

Capitoli).

In quattro livelli (Missioni , 
Programmi, Macroaggregati 

e Titoli).
Nessuna delle altre risposte 

è corretta

274
Il rendiconto della gestione è deliberato dall’organo 

consiliare entro:
il 30 aprile dell’anno 

successivo
il 30 settembre dell’anno 

successivo
il 31 luglio dell’anno 

successivo
il 30 novembre dell’anno 

successivo

275
Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile 

dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto 
motivatamente conto della relazione:

dell’organo di revisione del segretario del sindaco dell’assessore al bilancio

276
In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione 
entro il termine del 30 aprile dell’anno successivo, si applica 

la procedura prevista dal:

comma 2 dell’articolo 141 
del TUEL

comma 1 dell’articolo 141 
del TUEL

comma 2 dell’articolo 142 
del TUEL

comma 1 dell’articolo 142 
del TUEL
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277 I fondi speciali:

Sono stanziamenti destinati 
alla copertura degli oneri 

derivanti da provvedimenti 
legislativi in corso di 

approvazione.

Sono stanziamenti  destinati 
alla copertura degli oneri 

derivanti da provvedimenti 
legislativi approvati

.

Sono stanziamenti destinati 
alla copertura degli oneri 

derivanti da provvedimenti 
legislativi di altri Stati 

Membri.

Non sono stanziamenti 
destinati alla copertura degli 

oneri derivanti da 
provvedimenti legislativi in 

corso di approvazione.

278 I residui nel Bilancio dello Stato :

Sono entrate accertate  ma 
non riscosse e spese 

impegnate ma non pagate.

Sono spese impegnate ma 
non pagate.

Sono entrate accertate ma 
non riscosse.

Sono entrate accertate e 
riscosse , spese impegnate e 

pagate.

279 Residui nel Bilancio dello Stato: 

Possono essere 
Residui attivi e Residui 

passivi.
Possono essere 

esclusivamente Residui attivi.

Possono essere  
esclusivamente Residui 

passivi.

Nessuna delle altre risposte 
è corretta. 

280 I residui attivi sono:

Crediti  dello Stato nei 
confronti di terzi e 

consistono in entrate 
accertate ma non ancora 

riscosse.

Crediti  dello Stato nei 
confronti di terzi e 

consistono in entrate 
accertate e riscosse.

Crediti  dello Stato nei 
confronti di terzi e 
consistono in spese 

impegnate ma non pagate.

Debiti  dello Stato nei 
confronti di terzi e 
consistono in spese 

impegnate ma non pagate.

281 I residui passivi sono:

Debiti dello Stato nei 
confronti dei terzi e 
consistono in spese 

impegnate ma non ancora 
pagate.

Debiti dello Stato nei 
confronti dei terzi e 

consistono in spese non  
impegnate ma  pagate.

Debiti dello Stato nei 
confronti dei terzi e 

consistono in entrate 
accertate e non ancora 

riscosse.

Crediti dello Stato nei 
confronti dei terzi e 
consistono in spese 

impegnate ma non ancora 
pagate.

282 I residui impropri: 
Non rappresentano debiti 

dello Stato verso terzi.
Rappresentano debiti dello 

Stato verso terzi.
Rappresentano crediti dello 

Stato verso terzi.
Nessuna delle risposte è 

corretta.
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283 Il quadro generale riassuntivo:

Costituisce un quadro 
sinottico in cui si espongono 
, in termini di competenza e 

di cassa, gli aggregati di 
entrata e di spesa contenuti 

nel bilancio , nonché i 
relativi risultati differenziali.

Costituisce un quadro 
sinottico in cui si espongono 
, esclusivamente in termini 

di competenza.

Costituiscono aggregati di 
entrata e di spesa contenuti 
nel bilancio, nonché i relativi 

risultati differenziali.

Costituisce Un quadro 
sinottico in cui si espongono 
, esclusivamente in termini 

di cassa, gli aggregati di 
entrata e di spesa contenuti 
nel bilancio, nonché i relativi 

risultati differenziali.

284
Le entrate tributarie riguardano:

Tutte le risposte sono 
corrette. Imposte indirette. Tasse. Imposte dirette.

285 I proventi dei servizi pubblici:

Rientrano
nel titolo II Entrate extra 

tributarie.
Rientrano

nel titolo I Entrate Tributarie.

Rientrano
nel Titolo III Alienazione e 

Ammortamento
.

Rientrano
nel Titolo IV Accensione di 

prestiti.

286 Le Spese del Bilancio dello Stato sono ripartite:
In 3

Titoli.
In 2

Titoli.
In 4 Titoli. In 5 Titoli.

287
Cosa illustrano i quattro risultati differenziali del quadro 

Generale Riassuntivo?

La Situazione Finanziaria 
dello Stato. L’accostamento agli indici. Lo scostamento dagli indici.

Nessuna delle tre risposte è 
esatta.

288 Il Risparmio Pubblico è: 

Il risultato differenziale tra i 
primi due Titoli delle Entrate 
e il primo Titolo delle Spese.

Il risultato differenziale tra i 
primi due Titoli delle Entrate 

e il secondo Titolo delle 
Spese.

Il risultato differenziale tra i 
primi due Titoli delle Entrate 
e il terzo Titolo delle Spese.

Il risultato differenziale tra i 
primi due Titoli delle Entrate 

e i primi due Titoli delle 
Spese.

289 Il debito pubblico:
Viene evidenziato nel Conto 

patrimoniale.
Viene evidenziato nel Conto 

Economico.
Viene evidenziato nel Conto 

Profitti e Perdite.
Non viene evidenziato nel 

Conto patrimoniale.
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290 La manovra di finanza pubblica:
E' impostata su base annuale 

e triennale.
E' impostata esclusivamente 

su base  annuale.

E' impostata esclusivamente 
su base triennale.

E' impostata esclusivamente 
su  base biennale.

291 Da chi è elaborato il Documento di Economia e Finanza?

Dal  Ministero dell’economia 
e delle finanze.

Dalla Corte dei Conti. Dall’Agenzia delle Entrate. Dalla Banca d’Italia.

292
Il momento della individuazione del debitore nel sistema 

delle entrate dello Stato:

Fa parte della fase 
dell'accertamento.

Fa parte della fase  della 
riscossione.

Fa parte della fase  
dell'ordinazione.

Fa parte della fase  del 
versamento.

293
Per quanto riguarda le entrate dello Stato, in quale fase si 

costituisce l’accertamento?
Prima fase.

Terza fase. Seconda fase. Quinta fase.

294 Quali sono le fasi dell'entrata?
L'accertamento, la 

riscossione e il versamento.
L'impegno, la liquidazione e 

il versamento.
L'impegno, la riscossione e il 

versamento.
Tutte le risposte sono esatte.

295 Quali sono le fasi della spesa?
L'impegno, la liquidazione, 

l'ordinazione e il pagamento.
L'impegno, la liquidazione e 

il versamento.
L'accertamento, la 

riscossione e il versamento.
L'impegno, la riscossione e il 

versamento.

296
Il Governo deve presentare il rendiconto generale dello Stato 

alle Camere per l'approvazione:
Annuale. Quadrimestrale. Triennale. Semestrale.

297 Nel sistema dei controlli interni sono previsti:
Quattro differenti tipologie 

di controllo.
Tre differenti tipologie di 

controllo.
Due differenti tipologie di 

controllo.
Cinque differenti tipologie di 

controllo.

298 L'esercizio provvisorio negli enti locali:
E' autorizzato con decreto 
del Ministero dell'Interno.

E' autorizzato con decreto 
del Presidente del Consiglio 
dei Ministri per un periodo 

non superiore a 4 mesi.

E' autorizzato con Decreto 
del Presidente del Consiglio 
dei Ministri per un periodo 

non superiore a 12 mesi.

E' autorizzato con Decreto 
del Presidente del Consiglio 
dei Ministri per un periodo 

inferiore a tre mesi.
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299 L'ordinazione di spesa si ha quando:

Il dirigente ordina 
direttamente alla tesoreria 

di pagare il creditore.

L'ordinatore principale 
autorizza un ordinatore 

secondario ad effettuare i 
pagamenti.

Il dirigente accetta di pagare 
il creditore.

L'ordinatore principale 
accerta il pagamento.

300 I Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione:
Entro 10 giorni dalla 

pubblicazione della legge di 
bilancio .

Entro 15 giorni dalla 
pubblicazione della legge di 

bilancio .

Entro 30 giorni dalla 
pubblicazione della legge di 

bilancio.

Entro 60 giorni dalla 
pubblicazione della legge di 

bilancio .

301 L'ufficio parlamentare di bilancio:
E' un organismo 

indipendente  di vigilanza 
sulla finanza pubblica.

E' un organismo  di vigilanza 
sulla finanza pubblica alle 

dipendenze del MEF
.

E 'stato soppresso nel 2001. E 'stato soppresso nel 2011.

302 Le camere annualmente:
Approvano il bilancio e il 
rendiconto consuntivo.

Approvano il bilancio 
annuale, quello pluriennale, 

la decisione di finanza 
pubblica e il rendiconto 

consuntivo
.

Approvano il bilancio 
annuale, nuovi tributi e 

nuove spese.

Approvano i bilanci e il 
documento di economia e 

finanza.

303
I rendiconti dei funzionari delegati alla ragioneria generale 

dello Stato:

Devono essere trasmessi  
entro il 25 gennaio dell'anno 

successivo a quello di 
riferimento.

Devono essere trasmessi 
entro il 31 dicembre 

dell'anno successivo a quello 
di riferimento.

Devono essere trasmessi il 
30 novembre dell'anno 
successivo a quello di 

riferimento.

Devono essere trasmessi il 
25 marzo dell'anno 

successivo a quello di 
riferimento.

304
Il bilancio annuale di previsione dello Stato:

E oggetto di un unico 
disegno di legge.

E oggetto in più  disegni di 
legge.

E oggetto di diversi disegni di 
legge per le entrate.

E 'un oggetto di un disegno 
di legge per le spese 

pubbliche e il gettito fiscale.
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305 Cosa compone il bilancio previsionale?

Lo stato di previsione 
dell'entrata e gli stati di 
previsione della spesa 
distinti per ministeri.

Un unico stato di previsione 
dell'entrata e da tanti stati di 

previsione della spesa.

Tanti stati di previsione di 
entrata e da un solo stato di 

previsione di spesa.

Tanti stati di  previsione 
dell'entrata  e dell'uscita 

quanti sono I diversi  
ministeri.

306 Da cosa è dato il  ricorso al mercato ?
Dal differenziale tra Il totale 
delle entrate finali e il totale 

delle spese.

Delle operazioni finali, 
rappresentate da tutte le 

entrate e le spese a 
carattere pluriennale.

Delle operazioni finali, 
rappresentate da tutte le 

entrate e le spese, escluse le 
operazioni di accensione e di 

rimborso di prestiti.

Da tutte le entrate e le 
spese, escluse le operazioni 
riguardanti le partecipazioni 
azionarie ed i conferimenti, 

nonché la concessione e 
riscossione di crediti e 

l'accensione e rimborso di 
prestiti.

307 Le leggi di spesa a carattere permanente devono :

Quantificare l'onere annuale 
previsto per ciascuno degli 
anni compresi nel bilancio 

pluriennale e l'onere a 
regime.

Quantificare l'onere 
complessivo per ciascuno 
degli anni considerati nel 

bilancio pluriennale.

Quantificare l'onere a 
regime.

Quantificare l'onere previsto 
per ciascuno degli anni 
compresi nel bilancio 

pluriennale.

308 La riscossione nel sistema delle entrate dello Stato è:

La fase in cui si realizza il 
materiale introito da parte 
del tesoriere/cassiere o di 

altri eventuali incaricati della 
riscossione delle somme 

dovute all'ente.

La fase in cui non si realizza il 
materiale introito da parte 
del tesoriere/cassiere o di 

altri eventuali incaricati della 
riscossione delle somme 

dovute all'ente.

La fase in cui le somme 
riscosse vengono trasferite 

nelle casse dell'ente

La fase in cui viene fissata la 
scadenza di riscossione della 

somma
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309 La Ragioneria Generale dello Stato:

E 'chiamata ad assicurare 
l'uniforme interpretazione 

ed applicazione delle norme 
contabili.

Non si occupa di assicurare 
l'uniforme interpretazione 

ed applicazione delle norme 
contabili, poiché non è suo 

compito.

Cura gli affari economici e 
finanziari comunitari ed 

internazionali.
Tutte le risposte sono esatte.

310 Il principio del pareggio di bilancio è stato introdotto:
Dalla legge costituzionale n. 

1 del 2012. 
Dalla legge costituzionale n. 

1 del 2013. 
Dalla legge costituzionale n. 

14 del 2012. 
Dalla legge costituzionale n. 

165 del 2013. 

311
Il trasferimento delle somme riscosse presso le Tesorerie 

dello Stato:
Si realizza nella fase del 

versamento.
Si realizza nella fase 

dell'ordinazione.
Si realizza nella fase del 

pagamento.
Si realizza nella fase della 

riscossione.

312 Le leggi pluriennali di spesa sono:

Sono leggi relative a 
interventi in conto capitale 
che quantificano la spesa 
complessiva e le quote di 
competenza attribuite a 
ciascun anno interessato.

Sono leggi relative a 
interventi in conto capitale 

che non  quantificano la 
spesa complessiva e le quote 

di competenza attribuite a 
ciascun anno interessato.

Sono leggi volte alla stima e 
all'andamento delle spese 

indipendenti dall'andamento 
delle statuizioni del bilancio.

Nessuna delle tre risposte è 
esatta.

313 I residui di stanziamento corrispondono:
A spese previste in 

bilancio per le quali non si è 
ancora avuto l’impegno.

A spese non previste in 
bilancio per le quali non si è 

ancora avuto l’impegno.

A spese previste in 
bilancio per le quali  si è 

avuto l’impegno.

Nessuna delle tre risposte è 
esatta.

314
Quale tra queste affermazioni sulla perenzione 

amministrativa è corretta:
Il residuo viene cancellato 

dalla contabilità.

Il creditore perde il diritto a 
percepire la somma che gli 

spetta.

Il debitore deve pagare una 
sanzione.

Il credito viene cancellato 
dalla contabilità.

315
Cosa si trova nella prima sezione del Documento di 

Economia e Finanza?
Il Programma di Stabilità.

Il Conto economico delle 
amministrazioni pubbliche.

Il Programma delle riforme.
Il documento non è diviso in 

sezioni.

316 Non costituisce una fase delle spese: L'accertamento.
L'ordinazione.

La liquidazione.  L'impegno.
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317 Il bilancio gestionale è:

E' lo strumento contabile a 
disposizione delle strutture 

amministrative per la 
gestione e rendicontazione 

delle risorse finanziarie.

Non è lo strumento 
contabile a disposizione 

delle strutture 
amministrative per la 

gestione e rendicontazione 
delle risorse finanziarie.

E' lo strumento contabile per 
rendicontare le spese 

pubbliche agli stakeholder.

Nessuna delle tre risposte è 
esatta.

318 I fondi di riserva sono: Dei capitoli di spesa generici.
Dei capitoli di spesa non 

generici.
Dei capitoli di spesa specifici, 

divisi per materia.
Dei capitoli di spesa speciali.

319 Il rendiconto, comprende:
Il conto del bilancio, il conto 

economico e lo stato 
patrimoniale.

Il conto del patrimonio ed il 
conto economico.

Il conto del bilancio, il conto 
economico ma non lo stato 

patrimoniale.

Lo stato patrimoniale e la 
nota.

320 Le spese di adeguamento al fabbisogno sono:

Spese non predeterminate 
legislativamente e 

quantificate tenendo conto 
delle esigenze delle 

Amministrazioni.

Spese predeterminate 
legislativamente e non 

quantificate tenendo conto 
delle esigenze delle 

Amministrazioni.

Spese predeterminate 
legislativamente ma 

quantificate non  tenendo 
conto delle esigenze delle 

Amministrazioni.

Spese autorizzate da 
espressa disposizione 

legislativa che ne determina 
l'importo

321 La nota di aggiornamento del DEF è presentata alle Camere:
Dal Governo su proposta del 

Ministro dell'economia e 
delle finanze.

Dalla Corte dei Conti. Dal Ministro dell'economia e 
delle finanze.

Dal Presidente della 
Repubblica.

322
Secondo quale principio lo Stato assicura l'equilibrio tra le 

entrate e le uscite del proprio bilancio?
Secondo il principio del 

pareggio di bilancio.

Secondo il principio di 
sostenibilità del debito 

pubblico.

Secondo il principio di 
previsione.

Secondo il principio di 
imparzialità.

323 L'agenzia del demanio:

Gestisce i beni immobili 
dello Stato e, mediante 

apposita convenzione, delle 
Regioni e degli altri Enti 

Locali, nonché i beni 
confiscati.

Non gestisce i beni immobili 
dello Stato e, mediante 

apposita convenzione, delle 
Regioni e degli altri Enti 

Locali, nonché i beni 
confiscati.

Gestisce i beni immobili 
dello Stato e, mediante 

apposita convenzione, delle 
Regioni e degli altri Enti 

Locali, ma non i beni 
confiscati.

Svolge funzioni relative 
all'amministrazione, alla 

riscossione ed al contenzioso 
relativo alle imposte sui beni 

immobili pubblici.
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324 Il risultato di amministrazione:

E' distinto in fondi liberi, 
fondi vincolati, fondi 

destinati agli investimenti e 
fondi accantonati.

E' distinto in fondi liberi, 
fondi non  vincolati, fondi 

non destinati agli 
investimenti e fondi 

accantonati.

E' distinto in fondi 
accantonati e non 

accantonati.

E' distinto in fondi liberi e 
fondi per i mutui e prestiti.

325 Cosa sono i fattori legislativi:

Sono spese autorizzate da 
espressa disposizione 

legislativa che ne determina 
l'importo e il periodo di 

iscrizione in bilancio.

Sono spese non autorizzate 
da espressa disposizione 

legislativa che ne determina 
l'importo e il periodo di 

iscrizione in bilancio.

Sono elementi che 
influenzano la definizione di 

legislazione vigente ai fini 
della predisposizione delle 

previsioni di bilancio.

Nessuna delle tre risposte è 
esatta.

326 Il fondo perequativo:

È uno strumento che mira a 
mitigare le diseguaglianze 
tra Regioni i cui abitanti 

presentano differenti 
capacità fiscale.

È uno strumento che non 
mira a mitigare le 

diseguaglianze tra Regioni i 
cui abitanti presentano 

differenti capacità fiscale.

È uno strumento che mira a 
mitigare le eguaglianze tra 

Regioni i cui abitanti 
presentano differenti 

capacità fiscale.

È uno strumento che mira a 
mitigare le diseguaglianze 
tra Regioni i cui abitanti 

presentano uguali capacità 
fiscale.

327 Il fondo perequativo:

E' istituito senza vincolo di 
destinazione ed è finanziato 

da quote di entrate 
tributarie.

E' istituito con vincolo di 
destinazione ed è finanziato 

da quote di entrate 
tributarie.

E' istituito senza vincolo di 
destinazione e non è 

finanziato da quote di 
entrate tributarie.

E' istituito con vincolo di 
destinazione e non  è 
finanziato da quote di 

entrate tributarie.

328 A chi sono comunicati gli esiti del controllo di gestione?
Agli amministratori ed ai 
responsabili dei servizi, 

nonché alla Corte dei conti.

Esclusivamente alla Corte dei 
Conti.

Esclusivamente ai 
responsabili dei servizi.

Esclusivamente all'organo di 
governo dell'ente.

329 Il bilancio di competenza è:

Un bilancio dove sono 
riportate le entrate che si ha 

diritto di riscuotere e le 
spese che ci si è impegnati 

ad erogare nel periodo 
considerato.

Un bilancio dove  sono 
indicate le entrate 

effettivamente riscosse e le 
spese effettivamente pagate 

nel periodo.

Un bilancio dove sono 
esposte cifre che 

rappresentano solo 
movimenti di entrata e di 
uscita di somme di danaro.

Un bilancio dove non sono 
riportate le entrate che si ha 

diritto di riscuotere e le 
spese che ci si è impegnati 

ad erogare nel periodo 
considerato.
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330 I trasferimenti erariali sono:

Ripartiti in base a criteri 
obiettivi che tengano conto 

della popolazione, del 
territorio e delle condizioni 

socio-economiche.

Ripartiti in base a criteri non 
obiettivi che tengano conto 

della popolazione, del 
territorio e delle condizioni 

socio-economiche.

Ripartiti in base a criteri non 
obiettivi che non tengano 

conto della popolazione, del 
territorio e delle condizioni 

socio-economiche.

Ripartiti senza tener conto 
degli squilibri della fiscalità 

locale.

331 Il versamento delle entrate costituisce:

La terza fase della gestione 
delle entrate e consiste nel 

versamento ovvero 
nell'effettivo trasferimento 
delle somme riscosse nelle 

casse dell'Ente.

La terza fase della gestione 
delle entrate e non consiste 

nel versamento ovvero 
nell'effettivo trasferimento 
delle somme riscosse nelle 

casse dell'Ente.

La prima fase di gestione 
dell'entrata, mediante la 

quale, sulla base di idonea 
documentazione, viene 
verificata la ragione del 

credito e la sussistenza di un 
idoneo titolo giustificativo.

La seconda fase della 
gestione delle entrate e 

consiste nell'effettivo 
introito da parte del 

tesoriere, o di eventuali altri 
incaricati, delle somme 

dovute all'Ente.

332 La perenzione amministrativa:

E' un istituto caratteristico 
della contabilità pubblica 
secondo il quale i residui 
passivi che non vengono 

pagati entro un certo tempo 
a partire dall'esercizio 

finanziario cui si riferiscono 
vengono eliminati dalle 

scritture dello Stato.

E' un istituto caratteristico 
della contabilità pubblica 
secondo il quale i residui 

passivi che  vengono pagati 
entro un certo tempo a 

partire dall'esercizio 
finanziario cui si riferiscono 

vengono eliminati dalle 
scritture dello Stato.

E' un istituto caratteristico 
della contabilità pubblica 

secondo il quale i residui sia 
attivi che passivi che non 
vengono pagati entro un 

certo tempo a partire 
dall'esercizio finanziario cui 

si riferiscono vengono 
eliminati dalle scritture degli 

Enti Locali.

E' un istituto caratteristico 
della contabilità pubblica 
secondo il quale i residui 
attivi che non vengono 

corrisposti entro un certo 
tempo a partire dall'esercizio 
finanziario cui si riferiscono 

vengono eliminati dalle 
scritture dello Stato.

333 Il bilancio di cassa è:

Un bilancio nel quale sono 
indicate le entrate 

effettivamente riscosse e le 
spese effettivamente pagate 

nel periodo.

Un bilancio nel quale sono 
esposte cifre che 

rappresentano solo 
movimenti di entrata e di 
uscita di somme di danaro.

Un bilancio nel quale sono 
riportate le entrate che si ha 

diritto di riscuotere e le 
spese che ci si è impegnati 

ad erogare nel periodo 
considerato.

Un bilancio nel quale sono 
indicate le entrate non 

effettivamente riscosse e le 
spese non  effettivamente 

pagate nel periodo.

334 I prelevamenti dal fondo di riserva:
Sono di competenza  
dell'organo esecutivo.

Sono di competenza  del 
Tesoriere.

Sono di competenza  
dell'organo di controllo.

Nessuna delle tre risposte è 
esatta.
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335 Il bilancio di previsione finanziario ?
Può subire variazioni di 

competenza e di cassa nel 
corso dell'esercizio.

Non può subire variazioni di 
competenza e di cassa nel 

corso dell'esercizio.

Può subire variazioni di 
competenza ma non di cassa 

nel corso dell'esercizio.

Non è previsto nulla sulle 
variazioni di competenza e di 

cassa.

336 L'autonomia finanziaria degli enti territoriali:

Deve rispettare le norme 
costituzionali ed i principi 

fondamentali di 
coordinamento della finanza 

pubblica

Non deve rispettare le 
norme costituzionali ed i 
principi fondamentali di 

coordinamento della finanza 
pubblica.

È indipendente dalla 
Costituzione.

Non si deve coordinare con 
la finanza pubblica.

337 Lo stato patrimoniale di un Ente Locale:
Contiene anche i crediti 

inesigibili.
Non contiene anche i crediti 

inesigibili.

Contiene anche i  crediti 
inesigibili a prescindere dalla 

loro prescrizione.

Contiene solo i crediti 
esigibili.

338 I beni patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici:

Sono tutti i beni indisponibili 
e disponibili, di proprietà 

dello Stato e degli altri enti 
pubblici, che non sono 

demaniali.

Sono tutti i beni indisponibili 
e disponibili, non di 

proprietà dello Stato e degli 
altri enti pubblici, che non 

sono demaniali.

Sono tutti i beni indisponibili 
e disponibili, di proprietà 

dello Stato e degli altri enti 
pubblici, che sono demaniali.

Sono tutti i beni demaniali, 
di proprietà dello Stato e 

degli altri enti pubblici.

339
A chi sono trasmesse le variazioni dei residui dopo un  

riaccertamento?
Sono trasmesse al tesoriere.

Sono trasmesse all'organo di 
controllo.

Sono trasmesse all'organo 
consiliare.

Sono trasmesse al 
presidente della Repubblica.

340
Negli enti locali a chi è attribuita i la gestione amministrativa 

e finanziaria?

E' attribuita ai dirigenti 
mediante autonomi poteri di 

spesa, di organizzazione 
delle risorse umane, 

strumentali e di controllo.

E' attribuita ai dirigenti senza  
 poteri di spesa, di 

organizzazione delle risorse 
umane, strumentali e di 

controllo.

E' attribuita esclusivamente 
al direttore generale 

mediante autonomi poteri di 
spesa, di organizzazione 

delle risorse umane, 
strumentali e di controllo

Non è  attribuita ai dirigenti 
mediante autonomi poteri di 

spesa, di organizzazione 
delle risorse umane, 

strumentali e di controllo.

341 L'Agenzia delle Entrate, svolge funzioni:

Relative all'amministrazione, 
alla riscossione ed al 

contenzioso relativo alle 
imposte.

Relative esclusivamente alla 
riscossione ed al contenzioso 

relativo alle imposte.

Gestisce i beni immobili 
dello Stato, delle Regioni e 

degli altri Enti Locali
Tutte le risposte sono esatte.
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342 Sono considerati in equilibrio i bilanci delle regioni che:

Registrano un saldo non 
negativo tra le entrate e le 
spese finali, tra le entrate 

correnti e le spese correnti, 
incluse le quote di capitale 

delle rate di ammortamento 
dei prestiti.

Registrano un saldo negativo 
tra le entrate e le spese 

finali, tra le entrate correnti 
e le spese correnti, incluse le 
quote di capitale delle rate 

di ammortamento dei 
prestiti.

Registrano un saldo non 
negativo tra le entrate e le 
spese finali, tra le entrate 

correnti e le spese correnti, 
escluse  le quote di capitale 
delle rate di ammortamento 

dei prestiti.

Registrano un saldo non 
negativo tra le spese finali e 
correnti, incluse le quote di 

capitale delle rate di 
ammortamento dei prestiti.

343
Il decentramento alle Regioni ed agli altri Enti Locali di 

attività contabili è disciplinato:
Dall'articolo 119 della 

Costituzione.
Dall'articolo 129 della 

Costituzione.
Dall'articolo 109 della 

Costituzione.
Dall'articolo 139 della 

Costituzione.

344 Il bilancio consuntivo si riferisce:

all'esercizio finanziario 
concluso e contiene 

l'indicazione delle entrate e 
delle spese sostenute nel 

periodo.

all'esercizio finanziario 
successivo a quello in cui 
viene redatto e contiene 

l'indicazione delle entrate e 
delle spese che si prevedono 

nell'esercizio non ancora 
iniziato.

all'esercizio finanziario 
concluso e contiene 

l'indicazione solo delle 
entrate sostenute nel 

periodo

all'esercizio finanziario 
futuro e contiene 

l'indicazione delle entrate e 
delle spese .

345 Le Agenzie Fiscali: 
sono dotate di personalità 
giuridica di diritto pubblico.

sono dotate di personalità 
giuridica di diritto privato.

non sono dotate di alcuna 
personaità giuridica

nessuna delle altre risposte è 
corretta

346 La contabilità analitica ha l'obiettivo di:
individuare l'entità del costo 

di ogni unità di un bene o 
servizio prodotto.

non individuare l'entità del 
costo di ogni unità di un 
bene o servizio prodotto.

individuare l'entità del costo 
di ogni bene.

tutte le altre risposte sono 
esatte.
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347 Cosa contiene la seconda sezione del DEF?

L'analisi del conto 
economico e del conto di 

cassa delle amministrazioni 
pubbliche nell'anno 

precedente e degli eventuali 
scostamenti rispetto agli 
obiettivi programmatici 

indicati nel DEF e nella Nota 
di aggiornamento.

Gli obiettivi di politica 
economica e il quadro delle 
previsioni economiche e di 

finanza pubblica almeno per 
il triennio successivo e gli 

obiettivi articolati per i sotto 
settori del conto delle 

amministrazioni pubbliche 
relativi alle amministrazioni 

centrali, alle amministrazioni 
locali e agli enti di 

previdenza e assistenza 
sociale.

L'aggiornamento delle 
previsioni per l'anno in 
corso, evidenziando gli 
eventuali scostamenti 
rispetto al precedente 
Programma di stabilità.

Nessuna delle tre risposte è 
esatta.

348 La Relazione previsionale e programmatica:
E' stata soppressa dalla l. 

196/2009.
Non è stata soppressa dalla l. 

196/2009.

Viene presentata dal 
Ministro dell'economia e 
delle finanze alle Camere 

entro il 15 aprile.

Viene presentata dal 
Ministro dell'economia e 
delle finanze alle Camere 

entro il 30 aprile.

349 La piattaforma per la certificazione dei crediti:

Consente ai cittadini di 
richiedere la registrazione 

dei crediti vantati nei 
confronti delle 

amministrazioni pubbliche.

Non consente ai cittadini di 
richiedere la registrazione 

dei crediti vantati nei 
confronti delle 

amministrazioni pubbliche.

Consente alle pubbliche 
amministrazioni diverse 

dallo Stato di richiedere la 
registrazione dei crediti 
vantati nei confronti dei 

cittadini.

Consente alle 
amministrazioni pubbliche di 

richiedere la registrazione 
dei crediti vantati nei 
confronti dei cittadini.

350 Il saldo di cassa del settore statale esprime il fabbisogno:

Da finanziare attraverso 
emissioni di titoli di Stato ed 

altri strumenti a breve e 
lungo termine.

Da non finanziare attraverso 
emissioni di titoli di Stato ed 

altri strumenti a breve e 
lungo termine.

Da finanziare attraverso 
emissione esclusivamente di 
strumenti a breve termine.

Da finanziare attraverso 
emissione esclusivamente di 

titoli di Stato ed altri 
strumenti a breve e lungo 

termine

351 Da chi è deliberato il bilancio di previsione finanziario? Dall'organo consiliare. Dall'organo di controllo. Dall'organo esecutivo.
Nessuna delle tre risposte è 

corretta.
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352 L'anticipazione di tesoreria è:

Una forma di finanziamento 
a breve termine, con cui 
l'Ente Locale fronteggia 

momentanei problemi di 
liquidità.

Una forma di finanziamento 
a breve termine, con cui 

l'Ente Locale non fronteggia 
momentanei problemi di 

liquidità.

Una forma di finanziamento 
a lungo  termine, con cui 

l'Ente Locale fronteggia non 
momentanei problemi di 

liquidità.

È una forma di 
finanziamento a lungo 

termine, con cui l'Ente Locale 
fronteggia momentanei 

problemi di liquidità

353 I beni demaniali sono:
Inalienabili ed 
imprescrittibili.

Inalienabili e soggetti a 
prescrizione.

Possono sempre formare 
oggetto di diritti a favore di 

terzi.

Possiedono le stesse 
caratteristiche dei beni 

appartenenti ad un privato.

354 Il bilancio annuale di previsione dello Stato, deve ispirarsi:
Ai principi di  annualità, 
universalità ed integrità.

Ai principi di buon 
andamento della pubblica 

amministrazione.

Ai principi di autonomia 
finanziaria e contabile.

Tutte le risposte sono esatte.

355 Per bilancio preventivo:

Si riferisce all'esercizio 
finanziario successivo a 

quello in cui viene redatto e 
contiene le indicazioni delle 
entrate e delle spese che si 

prevedono nell'esercizio non 
ancora iniziato.

Si riferisce all'esercizio 
finanziario in corso  e 

contiene le indicazioni delle 
entrate e delle spese che si 

prevedono nell'esercizio non 
ancora iniziato.

Si riferisce all'esercizio 
finanziario successivo a 

quello in cui viene redatto e 
contiene le indicazioni delle 
sole spese che si prevedono 

nell'esercizio iniziato.

Si riferisce all'esercizio 
finanziario successivo a 

quello in cui viene redatto e 
contiene le indicazioni delle 

sole entrate  che si 
prevedono nell'esercizio non 

ancora iniziato.

356 I beni pubblici si dividono in:
Beni demaniali e 

patrimoniali.
Beni non demaniali e 

patrimoniali.
Universalità di beni mobili e 

immobili.
Nessuna delle risposte è 

esatta.

357
Le amministrazioni delle Stato, devono trasmettere i conti 

alla Ragioneria dello Stato:

Entro due mesi dalla 
chiusura dell'esercizio cui il 

conto si riferisce.

Entro un mese dalla chiusura 
dell'esercizio cui il conto si 

riferisce.

Entro quindici giorni dalla 
chiusura dell'esercizio cui il 

conto si riferisce.
Non vi è alcun termine.

358 Il documento unico di programmazione:
Viene presentato nel mese 

di Luglio.
Viene presentato nel mese 

di Maggio.
Viene presentato nel mese 

di Dicembre.
Viene presentato nel mese 

di Giugno .

359 La gestione finanziaria dello Stato:
E' affidata al Ministero 
dell'Economia e delle 

Finanze.

E' affidata al Ministero della 
pubblica amministrazione.

E' affidata al Ministero del 
lavoro.

Nessuna delle tre risposte è 
esatta.
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360 I prelevamenti dal fondo di riserva:
Possono essere deliberati 

fino al 31 dicembre di 
ciascun anno.

Possono essere deliberati 
fino al 31 Giugno di ciascun 

anno.

Possono essere deliberati 
fino al 31 Luglio  di ciascun 

anno.

Possono essere deliberati 
fino al 31 Aprile di ciascun 

anno.

361 L'esercizio provvisorio nelle Regioni:
Si ha quando il bilancio non 

è approvato nel termine 
prescritto. 

Si ha sempre, prima 
dell'approvazione del 

bilancio.

Non si ha mai, perché il 
bilancio deve essere 

approvato nel termine 
prescritto 

Nessuna delle tre riposte è 
esatta.

362
Come è stabilito l'importo massimo annuale per l'emissione 

di titoli pubblici?

Con apposita norma della 
legge  che approva il bilancio 

di previsione dello Stato.
Con legge Costituzionale. con la legge di stabilità

Con decreto del ministre 
dell'economia e delle finanze.

363 Il bilancio dello Stato è:
Sia di competenza che di 

cassa.
Esclusivamente di cassa.

Esclusivamente di 
competenza.

Nessuna delle tre risposte è 
esatta.

364 Il bilancio dello Stato entra in esercizio:

All'avvio dell'anno 
finanziario che, nel nostro 
ordinamento coincide con 

l'anno solare. 

All'avvio dell'anno 
finanziario che, nel nostro 
ordinamento non coincide 

con l'anno solare. 

All'avvio dell'anno 
finanziario che, nel nostro 

ordinamento è stabilito il 20 
Ottobre.

All'avvio dell'anno 
finanziario che, nel nostro 

ordinamento è stabilito il 15 
Aprile.

365
Le finalità generali perseguite attraverso la spesa dello Stato  

negli stati di previsione del Bilancio:
Descrivono le missioni. Descrivono i programmi. Descrivono le categorie.

Nessuna delle tre risposte è 
esatta.

366 Cosa soddisfa la contabilità generale?
Soddisfa prevalentemente le 
esigenze informative esterne.

Soddisfa esclusivamente le 
esigenze informative esterne.

Soddisfa prevalentemente le 
esigenze informative interne. 

Soddisfa esclusivamente le 
esigenze informative interne. 

367
Ai sensi dell'art. 35 della legge 196/2009, chi presenta il 

rendiconto generale dello Stato alle Camere?

Il Ministro dell'Economia e 
delle Finanze, entro il mese 

di giugno
Il Consiglio di Stato

La Commissione bilancio 
della Camera, entro il mese 

di marzo

Il Ministro dell'Economia e 
delle Finanze, entro il mese 

di gennaio

368
Ai sensi dell'art. 81 della Costituzione della Repubblica 

italiana, l'esercizio provvisorio:

del bilancio non può essere 
concesso se non per legge e 

per periodi non superiori 
complessivamente a quattro 

mesi

permette di protrarre la 
gestione finanziaria fino al 
31 gennaio successivo allo 

scopo di evitare la 
formazione di residui attivi e 

passivi

si verifica quando il 
Parlamento non approva il 
bilancio entro il 31 gennaio

del bilancio può avere al 
massimo una durata di due 

mesi
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369
Ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, da quale organo è 

approvato il Bilancio dello Stato italiano?
Dalle Camere, con legge

Trattandosi di un documento 
esclusivamente tecnico, non 

è approvato da nessun 
organo politico

Dal Governo, con decreto
Dal Ragioniere generale 

dello Stato, con 
determinazione dirigenziale

370
Ai sensi dell'art. 25, comma 2 della legge 196/2009, le spese 

dello Stato sono ripartite in:

unità elementari di bilancio, 
ai fini della gestione e della 

rendicontazione

unità finanziarie semplici, ai 
fini della gestione e della 

rendicontazione

elementi base di bilancio, ai 
fini autorizzatori

unità contabili di bilancio, ai 
fini dell'autorizzazione e 

della rendicontazione

371
Ai sensi dell'art. 7 della legge 196/2009, il Documento di 

economia e finanza:
rientra tra gli strumenti della 

programmazione

è un documento da 
presentare alla Camere 

entro il 27 settembre di ogni 
anno, per le conseguenti 

deliberazioni parlamentari

ha sostituito il disegno di 
legge di bilancio dello Stato

deve essere approvato dal 
Parlamento europeo

372
Ai sensi dell'art. 182 del d.lgs. 267/2000, le fasi di gestione 

della spesa sono rappresentate da:
impegno; liquidazione; 

ordinazione; pagamento
impegno; pagamento liquidazione; ordinazione impegno; ordinazione; cassa

373
Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 118/2011, la gestione delle 

entrate si attua attraverso le fasi:
dell'accertamento, della 

riscossione e del versamento

dell'accertamento, 
dell'impegno e della 

riscossione

della riscossione, del 
pagamento e della 

liquidazione

della riscossione, della 
liquidazione e del 

versamento

374 Ai sensi dell'art. 14, comma 6 della legge 196/2009, SIOPE è:
la rilevazione telematica 

concernente tutti gli incassi e 
pagamenti effettuati

il software per lo 
svolgimento delle gare 

pubbliche

lo strumento informatizzato 
di valutazione del personale

l'organo di valutazione degli 
enti pubblici territoriali

375 Formano oggetto di approvazione parlamentare:
solo le operazioni in conto 

competenza  e le operazioni 
in conto cassa

Solo le operazioni in conto 
cassa

Solo le operazioni in conto 
competenza

Solo le operazioni in conto 
residui

376
Ai sensi dell'art. 20 della legge 196/2009, quale delle 

seguenti affermazioni, relative al bilancio di previsione dello 
Stato, è corretta?

È un bilancio sia di 
competenza sia di cassa

È un bilancio solo di 
competenza

È un bilancio solo di cassa
Le somme iscritte come 
entrate hanno carattere 

vincolante
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377
Ai sensi dell'art. 27 della legge 196/2009, i fondi per la 

reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti previsti, sono 
istituiti per:

la riassegnazione dei residui 
passivi della spesa, sia di 

parte corrente sia in conto 
capitale, eliminati negli 
esercizi precedenti per 

perenzione amministrativa

far fronte a spese impreviste 
dovute a residui passivi 

perenti

riassegnare le autorizzazioni 
di cassa derivanti da gestioni 

precedenti

effettuare scritture di 
assestamento relative a 

fondi non utilizzati

378
Ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. 118/2011, gli impegni possono 

essere assunti oltre il limite dei rispettivi stanziamenti di 
competenza del bilancio di previsione?

No, devono essere assunti 
entro tale limite

Dipende dal mese di 
approvazione del bilancio di 

previsione

Sì, previa autorizzazione 
della Ragioneria Generale 

dello Stato
Sì, è possibile

379

Il principio sancito dall'art. 24, comma 2 della legge 
196/2009, secondo il quale tutte le entrate e le uscite 

devono essere iscritte in bilancio al lordo di ogni spesa o 
provento a esse collegate, è chiamato:

principio d'integrità principio di annualità principio di universalità principio di unicità

380
La fase della spesa pubblica nella quale l'amministrazione 
pubblica emette il titolo di spesa per il pagamento di un 

certo importo nei confronti di un creditore, è denominata:
ordinazione liquidazione pagamento impegno

381 Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 123/2011, il collegio dei revisori:
redige verbale di ogni 
verifica, ispezione e 

controllo, anche individuale

redige verbale di ogni 
verifica, ispezione e 

controllo, se effettuata 
collegialmente

non redige verbale per 
l'esame collegiale dei bilanci 

preventivi

con riferimento alle ispezioni 
e ai controlli effettuati, 

redige esclusivamente un 
verbale per esercizio 

finanziario

382

Ai sensi dell'art. 170, comma 6 del decreto legislativo 
267/2000, il Documento unico di programmazione 

semplificato è predisposto dagli enti locali con popolazione 
fino a:

5.000 abitanti 1.500 abitanti 3.000 abitanti 10.000 abitanti
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383
Ai sensi dell'art. 37 della legge 196/2009, il conto del bilancio 
e il conto del patrimonio di ciascun ministero sono compilati:

al termine dell'anno 
finanziario, per cura del 

direttore del competente 
ufficio centrale del bilancio

per tutti i ministeri, dal 
Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, per cura del 

competente ufficio centrale 
del bilancio

all'inizio dell'anno 
finanziario, da ogni 

ministero, per cura del 
competente ufficio centrale 

del bilancio

per tutti i ministeri, dal 
Ministero della 

Semplificazione della 
Pubblica Amministrazione, 
per cura del competente 

ufficio centrale del bilancio

384 Il Documento di economia e finanza, viene presentato:
annualmente dal Governo 

alle Camere
semestralmente dal Governo 

alle Camere

annualmente dalla 
Presidenza del Consiglio alla 

Commissione di Bilancio 

semestralmente dal 
Presidente del Consiglio alla 

camera dei Deputati

385
Ai sensi dell'art. 32 della legge 196/2009, l'esercizio 

provvisorio di bilancio viene concesso

esclusivamente per legge e 
per periodi non superiori 

complessivamente a quattro 
mesi

dal Presidente della 
Repubblica e per periodi non 
superiori complessivamente 

a cinque mesi

dal Presidente del Consiglio 
dei Ministri, tramite decreto

dal Governo al Parlamento, 
senza approvazione di atti 

normativi

386
Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge 196/2009, le 

entrate dello Stato sono ripartite in:

tipologie, ai fini 
dell'approvazione 

parlamentare e 
dell'accertamento dei cespiti

a seconda che si riferiscano a 
proventi la cui acquisizione 
sia prevista a regime ovvero 

limitata a uno o a più esercizi 
finanziari

a seconda della natura 
tributaria o extratributaria

partite, ai fini della gestione 
e della rendicontazione

387
Ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge 196/2009, lo 

schema del Programma di stabilità è:

contenuto nella prima 
sezione del documento di 

economia e finanza

inserito nel Programma 
nazionale di riforma

un documento indipendente 
inserito nella legge di 

bilancio dello Stato

contenuto nella seconda 
sezione del documento di 

economia e finanza

388
Ai sensi dell'art. 25 della legge 196/2009, le unità elementari 

di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, 
possono essere ripartite in:

articoli capitoli titoli programmi

389

Ai sensi dell'art. 10 della legge 196/2009 e s.m.i., gli obiettivi 
di politica economica e il quadro delle previsioni economiche 
e di finanza pubblica, relative almeno al triennio successivo, 

sono indicati:

nel documento di economia 
e finanza

nella documentazione 
fornita dall'ISTAT

nella manovra del Ministro 
del Lavoro

in nessuna delle fattispecie 
previste nelle altre 

alternative
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390 Come può essere coperto il disavanzo di bilancio?
Attraverso l'emissione di 

titoli pubblici
Attraverso l'emissione di 

titoli privati
Attraverso la diminuzione 

della base monetaria

Attraverso l'emissione di 
titoli pubblici senza però 

riconoscere a chi li acquista 
alcun interesse

391
Alla luce dell'art. 179 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., la fase 

dell'entrata nella quale l'amministrazione verifica il credito e 
individua il debitore è definita:

accertamento ordinazione riscossione versamento

392
Ai sensi dell'art. 189 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., in tema di 

contabilità pubblica, le somme accertate e non riscosse 
entro il termine dell'esercizio, rappresentano:

residui attivi ratei attivi poste fuori bilancio risconti attivi

393
Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 123/2011, il collegio dei revisori 

redige verbali?
Sì, di ogni verifica, ispezione 
e controllo, anche individuale

Solo se il regolamento del 
collegio dei revisori lo 

prevede

A discrezione del presidente 
del collegio dei revisori

No, mai

394 Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa:

colma eventuali deficienze 
nelle dotazioni delle 

medesime unità elementari 
di bilancio

è utilizzato esclusivamente 
per copertura finanziaria ma 

non economica

è soggetto all'autorizzazione 
che certifica l'esistenza di 

fondi liquidi

può essere utilizzato solo per 
importi ridotti

395
Nella contabilità pubblica, la "programmazione economica-

finanziaria" è: 
di competenza del Governo 

di competenza del 
Parlamento

di competenza dell'Esecutivo
di competenza del 

Presidente del Consiglio dei 
Ministri

396 Il Programma di Stabilità è una delle sezione del: DEF DPB Legge di Bilancio PNR

397
Ai sensi dell'art. 205 del d.lgs. 267/2000, un ente locale può 

attivare un prestito obbligazionario?
Sì, nelle forme consentite 

dalla legge

Solo per il tramite della 
Ragioneria Generale dello 

Stato

Solo in caso di dichiarazione 
di stato di emergenza

No, mai

398 Il Programma nazionale di riforma è una delle sezione del: DEF Legge di Bilancio DPB PNR

399 Il bilancio dello Stato è:
uno strumento contabile e di 
programmazione economica

esclusivamente uno 
strumento di 

programmazione economica

esclusivamente uno 
strumento contabile

un documento facoltativo

400
Ai sensi dell'art. 24 della legge 196/2009, quale dei seguenti 
criteri di bilancio NON costituisce profilo attuativo dell'art. 

81 della Costituzione italiana?
Globalità Unità Integrità Universalità
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401
In base all'articolo 190 del d.lgs. 267/2000, nell'ambito della 

gestione del bilancio pubblico, i residui passivi 
rappresentano:

le somme impegnate e non 
pagate entro il termine 

dell'esercizio
i crediti ritenuti inesigibili

le entrate accertate e non 
ancora riscosse

le somme pagate ma non 
impegnate entro il termine 

dell'esercizio

402 L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge, che:
la coordina con la finanza 

statale e con quella regionale

la coordina con la finanza 
statale e con quella 

provinciale

la coordina con la finanza 
statale e con quella 

comunale

la coordina con la finanza 
statale europea

403
Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito 
della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su:

certezza di risorse proprie e 
trasferite

certezza di risorse proprie, 
ma non di risorse trasferite

certezza di risorse trasferite, 
ma non di risorse proprie

nessuna delle altre risposte è 
corretta 

404
La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva 

autonoma nel campo:

delle imposte, delle tasse e 
delle tariffe, con 

conseguente adeguamento 
della legislazione tributaria 

vigente

solo delle tasse e delle 
tariffe, con conseguente 

adeguamento della 
legislazione tributaria vigente

solo delle imposte e delle 
tariffe, con conseguente 

adeguamento della 
legislazione tributaria vigente

solo delle imposte e delle 
tasse, con conseguente 

adeguamento della 
legislazione tributaria vigente

405
Il controllo di "regolarità amministrativa", negli enti locali,  

spetta:

alla direzione del segretario 
e le risultanze del controllo 

sono trasmesse 
periodicamente ai 

responsabili dei servizi, ai 
revisori dei conti, agli organi 
di valutazione dei dipendenti 
e al consiglio comunale (art. 

147-bis, co. 2°,3° T.U.E.L)

al responsabile del servizio 
finanziario ed è esercitato 

attraverso il rilascio del 
parere di regolarità contabile 

e del visto attestante la 
copertura finanziaria (art. 

147-bis, co. 1°, T.U.E.L.)

ad un’unità posta sotto la 
direzione del direttore 

generale, laddove è previsto, 
o al segretario comunale 

negli enti dove non è
prevista la figura del 

direttore generale (art. 147-
ter, co. 2°, T.U.E.L.) 

al Sindaco e alla Giunta 
Comunale 
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406 Il controllo "contabile", negli enti locali,  spetta:

al responsabile del servizio 
finanziario ed è esercitato 

attraverso il rilascio del 
parere di regolarità contabile 

e del visto attestante la 
copertura finanziaria (art. 

147-bis, co. 1°, T.U.E.L.)

alla direzione del segretario 
e le risultanze del controllo 

sono trasmesse 
periodicamente ai 

responsabili dei servizi, ai 
revisori dei conti, agli organi 
di valutazione dei dipendenti 
e al consiglio comunale ( art. 

147-bis, co. 2°,3° T.U.E.L)

ad un’unità posta sotto la 
direzione del direttore 

generale, laddove è previsto, 
o al segretario comunale 

negli enti dove non è
prevista la figura del 

direttore generale (art. 147-
ter, co. 2°, T.U.E.L.) 

al Sindaco e alla Giunta 
Comunale 

407 Il controllo "strategico", negli enti locali,  spetta:

ad un’unità posta sotto la 
direzione del direttore 

generale, laddove è previsto, 
o del segretario comunale 

negli enti dove non è
prevista la figura del 

direttore generale (art. 147-
ter, co. 2°, T.U.E.L.) 

alla direzione del segretario 
e le risultanze del controllo 

sono trasmesse 
periodicamente ai 

responsabili dei servizi, ai 
revisori dei conti, agli organi 
di valutazione dei dipendenti 
e al consiglio comunale (art. 

147-bis, co. 2°,3° T.U.E.L)

al responsabile del servizio 
finanziario ed è esercitato 

attraverso il rilascio del 
parere di regolarità contabile 

e del visto attestante la 
copertura finanziaria (art. 

147-bis, co. 1°, T.U.E.L.)

al Sindaco e alla Giunta 
Comunale 

408
Gli enti locali determinano per i servizi pubblici tariffe o 

corrispettivi a carico degli utenti:
anche in modo non 

generalizzato
solo in modo generalizzato solo in modo mirato

nessuna delle altre risposte è 
corretta 

409

Lo Stato e le Regioni, qualora prevedano per legge casi di 
gratuità nei servizi di competenza dei comuni e delle 

province ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo 
effettivo della prestazione, debbono:

garantire agli enti locali 
risorse finanziarie 

compensative

garantire agli enti locali 
risorse finanziarie illimitate

garantire agli enti locali 
risorse finanziarie 

indispensabili

garantire agli enti locali 
rendite finanziarie 

compensative

410
La legge determina un fondo nazionale ordinario per 

contribuire:

ad investimenti degli enti 
locali destinati alla 

realizzazione di opere 
pubbliche di preminente 

interesse sociale ed 
economico

ad investimenti degli enti 
locali destinati alla 

realizzazione di opere 
pubbliche esclusivamente di 

interesse sociale

ad investimenti degli enti 
locali destinati alla 

realizzazione di opere 
pubbliche esclusivamente di 

interesse economico

nessuna delle altre risposte è 
corretta 
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411
La legge determina un fondo nazionale speciale per 

finanziare con criteri perequativi gli investimenti degli enti 
locali destinati alla realizzazione :

di opere pubbliche 
unicamente in aree o per 

situazioni definite dalla legge 
statale

di opere pubbliche 
unicamente in aree o per 

situazioni definite dalla legge 
regionale

di opere pubbliche 
unicamente in aree o per 

situazioni definite dai 
regolamenti comunali

nessuna delle altre risposte è 
corretta 

412

L'ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi 
relativi a comuni e province è determinato in base a 

parametri fissati dalla legge per ciascuno degli anni previsti 
dal bilancio pluriennale dello Stato e:

non è riducibile nel triennio è riducibile nel triennio
è riducibile nel triennio, ma 

solo per i trasferimenti
è riducibile nel triennio, ma 

solo per i fondi

413 Le regioni concorrono al finanziamento degli enti locali per la:
realizzazione del piano 

regionale di sviluppo e dei 
programmi di investimento

realizzazione del piano 
nazionale di sviluppo e dei 
programmi di investimento

realizzazione del piano 
provinciale di sviluppo e dei 
programmi di investimento

realizzazione del piano 
comunale di sviluppo e dei 
programmi di investimento

414
Le risorse spettanti a comuni e province per spese di 

investimento previste da leggi settoriali dello Stato sono:
distribuite sulla base di 

programmi regionali
distribuite sulla base di 

programmi comunali
distribuite sulla base di 
programmi provinciali

distribuite sulla base di 
programmi nazionali

415
Gli enti locali presentano il Documento Unico di 

Programmazione entro:
il 31 luglio di ogni anno il 31 maggio di ogni anno il 30 aprile di ogni anno il 30 novembre di ogni anno

416
Gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario 

entro:
il 31 dicembre il 31 gennaio il 30 novembre il 30 aprile

417
Il bilancio di previsione finanziario dell'ente locale 

comprende:

le previsioni di competenza e 
di cassa del primo esercizio 
del periodo considerato e le 

previsioni di competenza 
degli esercizi successivi

le previsioni di competenza 
del primo esercizio 

considerato e le previsioni di 
competenza degli esercizi 

successivi

le previsioni di cassa del 
primo esercizio considerato 

e le previsioni di competenza 
degli esercizi successivi

nessuna delle altre risposte è 
corretta 

418 Il sistema contabile degli enti locali garantisce:

la rilevazione unitaria dei 
fatti gestionali sotto il profilo 

finanziario, economico e 
patrimoniale

la rilevazione unitaria dei 
fatti gestionali sotto il profilo 

finanziario e patrimoniale

la rilevazione unitaria dei 
fatti gestionali sotto il profilo 

finanziario e economico

la rilevazione unitaria dei 
fatti gestionali sotto il profilo 

economico e patrimoniale

419 La contabilità finanziaria adottata dagli enti locali ha natura:
autorizzatoria e consente la 

rendicontazione della 
gestione finanziaria

declaratoria e consente la 
rendicontazione della 

gestione finanziaria

informativa e consente la 
rendicontazione della 

gestione finanziaria

Nessuna delle opzioni è 
corretta
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420 Al rendiconto degli enti locali è allegata:

una relazione della Giunta 
sulla gestione che esprime le 

valutazioni di efficacia 
dell'azione condotta sulla 

base dei risultati conseguiti

una relazione del consiglio 
sulla gestione che esprime le 

valutazioni di efficacia 
dell'azione condotta sulla 

base dei risultati conseguiti

una relazione del sindaco 
sulla gestione che esprime le 

valutazioni di efficacia 
dell'azione condotta sulla 

base dei risultati conseguiti

Nessuna delle altre risposte 
è corretta 

421
Il rendiconto dell'ente locale è deliberato dall'organo 

consiliare entro :
il 30 aprile dell’anno 

successivo
il 30 settembre dell’anno 

successivo
30 novembre dell’anno 

successivo
31 dicembre dell’anno 

successivo

422
L'ente locale  approva il bilancio consolidato con i bilanci dei 

propri organismi e enti strumentali e delle società 
controllate e partecipate, entro:

il 30 settembre il 31 dicembre il 31 gennaio il 31 marzo

423
l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali è 

istituito presso:
Ministero dell’interno

Ministero dello Sviluppo 
Economico

Ministero del Lavoro nessuna opzione è corretta

424

Ai sensi dell’art.159 del TUEL non sono soggette ad 
esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio 

dal giudice, le somme di competenza degli enti locali 
destinate a:

pagamento delle retribuzioni 
al personale dipendente e 

dei conseguenti oneri 
previdenziali per i tre mesi 

successivi

pagamento delle rate di 
mutui e di prestiti 

obbligazionari scadenti nel 
mese in corso

espletamento dei lavori 
indispensabili 

tutte le altre risposte sono 
corrette

425

Ai sensi dell’art.159 del TUEL non sono soggette ad 
esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio 

dal giudice, le somme di competenza degli enti locali 
destinate a:

pagamento delle rate di 
mutui e di prestiti 

obbligazionari scadenti nel 
semestre in corso

pagamento delle retribuzioni 
al personale dipendente e 

dei conseguenti oneri 
previdenziali per i dodici  

mesi successivi

pagamento delle rate di 
mutui e di prestiti 

obbligazionari scadenti nel 
mese in corso

tutte le altre risposte sono 
corrette

426

Ai sensi dell’art.159 del TUEL non sono soggette ad 
esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio 

dal giudice, le somme di competenza degli enti locali 
destinate a:

espletamento dei servizi 
locali indispensabili 

pagamento delle retribuzioni 
al personale dipendente e 

dei conseguenti oneri 
previdenziali per i dodici  

mesi successivi

espletamento dei lavori 
indispensabili 

tutte le altre risposte sono 
corrette
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427

I comuni, le province, le città metropolitane, le unioni di 
comuni e le comunità montane sono tenuti a redigere 
apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di 

previsione e del rendiconto della gestione ed a trasmetterli 
al :

Ministero dell’Interno
Ministero dello Sviluppo 

Economico
Presidente del Consiglio Capo dello Stato

428
Le certificazioni, negli enti locali, sui principali dati del 

bilancio di previsione e del rendiconto della gestione sono 
firmate:

dal segretario, dal 
responsabile del servizio 

finanziario e dall'organo di 
revisione economico-

finanziario

in maniera esclusiva dal 
segretario comunale 

di concerto dal responsabile 
del servizio finanziario e 
dall'organo di revisione 
economico-finanziario

esclusivamente dall'organo 
di revisione economico-

finanziario

429
Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di 

previsione finanziario riferito ad:
almeno un triennio almeno un anno Almeno un semestre Almeno due anni

430
Nella procedura delle entrate come è detta la fase che si 

conclude con il trasferimento alle Tesorerie dello Stato delle 
somme riscosse dagli esattori?

Il  versamento L'accertamento L'incasso Il deposito

431
Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un 

triennio, comprende le previsioni di:
competenza degli esercizi 

successivi al primo
cassa degli esercizi successivi 

al primo 
Competenza e cassa degli 
esercizi successivi al primo

di competenza e di cassa di 
tutto il triennio

432
L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che 
inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso 

anno; dopo tale termine:

non possono più effettuarsi 
accertamenti di entrate e 
impegni di spesa in conto 

dell'esercizio scaduto

possono sempre effettuarsi 
accertamenti di entrate e 
impegni di spesa in conto 

dell'esercizio scaduto

possono effettuarsi 
accertamenti di entrate e 
impegni di spesa in conto 

dell'esercizio scaduto solo se 
prescritto dalla legge

non possono più effettuarsi 
accertamenti esclusivamente 

di entrate in conto 
dell'esercizio scaduto

433  Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi : Veridicità ed attendibilità trasparenza e veridicità attendibilità e trasparenza chiarezza e attendibilità

434

Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario 
complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo 

dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo 
di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale :

non negativo negativo non positivo pari a zero o negativo
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435

Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di 
partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e 
caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le 

modalità previste:

dallo statuto e dai 
regolamenti

solo dallo statuto solo dai regolamenti da leggi regionali

436
Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione 

provvisoria, gli enti effettuano i pagamenti entro i limiti 
determinati dalla somma dei residui:

al 31 dicembre dell’anno 
precedente

del mese in corso dell'anno in corso di cassa del giorno

437
Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo 

obbligazioni derivanti da:

provvedimenti giurisdizionali 
esecutivi, quelle 

tassativamente regolate 
dalla legge e quelle 

necessarie ad evitare che 
siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi 
all'ente

esclusivamente 
provvedimenti esecutivi

provvedimenti di ordinaria 
amministrazione

provvedimenti di 
straordinaria 

amministrazione

438
Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre 

pagamenti per l’assolvimento delle obbligazioni:
già assunte da assumere ordinarie straordinarie 

439
Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre 

pagamenti per l’assolvimento delle obbligazioni:
derivanti da provvedimenti 

giurisdizionali esecutivi 
 da assumere  ordinarie straordinarie 

440
Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre 

pagamenti per l’assolvimento di:

obblighi speciali 
tassativamente regolati dalla 

legge
obbligazioni straordinarie obbligazioni ordinarie  obbligazioni da assumere

441
Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre 

pagamenti per le spese:
del personale della gestione ordinaria della gestione straordinaria di manutenzione

442
Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre 

pagamenti per le spese inerenti:
 residui passivi residui attivi ratei attivi ratei passivi

443
Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre 

pagamenti per l’assolvimento:
di rate di mutuo di spese straordinarie di spese ordinarie di ratei passivi

444
Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre 
pagamenti per l’assolvimento di obbligazioni inerenti:

imposte e tasse solo imposte solo tasse  ratei passivi

73



CONCORSO A 159 POSTI DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO NEI RUOLI 
DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, DELLA CORTE DEI CONTI E DELLA AVVOCATURA DELLO STATO

BANCA DATI DI CONTABILITA' STATO - ENTI LOCALI

ID QUESITO RISPOSTA ESATTA RISPOSTA SBAGLIATA RISPOSTA SBAGLIATA RISPOSTA SBAGLIATA

445
L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto 

del:
Ministro dell’interno del Capo dello Stato del Presidente del consiglio del Presidente della regione

446 Nel corso dell'esercizio provvisorio :
non è consentito il ricorso 

all'indebitamento
è consentito l’indebitamento

non è consentito effettuare 
nessun tipo di pagamento

non è consentito assumere 
nessuna obbligazione

447 Nel corso dell'esercizio provvisorio:
è consentito il ricorso 

all'anticipazione di tesoreria
non è consentito il ricorso 

all’anticipazione di tesoreria
non è consentito effettuare 
nessun tipo di pagamento

non è consentito assumere 
nessuna obbligazione

448
Quale principio del bilancio specifica che tutte le entrate e 
tutte le spese devono essere iscritte in bilancio con divieto

quindi delle gestioni c.d. fuori bilancio? 
Universalità Annualità Chiarezza Equità

449 I proventi finanziari:
costituiscono componenti 

positivi del conto economico
costituiscono componenti 

negativi del conto economico
non sono evidenziati nel 

conto economico

costituiscono componenti 
negativi dello stato 

patrimoniale 

450 Le sopravvenienze attive:
costituiscono componenti 

positivi del conto economico
costituiscono componenti 

negativi del conto economico
non sono evidenziati nel 

conto economico

costituiscono componenti 
negativi dello stato 

patrimoniale 

451 I beni demaniali si distinguono in:
demanio necessario e 
demanio accidentale

demanio accidentale e 
demanio eventuale

patrimonio disponibile e 
patrimonio indisponibile

demanio principale e 
demanio secondario

452
Le uscite impegnate e non ordinate e quelle ordinate e non 

pagate:
costituiscono i residui passivi

costituiscono minori 
accertamenti

costituiscono i residui attivi
non sono da iscriversi tra le 

passività della situazione 
patrimoniale

453
Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso 

all'indebitamento e gli enti possono impegnare :
spese correnti spese straordinarie

spese ordinarie e 
straordinarie 

nessuna delle altre risposte è 
corretta 

454
Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso 

all'indebitamento e gli enti possono impegnare :
eventuali spese correlate 

riguardanti le partite di giro
spese straordinarie

spese ordinarie e 
straordinarie 

nessuna delle altre risposte è 
corretta 

455
Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso 

all'indebitamento e gli enti possono impegnare :
spese relative a lavori 

pubblici di somma urgenza
spese straordinarie

spese ordinarie e 
straordinarie 

nessuna delle altre risposte è 
corretta 
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456

Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono 
impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei 

dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun 
programma, le spese di cui al comma 3 dell’art 163 del TUEL, 

per importi non superiori ad un dodicesimo degli 
stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione 

deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già 
impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo 

accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione 
delle spese:

tassativamente regolate 
dalla legge

straordinarie ordinarie e straordinarie
nessuna delle altre risposte è 

corretta 

457

Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono 
impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei 

dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun 
programma, le spese di cui al comma 3 dell’art 163 del TUEL, 

per importi non superiori ad un dodicesimo degli 
stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione 

deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già 
impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo 

accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione 
delle spese:

non suscettibili di 
pagamento frazionato in 

dodicesimi
straordinarie ordinarie e straordinarie

nessuna delle altre risposte è 
corretta 

458 Il bilancio di previsione finanziario ha carattere: autorizzatorio accertatorio classificatorio prescrittorio

459
Le uscite impegnate e non ordinate e quelle ordinate e non 

pagate costituiscono:
i residui passivi i residui attivi i risconti attivi i risconti passivi

460
Il bilancio di previsione finanziario è composto da due parti, 

relative rispettivamente:
all'entrata ed alla spesa ai costi e ai ricavi ai profitti e alle perdite alle uscite e ai costi

461
Le previsioni di entrata del bilancio di previsione sono 

classificate:
in titoli e tipologie in costi e ricavi in profitti e in perdite in uscite e costi

462
La classificazione in titoli delle entrate del bilancio di 

previsione:

definisce la fonte di 
provenienze delle entrate 

stesse

definisce la natura delle 
entrate

definisce l'entità delle 
entrate

definisce la struttura delle 
entrate
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463
La classificazione in tipologie delle entrate del bilancio di 

previsione, definisce:
la natura delle entrate  la fonte delle entrate  l'entità delle entrate  la struttura delle entrate

464
Se il risultato di amministrazione è di segno negativo, il 

risultato costituisce:
disavanzo avanzo pareggio di amministrazione

Nessuna delle altre risposte 
è corretta 

465
Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono 

classificate in:
missioni e programmi programmi e classi missioni e classi programmi e categorie

466 Il PEG:
è riferito ai medesimi 

esercizi considerati nel 
bilancio

non è riferito ai medesimi 
esercizi considerati nel 

bilancio

è riferito solo al primo 
esercizio tra quelli relativi al 

bilancio

nessuna delle altre risposte è 
corretta 

467
Ai sensi dell’art.165 comma 6 del TUEL, il bilancio di 

previsione indica per ciascuna unità di voto.

l'ammontare presunto dei 
residui attivi o passivi alla 

chiusura dell'esercizio 
precedente a quello cui il 

bilancio si riferisce

l'ammontare presunto dei 
soli residui passivi alla 
chiusura dell'esercizio 

precedente a quello cui il 
bilancio si riferisce

l'ammontare presunto dei 
soli residui attivi alla 

chiusura dell'esercizio 
precedente a quello cui il 

bilancio si riferisce

l'ammontare presunto dei 
residui passivi dell'esercizio 

in corso

468
Ai sensi dell’art.165 comma 6 del TUEL, il bilancio di 

previsione indica per ciascuna unità di voto.

l'ammontare delle previsioni 
di competenza e di cassa 

definitive dell'anno 
precedente a quello cui si 

 riferisce il bilancio 

l’ammontare esclusivamente  
 delle previsioni di 

competenza definitive 
dell'anno precedente a 
quello cui si riferisce il 

bilancio 

l'ammontare esclusivamente 
delle previsioni di cassa 

definitive dell'anno 
precedente a quello cui si 

riferisce il bilancio 

l'ammontare delle previsioni 
di competenza dell'anno in 

corso 

469
Ai sensi dell’art.165 comma 6 del TUEL, il bilancio di 

previsione indica per ciascuna unità di voto.

l'ammontare degli 
accertamenti e degli impegni 
che si prevede di imputare in 
ciascuno degli esercizi cui il 

bilancio si riferisce, nel 
rispetto del principio della 
competenza finanziaria 

l'ammontare  dei soli 
impegni che si prevede di 
imputare in ciascuno degli 

esercizi cui il bilancio si 
riferisce, nel rispetto del 

principio della competenza 
finanziaria

l'ammontare dei soli 
accertamenti che si prevede 
di imputare in ciascuno degli 

esercizi cui il bilancio si 
riferisce, nel rispetto del 

principio della competenza 
finanziaria

l'ammontare degli 
accertamenti e degli impegni 
che si prevede di imputare in 
ciascuno degli esercizi cui il 

bilancio si riferisce, nel 
rispetto del principio di cassa
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470
Ai sensi dell’art.165 comma 6 del TUEL, il bilancio di 

previsione indica per ciascuna unità di voto

l'ammontare delle entrate 
che si prevede di riscuotere 

o delle spese di cui si 
autorizza il pagamento nel 

primo esercizio considerato 
nel bilancio, senza distinzioni 
fra riscossioni e pagamenti in 
conto competenza e in conto 

residui

l'ammontare esclusivamente 
delle entrate che si prevede 

di riscuotere nel primo 
esercizio considerato nel 

bilancio, senza distinzioni fra 
riscossioni e pagamenti in 

conto competenza e in conto 
residui

l'ammontare esclusivamente 
delle spese di cui si autorizza 

il pagamento nel primo 
esercizio considerato nel 

bilancio, senza distinzioni fra 
riscossioni e pagamenti in 

conto competenza e in conto 
residui

l'ammontare delle entrate 
che si prevede di riscuotere 

nel primo esercizio 
considerato nel bilancio, 

senza distinzioni fra 
riscossioni e pagamenti in 

conto  residui

471
Ai sensi dell’art. 165 comma 7 del TUEL, in bilancio, prima di 

 tu e le entrate e le spese, sono iscri : 

in entrata gli importi relativi 
al fondo pluriennale 

vincolato di parte corrente e 
al fondo pluriennale 

vincolato in c/capitale 

in entrata gli importi relativi 
al fondo pluriennale 

vincolato solo in c/capitale

in entrata gli importi relativi 
al fondo pluriennale 

vincolato solo di parte 
corrente

in entrata gli importi relativi 
al fondo pluriennale 

vincolato di competenza 
dell’esercizio successivo

472
Ai sensi dell’art. 165 comma 7 del TUEL, In bilancio, prima di 

 tu e le entrate e le spese, sono iscri : 

in entrata del primo 
esercizio gli importi relativi 

all'utilizzo dell'avanzo di 
amministrazione presunto, 

con l'indicazione della quota 
vincolata del risultato di 

amministrazione utilizzata 
anticipatamente 

in entrata del secondo 
esercizio gli importi relativi 

all'utilizzo dell'avanzo di 
amministrazione presunto, 

con l'indicazione della quota 
vincolata del risultato di 

amministrazione utilizzata 
anticipatamente

in entrata del terzo esercizio 
gli importi relativi all'utilizzo 

dell'avanzo di 
amministrazione presunto, 

con l'indicazione della quota 
vincolata del risultato di 

amministrazione utilizzata 
anticipatamente

in entrata del secondo 
esercizio gli importi relativi 

all'utilizzo dell'avanzo di 
amministrazione accertati, 

con l'indicazione della quota 
vincolata del risultato di 

amministrazione utilizzata 
anticipatamente
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473
Ai sensi dell’art. 165 comma 7 del TUEL, In bilancio, prima di 

 tu e le entrate e le spese, sono iscri : 

in uscita l'importo del 
disavanzo di 

amministrazione presunto al 
31 dicembre dell'esercizio 

precedente cui il bilancio si 
riferisce Il disavanzo di 

amministrazione presunto 
può essere iscritto nella 

spesa degli esercizi successivi

in uscita l'importo del 
disavanzo di 

amministrazione presunto al 
31 dicembre dell'esercizio 

precedente cui il bilancio si 
riferisce Il disavanzo di 

amministrazione presunto 
non può essere iscritto nella 
spesa degli esercizi successivi

in uscita l'importo del 
disavanzo di 

amministrazione presunto al 
31 dicembre dell'esercizio 

precedente cui il bilancio si 
riferisce Il disavanzo di 

amministrazione presunto 
non può essere iscritto nelle 

entrate degli esercizi 
successivi

in uscita l'importo del 
disavanzo di 

amministrazione presunto al 
31 dicembre dell'esercizio 

precedente cui il bilancio si 
riferisce Il disavanzo di 

amministrazione presunto 
può essere iscritto nelle 

entrate degli esercizi 
successivi

474
Ai sensi dell’art. 165 comma 7 del TUEL, In bilancio, prima di 

 tu e le entrate e le spese, sono iscri : 

in entrata del primo 
esercizio il fondo di cassa 

presunto dell'esercizio 
precedente

in entrata del primo 
esercizio il fondo vincolato 

presunto dell'esercizio 
precedente

in entrata del primo 
esercizio il fondo di 

accantonamento presunto 
dell'esercizio precedente

in entrata del primo 
esercizio il fondo di 

svalutazione presunto 
dell'esercizio precedente

475

Ai sensi dell’art. 166 comma 1 del TUEL, nella missione 
“Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma 

“Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva 
non inferiore :

allo 0,30 e non superiore al 2 
per cento del totale delle 

spese correnti di 
competenza inizialmente 

 previste in bilancio 

allo 0,20 e non superiore al 2 
per cento del totale delle 

spese correnti di 
competenza inizialmente 

previste in bilancio

allo 0,20 e non superiore al 4 
per cento del totale delle 

spese correnti di 
competenza inizialmente 

previste in bilancio

allo 0,30 e non superiore al 3 
per cento del totale delle 

spese correnti di 
competenza inizialmente 

previste in bilancio

476

Il fondo di riserva previsto all’art.166 del TUEL è utilizzato, 
con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare 

all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di 
contabilità, nei casi in cui:

si verifichino esigenze 
straordinarie di bilancio o le 
dotazioni degli interventi di 

spesa corrente si rivelino 
 insufficien  

si verifichino esigenze 
straordinarie di bilancio o le 
dotazioni degli accertamenti 
di spesa corrente si rivelino 

insufficienti

si verifichino esigenze 
ordinarie di bilancio o le 

dotazioni degli interventi di 
spesa corrente si rivelino 

insufficienti

si verifichino esigenze 
ordinarie di bilancio o le 

dotazioni degli accertamenti 
di spesa corrente si rivelino 

insufficienti

477

Ai sensi dell’art.166 comma 2 quater del TUEL, Nella 
missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del 

programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un 
fondo di riserva di cassa :

non inferiore allo 0,2 per 
cento delle spese finali, 

utilizzato con deliberazioni 
dell'organo esecutivo

non inferiore allo 0,3 per 
cento delle spese finali, 

utilizzato con deliberazioni 
dell'organo esecutivo

non inferiore allo 0,1 per 
cento delle spese finali, 

utilizzato con deliberazioni 
dell'organo esecutivo

non inferiore allo 0,4 per 
cento delle spese finali, 

utilizzato con deliberazioni 
dell'organo esecutivo
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478
La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro :

venti giorni 
dall'approvazione del 

bilancio di previsione, in 
 termini di competenza 

trenta giorni 
dall'approvazione del 

bilancio di previsione, in 
termini di competenza

venti giorni 
dall'approvazione del 

bilancio di previsione, in 
termine di cassa anche per 
gli anni successivi al primo

trenta giorni 
dall'approvazione del 

bilancio di previsione, in 
termini di cassa anche per gli 

anni successivi al primo

479
Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto:  anche in termini di cassa

solo in termini di cassa solo in termini di competenza anche in termini di previsione

480 Nel PEG le entrate sono articolate in:

titoli, tipologie, categorie, 
capitoli, ed eventualmente 

in articoli, secondo il 
 rispe vo ogge o 

 missioni, programmi, titoli, 
macroaggregati, capitoli ed 

eventualmente in articoli

 in missioni, tipologie, titoli, 
macroaggregati, capitoli ed 

eventualmente in articoli

titoli, missioni, categorie, 
capitoli, ed eventualmente 

in articoli, secondo il 
rispettivo oggetto 

481 Nel PEG le spese sono articolate in:
missioni, programmi, titoli, 
macroaggregati, capitoli ed 

eventualmente in articoli

missioni, tipologie, titoli, 
macroaggregati, capitoli ed 

eventualmente in articoli

missioni, categorie, titoli, 
macroaggregati, capitoli ed 

eventualmente in articoli

missioni, programmi, 
macroaggregati, capitoli ed 

 eventualmente in ar coli 

482
Quale operazione comporta l'erogazione di denaro da parte 

della Tesoreria che determina l'estinzione di una
obbligazione pecuniaria dello Stato?

Il pagamento L'incasso L'impegno Il versamento 

483
Il PEG è deliberato in coerenza con :

il bilancio di previsione e con 
il documento unico di 

programmazione

il bilancio di previsione e con 
il documento economico di 

previsione

il bilancio di previsione e con 
il documento unico di 

aggregazione

il bilancio di previsione e con 
il documento economico 

consuntivo

484
Al PEG è allegato:

il prospetto concernente la 
ripartizione delle tipologie in 
categorie e dei programmi in 
macroaggregati, secondo lo 
schema di cui all'allegato n 8 

al decreto legislativo 23 
giugno 2011, n 118, e 

 successive modificazioni 

il prospetto concernente la 
ripartizione delle tipologie in 
categorie e dei programmi in 
macroaggregati, secondo lo 
schema di cui all'allegato n 7 

al decreto legislativo 23 
giugno 2011, n 118, e 

successive modificazioni

il prospetto concernente la 
ripartizione delle tipologie in 
categorie e dei programmi in 
macroaggregati, secondo lo 
schema di cui all'allegato n 6 

al decreto legislativo 23 
giugno 2011, n 118, e 

successive modificazioni

il prospetto concernente la 
ripartizione delle tipologie in 
categorie e dei programmi in 
macroaggregati, secondo lo 
schema di cui all'allegato n 9 

al decreto legislativo 23 
giugno 2011, n 118, e 

successive modificazioni
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485

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, 
del TUEL e il piano della performance di cui all'art. 10 del 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 :
sono unificati organicamente 

nel PEG
non sono unificati 

 organicamente nel PEG 
sono unificati organicamente 

nel bilancio di previsione

non sono unificati 
organicamente nel bilancio 

di previsione

486
La Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di 

programmazione per le conseguenti deliberazioni entro: il 31 luglio di ciascun anno il 30 aprile di ciascun anno
il 30 settembre di ciascun 

anno
il 31 ottobre di ciascun anno

487

La Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del 
Documento unico di programmazione, con lo schema di 
delibera del bilancio di previsione finanziario , entro il: 15 novembre di ciascun anno 15 dicembre di ciascun anno 15 ottobre di ciascun anno 15 settembre di ciascun anno

488
Il Documento unico di programmazione ha carattere 

generale e costituisce :
la guida strategica ed 

operativa dell'ente
esclusivamente la guida 

strategica dell’ente
esclusivamente la guida 

operativa dell’ente
la guida strategica e 

programmatica dell’ente

489
Il Documento unico di programmazione si compone di due 

 sezioni: 
la Sezione strategica e la 

 Sezione opera va 
la Sezione strategica e la 
Sezione programmatica

la Sezione strategica e la 
Sezione consuntiva

la Sezione strategica e la 
Sezione pluriennale

490

La Sezione strategica del Documento unico di 
programmazione:

ha un orizzonte temporale di 
riferimento pari a quello del 

mandato amministrativo

ha un orizzonte temporale di 
riferimento pari a quello del 

bilancio di previsione
ha un orizzonte temporale di 

riferimento pari a 5 anni 
ha un orizzonte temporale di 

riferimento pari a 3 anni 

491
La sezione operativa del Documento unico di 

programmazione:

ha un orizzonte temporale di 
riferimento pari a quello del 

bilancio di previsione 

ha un orizzonte temporale di 
riferimento pari a 3 anni 

ha un orizzonte temporale di 
riferimento pari a 5 anni 

ha un orizzonte temporale di 
riferimento pari a quello del 

mandato amministrativo

492
Il Documento unico di programmazione costituisce atto 

presupposto indispensabile per:
l'approvazione del bilancio di 

 previsione 
la redazione del bilancio di 

previsione
la preparazione  del bilancio 

di previsione
la stesura del bilancio di 

previsione
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493

Il Documento unico di programmazione semplificato previsto 
dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118, e s.m.i. viene predisposto dagli enti locali con 
popolazione inferiore a:

5000 abitanti a 10000 abitanti a 15000 abitanti a 1000 abitanti

494

Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di 
inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del 

Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con:
le previsioni del Documento 

unico di programmazione
le previsioni del Documento 

economico finanziario
le previsioni del Bilancio di 

programmazione
le previsioni del Documento 

fiscale unico

495
A quale ufficio la Tesoreria di Stato trasmette il conto 

mensile riassuntivo?
Ragioneria Generale dello 

Stato
Corte dei Conti

Al Ministero di Economia e 
Finanza

Banca d'Italia

496
Quale documento trasmette la Tesoreria di Stato alla 

Ragioneria Generale dello Stato?
Il conto mensile riassuntivo Il conto di Tesoreria

Il conto trimestrale 
riassuntivo

Il conto di cassa

497
Nella procedura delle entrate in quale fase sorge per lo Stato 

un'obbligazione pecuniaria attiva?
Nell'accertamento Nel deposito Nel versamento Nella riscossione

498
Tra le entrate dello Stato, ci sono delle operazioni di 

indebitamento a medio termine, quale tra le seguenti?
Accensione prestiti Spese correnti

Alienazione e 
ammortamento di beni 

patrimoniali
Spese in conto capitale

499
Quale principio permette la pubblicazione della legge 
annuale di bilancio dello Stato sulla Gazzetta Ufficiale? Il principio di pubblicità Il principio di chiarezza Il principio di trasparenza Il principio di correttezza

500
Quale legge ha introdotto nell'ordinamento il documento di 

programmazione economico - finanziaria?
La legge n. 362 del 1988 La legge n. 468 del 1978 La legge n. 150 del 1975 La legge n. 124 del 1976

501
Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il 

Documento unico di programmazione sono predisposti :  dall'organo esecu vo dall’organo consiliare dall’organo deliberativo dall’organo contabile

502
Il periodo di tempo in cui si svolge la gestione finanziaria 

dello Stato, come è definito?
Anno finanziario Anno economico Esercizio economico Esercizio annuale 
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503 Nel sito internet dell'ente locale sono pubblicati:

il bilancio di previsione, il 
piano esecutivo di gestione, 

le variazioni al bilancio di 
previsione, il bilancio di 

previsione assestato ed il 
piano esecutivo di gestione 

assestato

il bilancio di previsione, e le 
sole  variazioni al bilancio di 

previsione 

solo il bilancio di previsione 
assestato ed il piano 
esecutivo di gestione 

assestato

il bilancio di previsione,e il 
solo   bilancio di previsione 

assestato  

504 Il bilancio di previsione finanziario:

può subire variazioni nel 
corso dell'esercizio di 

competenza e di cassa sia 
nella parte prima, relativa 

alle entrate, che nella parte 
seconda, relativa alle spese, 
per ciascuno degli esercizi 

 considera  nel documento 

può subire variazioni nel 
corso dell'esercizio di 

competenza e di cassa sia 
nella parte prima, relativa 

alle entrate, che nella parte 
seconda, relativa alle spese, 

solo per gli esercizi successivi 
al primo rispetto a quelli 

considerati nel documento

non può subire variazioni nel 
corso dell'esercizio di 

competenza e di cassa sia 
nella parte prima, relativa 

alle entrate, che nella parte 
seconda, relativa alle spese

può subire variazioni nel 
corso dell'esercizio di 

competenza e di cassa nella 
parte prima, relativa alle 

entrate, per ciascuno degli 
esercizi considerati nel 

documento

505 Le variazioni al bilancio sono di competenza :

dell'organo consiliare salvo 
quelle previste dai commi 5-
bis e 5-quater dell’art 175 

del TUEL

dell'organo di garanzia salvo 
quelle previste dai commi 5-
bis e 5-quater dell’art 175 

del TUEL

dell'organo contabile salvo 
quelle previste dai commi 5-
bis e 5-quater dell’art 175 

del TUEL

dell'organo esecutivo salvo 
quelle previste dai commi 5-
bis e 5-quater dell’art 175 

del TUEL

506
Le variazioni al bilancio di previsione possono essere 

deliberate, fatti salvi casi eccezionali espressamente previsti, 
non oltre

il 30 novembre di ciascun 
anno

il 30 ottobre di ciascun anno
il 30 settembre di ciascun 

anno
il 30 agosto di ciascun anno

507
L’istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e 

il correlato programma di spesa può essere variata nel 
bilancio di previsione entro il:

31 dicembre di ciascun anno 30 novembre di ciascun anno 30 ottobre di ciascun anno 30 settembre di ciascun anno
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508

Entro quale data può essere variata nel bilancio di previsione 
l’istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di 

destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di 
accertamento e riscossione di entrate non previste in 
bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio 

applicato della contabilità finanziaria?

entro il 31 dicembre di 
ciascun anno

entro il 30 novembre di 
ciascun anno

entro il 30 ottobre di ciascun 
anno

entro il 30 settembre di 
ciascun anno

509

Entro quale data può essere variato nel bilancio di previsione 
l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione 

vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono 
stati previsti?

entro il 31 dicembre di 
ciascun anno

entro il 30 novembre di 
ciascun anno

entro il 30 ottobre di ciascun 
anno

entro il 30 settembre di 
ciascun anno

510
I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di 

cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza :
dell'organo esecutivo dell’organo contabile dell’organo amministrativo dell’organo legislativo

511
I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di 

cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza 
dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al :

31 dicembre di ciascun anno 30 novembre di ciascun anno 30 ottobre di ciascun anno 30 settembre di ciascun anno

512 Le fasi di gestione delle entrate sono:
l'accertamento, la 

riscossione ed il versamento

l’accertamento, la 
contabilizzazione, la 

registrazione

l’accertamento, la 
contabilizzazione e il 

versamento

l’accertamento, il 
versamento, la 

contabilizzazione

513
Quale , tra le seguenti, costituisce la prima fase di gestione 

delle entrate?
l’accertamento la riscossione il versamento la registrazione

514
Quale , tra le seguenti, costituisce la seconda fase di gestione 

delle entrate?
la riscossione l’accertamento il versamento la registrazione

515
Quale , tra le seguenti, costituisce la terza fase di gestione 

delle entrate?
il versamento l’accertamento la riscossione la registrazione

516
Ai sensi dell’art. 179 del TUEL e successive modifiche, 

l’accertamento costituisce:
la prima fase della gestione 

delle entrate
la seconda fase della 
gestione delle entrate

l’ultima fase della gestione 
delle entrate

l’unica fase della gestione 
delle entrate

517
Ai sensi dell’art. 179 del TUEL e successive modifiche, la 

riscossione costituisce:
la seconda fase della 
gestione delle entrate

la prima fase della gestione 
delle entrate

l’ultima fase della gestione 
delle entrate

l’unica fase della gestione 
delle entrate

518
Ai sensi dell’art. 179 del TUEL e successive modifiche, il 

versamento  costituisce:
l’ultima fase della gestione 

delle entrate
la prima fase della gestione 

delle entrate
la seconda fase della 
gestione delle entrate

l’unica fase della gestione 
delle entrate
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519
Per tutte le entrate non indicate specificatamente all’art. 179 

del TUEL comma 2 lettere a - b - c e c bis, l’accertamento 
avviene:

mediante contratti, 
provvedimenti giudiziari o 

atti amministrativi specifici, 
salvo i casi, tassativamente 

previsti nel principio 
applicato della contabilità 

finanziaria, per cui è previsto 
l'accertamento per cassa

a seguito di acquisizione 
diretta o di emissione di liste 

di carico

a seguito di emissione di 
ruoli o a seguito di altre 
forme stabilite per legge

in corrispondenza 
dell'assunzione del relativo 

impegno di spesa

520 Cosa è l'ufficio parlamentare di bilancio?

è un organismo 
indipendente italiano di 

vigilanza sulla finanza 
pubblica

non esiste

è un organismo italiano di 
vigilanza sulla finanza 

pubblica alle dipendenze del 
MEF

è stato soppresso nel 2001

521
Indica la durata del mandato dell'ufficio parlamentare di 

bilancio:
6 anni 3 anni 2 anni 4 anni

522
Cosa sancisce l'art 75 della Costituzione riguardo il 

referendum popolare abrogativo?
non è ammesso per le leggi 

tributarie e di bilancio

è ammesso di amnistia e di 
indulto, di autorizzazione a 

ratificare trattati 
internazionali

non è ammesso solo in tema 
di leggi di stabilità

è ammesso solo in tema di 
bilancio

523
Ai sensi della Costituzione, cosa devono indicare tutte le 

leggi volte ad importare nuovi o maggiori oneri ?
indicare i mezzi per farvi 

fronte
ribadire il principio della 

copertura delle spese
indicare le maggiori entrate

indicare il motivo dei 
maggiori importi

524
Considerato l'art 119 della Costituzione, “Comuni, province, 
città metropolitane e regioni sono autorizzate a stabilire ed 

applicare tributi ed entrate proprie ...” sono:

in armonia con la 
Costituzione e secondo i 

principi di coordinamento 
della finanza pubblica e del 

sistema tributario

senza alcun vincolo 
finanziario ed economico

senza alcun vincolo di 
bilancio

in osservanza dei vincoli 
economici e finanziari dettati 

dall'ordinamento nazionale

525
L'art. 119 della Costituzione specifica che comuni, province, 
città metropolitane e regioni si servono di risorse derivanti 

da tributi propri, compartecipazioni e fondo perequativo per:

finanziare integralmente le 
funzioni pubbliche loro 

attribuite

finanziare interventi pubblici 
diversi dal normale esercizio 

delle loro funzioni

finanziare I servizi pubblici 
fondamentali

promuovere lo sviluppo 
economico, la coesione e la 

solidarietà sociale, per 
rimuovere gli squilibri sociali 

ed economici
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526
Cosa prevede l'art. 119 della Costituzione al fine di 

promuovere lo sviluppo economico, rimuovere gli squilibri e 
favorire l'esercizio dei diritti?

L'erogazione di risorse 
aggiuntive ed interventi 

speciali, da parte dello Stato, 
a favore di determinati 
comuni, province, città 
metropolitane e regioni

L'erogazione di risorse 
aggiuntive a favore di alcune 

regioni

L'erogazione di risorse 
aggiuntive solo a favore delle 

regioni del Sud Italia

L'istituzione di un fondo 
perequativo per I territori 

con minore capacità fiscale 
per abitante

527
Considerato la l.196/2009, art. 5, da chi viene nominato il 

Presidente dell'ISTAT?

Dal Governo, previo parere 
favorevole delle 

Commissioni parlamentari 
competenti, espresso a 

maggioranza dei due terzi 
dei componenti

Dalle Camere, sentite le 
Commissioni parlamentari 

componenti

Dal Governo, previo parere 
favorevole delle Camere

Dal Governo, previo parere 
favorevole delle 

Commissioni parlamentare 
componenti, espresso a 

maggioranza di un terzo dei 
componenti

528 Cosa approvano annualmente le camere?
il bilancio e il rendiconto 

consuntivo

il bilancio annuale, quello 
pluriennale, la decisione di 

finanza pubblica e il 
rendiconto consuntivo

il bilancio annuale, nuovi 
tributi e nuove spese

I bilanci e il documento di 
economia e finanza

529
Considerato l'art.44 della l.196/2009, quale tra le seguenti 

affermazioni è corretta riguardo “Il saldo di cassa del settore 
Statale.."

risulta dal consolidamento 
tra flussi di cassa del bilancio 
dello Stato e della Tesoreria 

statale

viene esposto con 
riferimento alle stime di 

cassa e di competenza del 
bilancio

l'esposizione è rilasciata in 
riferimento alle stime di 

cassa del bilancio

risulta dal consolidamento 
dei flussi di cassa in entrata 

ed in uscita del bilancio dello 
Stato

530

Qual è il provvedimento legislativo che introdusse il 
"documento di programmazione economico-finanziaria", con 

lo scopo di fissare gli obiettivi principali delle 
Amministrazioni pubbliche?

La Legge 23/8/1988, n. 362 La Legge 5/08/1978, n. 468 La legge 3/12/2009, n. 5 La legge 31/12/2009, n.196

531
Considerati i principi della Costituzione, le leggi che 

importano nuove o maggiori oneri:
devono indicare i mezzi per 

farvi fronte

possono essere approvate in 
deficit, salvo successivo 

ripiano, con legge

devono trovare copertura 
nella legge di bilancio

devono trovare copertura in 
sede di legge di stabilità

532
Quando devono essere trasmessi i rendiconti dei funzionari 

delegati alla ragioneria generale dello Stato?

entro il 25 gennaio dell'anno 
successivo a quello di 

riferimento

entro il 31 dicembre 
dell'anno successivo a quello 

di riferimento

entro il 30 ottobre dell'anno 
successivo a quello di 

riferimento

entro il 25 marzo dell'anno 
successivo a quello di 

riferimento
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533
Cosa sono i "fondi speciali" definiti nella legge di contabilità 

e finanza pubblica (stabiliti nella l.196/2009)?

risorse destinate a finanziare 
provvedimenti legislativi che 

si prevede siano approvati 
nel corso degli esercizi 
finanziari compresi nel 

bilancio pluriennale

risorse destinate a finanziari 
le future ed eventuali spese 

impreviste

risorse destinate a spese di 
investimento risorse 
destinate a spese di 

investimento

risorse destinate a finanziare 
provvedimenti legislativi già 

approvati

534
Considerata la l. 196/2009, indica entro quando I disegni di 

legge collegati alla manovra di finanza pubblica sono da 
presentare alle Camere:

Il mese di gennaio Il 31 giugno Il 15 marzo Il mese di ottobre

535
Indica quali sono i soggetti titolari della funzione del 

controllo di regolarità amministrativo-contabile sugli atti 
adottati dalle amministrazioni statali centrali e periferiche:

gli uffici centrali del bilancio 
e le Ragionerie territoriali 

dello Stato

le Ragionerie territoriali 
dello Stato e i nuclei interni 

di valutazione

i servizi ispettivi di finanza 
pubblica e i nuclei interni di 

valutazione

gli uffici centrali del bilancio 
e i nuclei interni di 

valutazione

536
Cosa ha introdotto la legge finanziaria nell'ordinamento 

italiano?
la legge 5/08/1978, n.468 la legge 3/12/2009, n.5 la legge 31/12/2009, n.196 la legge 23/08/988, n362

537

In quale allegato, per fini conoscitivi, sono fornite le 
indicazioni quantitative riguardo l'intermediazione operata 
dalla tesoreria dello Stato sulle somme erogate dal bilancio 

statale?

in apposito allegato al 
Rendiconto generale dello 

Stato

in apposito allegato al 
Documento programmatico 

di bilancio

in apposito allegato al 
disegno di legge di 

assestamento del bilancio

in apposito allegato al 
disegno di legge del bilancio

538
Entro quale mese dell’anno il Ministro dell'economia e delle 
finanze deve presentare al Parlamento un disegno di legge ai 

fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio?

entro il mese di giugno di 
ciascun anno

entro il mese di dicembre di 
ciascun anno

entro il mese di ottobre di 
ciascun anno

entro il mese di gennaio di 
ciascun anno

539
Indica quale delle seguenti affermazione sul bilancio annuale 

di previsione dello Stato non è corretta:

E' oggetto di diversi disegni 
di legge per le entrate e per 

le spese

E' oggetto di un unico 
disegno di legge

Deve essere presentato dal 
Governo al Parlamento 

entro il 20 ottobre

Deve essere approvato entro 
il 31 dicembre

540
Indica quali delle seguenti entrate sono nel bilancio di 

competenza:
Le entrate accertate anche 

se non riscosse
Solo le entrate riscosse

Le entrate che 
effettivamente saranno 

riscosse dallo Stato nell'anno 
finanziario

Solo le entrate tributarie
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541

Ai sensi della l. 196/2009, il progetto di previsione dello 
Stato è composto in unità di voto, per l'entrata e per la 

spesa. Le unità di voto per la spesa sono costituite da che 
cosa?

dai programmi
dalle norme che comportano 

interventi di natura 
localistica

dalle norme che comportano 
variazione delle aliquote 

relative alle imposte indirette

dalle norme che comportano 
variazioni delle detrazioni 

afferenti a imposte indirette

542

Per ogni unità di voto del bilancio annuale di previsione deve 
essere indicato l'ammontare delle spese che si prevede di 
pagare, sempre nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza 

distinzione tra le operazioni in conto competenza e in conto 
residui. Ai sensi della l.196/2009, indica quali sono le somme 

che si considerano pagate:

Le somme erogate dalla 
Tesoreria

Tutte le somme eccetto 
quelle erogate dalla Tesoreria

Le somme per le quali è 
stata disposta la liquidazione

Tutte le somme eccetto 
quelle erogate dalla 

Tesoreria Tutte le somme 
eccetto quelle erogate

543
Indica entro quando il Ministero dell'Economia e delle 

Finanze deve presentare al Parlamento il disegno di legge ai 
fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio:

Entro il mese di giugno di 
ciascun anno

Entro il mese di dicembre di 
ciascun anno

Entro il mese di aprile di 
ciascun anno

Entro il mese di maggio di 
ciascun anno

544
Indica di quale norma della Costituzione i criteri 

dell'integrità, dell'universalità e dell'unità di bilancio dello 
stato ne costituiscono i profili attuativi:

Dell'art.81 della Costituzione Dell'art. 80 della Costituzione Dell'art. 75 della Costituzione
Dell'art. 119 della 

Costituzione

545 Indica l’affermazione corretta riguardo l'esercizio provvisorio:
Per lo Stato può avere al 
massimo una durata di 

quattro mesi

Per lo Stato può avere al 
massimo una durata di tre 

mesi

Permette di continuare la 
gestione finanziaria fino al 

31 marzo dell'anno 
successivo

Si ricorre ad esso quando il 
bilancio non è approvato dal 

Parlamento entro il 31 
gennaio

546 Indica cosa è il bilancio annuale di previsione dello Stato:
E' un oggetto di un unico 

disegno di legge
E' un oggetto di diversi 

disegni di legge per le entrate

E' un oggetto di un disegno 
di legge per le spese 

pubbliche e il gettito fiscale

E' un oggetto di diversi 
disegni di legge per gli 

elementi di previsione delle 
entrate e per gli elementi di 

previsione delle spese 
relativi ai diversi Ministeri

547
Ai sensi della l.196/2009, art. 26, come sono ripartite le 

spese delle Stato secondo la loro specifica natura economica?
In categorie Secondo l'oggetto economico Secondo la loro funzione In titoli
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548

Durante l'esercizio provvisorio, la gestione di bilancio dello 
Stato è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista 

da ogni capitolo quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio. 
Sono possibili eccezioni?

Sì, possono essere pagate in 
deroga a tali limiti le spese 

obbligatorie e non 
suscettibili di impegni o di 

pagamenti frazionati in 
dodicesimi

Sì, possono essere pagate in 
deroga a tali limiti le spese 

del personale e suscettibili di 
impegni e pagamenti 

frazionati in dodicesimi

Sì, possono essere pagate in 
deroga a tali limiti le spese 

non obbligatorie e 
suscettibili di impegni o 
pagamenti frazionati in 

dodicesimi

No, mai

549
Da chi è presentato formalmente al Parlamento il rendiconto 

generale dello Stato dell'esercizio scaduto il 31 dicembre 
precedente ?

Dal Ministro dell'Economia e 
delle Finanze

Dal Presidente della Corte 
dei Conti

Dal Consiglio dei Ministri
Dal Presidente del consiglio 

dei Ministri

550

Considerate le norme di contabilità generale dello Stato, in 
materia di bilancio annuale di previsione, grazie a quale 

provvedimento legislativo al bilancio di competenza è stato 
affiancato il bilancio di cassa?

la Legge 5/8/1978, n.468 la legge 3/12/2009, n.5 la Legge 23/08/1988, n.362 la Legge 25/6/1999,n.208

551 Da chi è presentato il bilancio dello Stato al Parlamento? dal Governo dalle Camere dal Consiglio dei Ministri
dal Presidente del consiglio 

dei Ministri

552
Quale gestione è consentita durante l'esercizio provvisorio 

del bilancio dello Stato (ai sensi dell'art. 32 della l.196/2009) 
?

La gestione di bilancio per 
tanti dodicesimi della spesa 
prevista da ciascun capitolo 

quanti sono i mesi 
dell'esercizio provvisorio

La gestione di bilancio per la 
spesa corrente per tanti 
dodicesimi della spesa 

prevista da ciascun capitolo 
quanti sono i mesi 

dell'esercizio provvisorio non 
superiori a due

La gestione di bilancio per 
tanti dodicesimi della spesa 
prevista da ciascun capitolo 

quanti sono i mesi 
dell'esercizio provvisorio non 

superiore a uno

La gestione di bilancio per la 
spesa corrente per tanti 
dodicesimi della spesa 

prevista da ciascun capitolo 
quanti sono i mesi 

dell'esercizio provvisorio

553
Ai sensi della l.196/2009, indica quando viene presentato il 

bilancio pluriennale programmatico dello Stato dal Governo 
alla Camere:

entro il 20 ottobre Entro il 15 marzo entro il 31 giugno entro il 31 luglio

554
Entro quando il rendiconto generale dello Stato dell'esercizio 
scaduto il 31 dicembre precedente deve essere presentato al 

Parlamento?
entro il mese di giugno entro il mese di settembre entro il mese di gennaio entro il mese di luglio

555
Qual è l'unità elementare sancita nell'art. 25.2 della l. 

196/2009 ai fini della gestione e della rendicontazione per le 
spese di Stato?

il capitolo le categorie l'unità previsionale il programma
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556 Indica cosa compone il bilancio previsionale

Dallo stato di previsione 
dell'entrata e dagli stati di 

previsione della spesa 
distinti per ministeri

Da un unico stato di 
previsione dell'entrata e da 

tanti stati di previsione della 
spesa

Da tanti stati di previsione di 
entrata e da un solo stato di 

previsione di spesa

Da tanti stati di  previsione 
dell'entrata  e dell'uscita 

quanti sono I diversi  
ministeri

557 Indica come viene approvato il bilancio annuale di previsione Con un unico disegno di legge
Sempre con più di un 

disegno di legge
Con tanti disegni di legge 

quanti sono i diversi ministeri
Con più disegni di legge

558
Le unità di voto sono ripartite in capitoli in allegato allo stato 

di previsione per quale fine?
Della gestione e della 

rendicontazione
Della sola gestione Della rendicontazione

Del controllo da parte del 
Parlamento

559
Indica tra le seguenti affermazioni quale è vera riguardo il 

bilancio pluriennale:

Non comporta 
l'autorizzazione a riscuotere 
le entrate e ad eseguire le 

spese

Comporta l'autorizzazione a 
riscuotere le entrate ed a 
eseguire le spese ogni due 

anni

Comporta l'autorizzazione a 
riscuotere le entrate per 

ogni anno

Comporta l'autorizzazione 
ad eseguire le spese ma non 

a riscuotere le entrate

560
Indica come avviene l'assestamento degli stanziamenti di 

bilancio (ex legge n.196/2009, art. 33):

Ogni anno, su presentazione 
di apposito disegno di legge 

da parte del Ministro 
dell'Economia e delle 

Finanze, anche sulla scorta 
della consistenza dei residui 
attivi e passivi accertata in 

sede di rendiconto 
dell'esercizio scaduto

Ogni anno, su iniziativa del 
Governo sentito il Ministro 

dell'economia e delle 
finanze, a seguito 

dell'approvazione del 
rendiconto

Su iniziativa del Governo

Su iniziativa del Ministro 
dell'economia e delle 

finanze, ogni anno, a seguito 
dell'approvazione del 

rendiconto

561
Come sancito dalla l.196/2009, quali variazioni possono 
essere proposte con il disegno di legge di assestamento?

variazioni compensative tra 
le dotazioni finanziarie 
previste a legislazione 

vigente anche relative a 
unità di voto diverse

variazioni compensative tra 
le dotazioni finanziarie 

relative a programmi di due 
missioni

variazioni compensative tra 
le dotazioni finanziarie 

relative a programmi della 
missione di diversi Ministeri

variazioni compensative tra 
le dotazioni finanziarie 

relative a capitoli di uno 
stesso programma
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562 Come sono definiti i programmi dalla l. n.196/2009?

aggregati di spesa con 
finalità omogenea diretti al 

perseguimento degli 
obiettivi definiti nell'ambito 

delle missioni

l'insieme di più missioni
aggregati di spesa diretti al 

perseguimento degli 
obiettivi strategici

le spese che non possono 
essere ricalcolate all'interno 

degli stati di previsione

563
Considerato l'art. 21 della l. 196/2009, cosa sono i fattori 

legislativi?

spese autorizzate da 
espressa disposizione 

legislativa che ne determina 
l'importo e il periodo di 

iscrizione in bilancio

elementi utilizzati per la 
predisposizione delle 
previsioni di bilancio

elementi definiti all'interno 
delle leggi di spesa

fattori utilizzati per 
determinare l'importo e il 

periodo di iscrizione in 
bilancio della spesa 

autorizzata

564
Considerato l’art. 21 della l.196/2099 cosa sono le spese di 

adeguamento al fabbisogno?

le spese non predeterminate 
legislativamente, che sono 
quantificate tenendo conto 

delle esigenze 
dell'amministrazione

le spese predeterminate 
legislativamente, che sono 
quantificate tenendo conto 

delle eventuali esigenze 
dell'amministrazione

le spese previste per 
raggiungere la missione

le spese indispensabili per 
l'emissione di BOT o BTP

565
Ai sensi della l.196/2009, art.23, è possibile che importi 

stanziati da singole leggi spesa siano modificati con il disegno 
di legge di bilancio?

Sì, è possibile la 
rimodulazione in via 

compensativa all'interno di 
un programma o tra 

programmi di ciascuna 
missione

Sì, ma solo se nella legge di 
stabilità vi è una modifica 

della norma originaria

Sì, è possibile la 
rimodulazione in via 

comprensiva all'interno di un 
unico programma di una 

missione

No, non è mai possibile

566
Nel quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato (ex 

legge n. 196/2009), per "indebitamento o accrescimento 
netto", si intende il risultato differenziale:

tra tutte le entrate e le 
spese, escluse le operazioni 
riguardanti le partecipazioni 
azionarie ed i conferimenti, 

nonché la concessione e 
riscossione di crediti e 

l'accensione e rimborso di 
prestiti

il totale delle entrate finali di 
conto capitale e le spese per 

investimento

delle operazioni finali, 
rappresentate da tutte le 

entrate e le spese a 
carattere pluriennale

tra tutte le entrate e le 
spese, incluse le operazioni 
riguardanti le partecipazioni 
azionarie ed i conferimenti, 

nonché la concessione e 
riscossione di crediti e 

l'accensione e rimborso di 
prestiti
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567
Considerato il quadro generale riassuntivo del bilancio dello 

Stato stabilito o dalla l. 196/2009, indica da cosa è dato il 
"ricorso al mercato":

Dal differenziale tra Il totale 
delle entrate finali e il totale 

delle spese

Delle operazioni finali, 
rappresentate da tutte le 

entrate e le spese a 
carattere pluriennale

Delle operazioni finali, 
rappresentate da tutte le 

entrate e le spese, escluse le 
operazioni di accensione e di 

rimborso di prestiti

Tra tutte le entrate e le 
spese, escluse le operazioni 
riguardanti le partecipazioni 
azionarie ed i conferimenti, 

nonché la concessione e 
riscossione di crediti e 

l'accensione e rimborso di 
prestiti

568
Nel caso l'attuazione di leggi rischi di porre pregiudizi al 

conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, la 
l.196/2009, art.17, comma 13, prevede che

il Ministro dell'Economia e 
delle Finanze assuma 
tempestivamente le 

conseguenti iniziative 
legislative

il Ministro competente ne dà 
notizia al Ministro 

dell'Economia e delle 
Finanze, che riferisce in 
Consiglio e assume le 
conseguenti iniziative 

legislative

il Ministro competente ne dà 
subito notizia al Consiglio dei 

Ministri, il quale assume 
tempestivamente le 

conseguenti iniziative 
legislative

il Presidente del Consiglio 
riferisce in Parlamento, ai 

fini delle opportune 
manovre correttive

569
Quando sentenze definitive di organi giurisdizionali e della 

Corte Costituzionale possono determinare maggiori oneri, la 
l. 196/2009 art.17, comma 13, prevede che …

il Ministro dell'Economia e 
delle Finanze assume 
tempestivamente le 

conseguenti iniziative 
legislative

il Presidente del Consiglio 
riferisce in Parlamento, ai 

fini delle opportune 
manovre correttive

il ministro competente ne dà 
notizia al Ministro 

dell'Economia e delle 
Finanze, che riferisce in 
Consiglio e assume le 
conseguenti iniziative 

legislative

il Ministro competente ne dà 
subito notizia al Consiglio dei 

Ministri, il quale assume 
tempestivamente le 

conseguenti iniziative 
legislative

570
Con quale intervento legislativo è stata istituita l’Agenzia 

delle entrate?

dal D.Lgs. 300/1999 di 
riforma dell'organizzazione 

del Governo

dalla L. 196/2009, legge di 
contabilità e finanza pubblica

dal D.Lgs. 173/2003 che 
organizza il Ministero 

dell'economia e delle finanze

dal D.P.C.M. 67/2013, 
regolamento di 

organizzazione del Ministero 
dell'economia e delle finanze

571
Che scopo hanno le maggiori entrate, rispetto a quelle 

iscritte nel bilancio di previsione dello Stato, derivanti da 
variazioni degli andamenti a legislazione vigente?

sono finalizzate al 
miglioramento dei saldi di 

finanza pubblica

possono essere impiegate 
solo per coprire nuove spese

possono essere impiegate 
esclusivamente per coprire 

maggiori spese

possono essere utilizzate 
esclusivamente per la 

copertura finanziaria di 
riduzioni di entrate
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572
Ai sensi dell'art. 196/2009, indica quali delle seguenti 

affermazioni sulle leggi di spesa a carattere permanente è 
corretta:

Devono Quantificare l'onere 
annuale previsto per 

ciascuno degli anni compresi 
nel bilancio pluriennale e 

l'onere a regime

Devono quantificare l'onere 
complessivo per ciascuno 
degli anni considerati nel 

bilancio pluriennale

Devono quantificare l'onere 
a regime

Devono quantificare l'onere 
previsto per ciascuno degli 
anni compresi nel bilancio 

pluriennale

573
Indica qual è l'ultima fase del regime giuridico delle entrate 

dello Stato:
Il versamento Il pagamento La riscossione L'accertamento

574
I tesorieri o gli agenti pagatori, prima di procedere con il 

pagamento, che è la fase a conclusione del procedimento di 
spesa, cosa devono accertare?

accertare la regolarità 
formale del titolo e l'identità 

del beneficiario

solo accertare la regolarità 
formale del titolo, in quanto 
l'identità del beneficiario è 

stata già accertata

accertare solo l'identità del 
beneficiario

accertare la regolarità 
formale del titolo e, 

facoltativamente, anche 
l'identità del beneficiario

575
Quali sono le fasi proprie del procedimento di gestione delle 

spese dello Stato?
impegno e liquidazione impegno e accertamento ordinazione e liquidazione impegno e riscossione

576
Indica cosa costituisce la riscossione nel sistema delle 

entrate dello Stato:

La fase in cui si realizza il 
materiale introito da parte 
del tesoriere/cassiere o di 

altri eventuali incaricati della 
riscossione delle somme 

dovute all'ente

La fase in cui le somme 
riscosse vengono trasferite 

nelle casse dell'ente

La fase in cui viene fissata la 
scadenza di riscossione della 

somma

La fase in cui viene 
quantificata la somma da 

incassare

577
Considerato il regime giuridico delle entrate dello Stato, 

quale fase costituisce l'accertamento?
La prima fase Sempre la seconda  fase La seconda fase La terza fase

578 Qual è il fine della fase dell'accertamento? individua il debitore introita le somme dovutegli
individua la persona del 

creditore
riceve il mandato di 

pagamento

579
Indica la definizione delle entrate accertate e non riscosse 

entro il termine dell'esercizio:
Residui attivi Economie di spesa Residui passivi Crediti

580
Da cosa è preceduta la liquidazione, nel procedimento di 

gestione delle uscite dello Stato?
dall'impegno dalla liquidazione dal versamento dalla riscossione

92



CONCORSO A 159 POSTI DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO NEI RUOLI 
DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, DELLA CORTE DEI CONTI E DELLA AVVOCATURA DELLO STATO

BANCA DATI DI CONTABILITA' STATO - ENTI LOCALI

ID QUESITO RISPOSTA ESATTA RISPOSTA SBAGLIATA RISPOSTA SBAGLIATA RISPOSTA SBAGLIATA

581

Il sistema della contabilità economica, ai sensi dell'art. 10 del 
d.lgs. n.279/1997, si fonda su rilevazioni analitiche per 

centro di costo e per centro di responsabilità, con le 
componenti fondamentali quali il piano dei conti, i centri di 

costo, i centri di  responsabilità, i servizi e le prestazioni  
erogati. Indica la funzione dei centri di costo:

costituiscono lo strumento 
per la rilevazione economica 

dei costi, necessario al 
controllo di gestione

esprimono le funzioni 
elementari, finali e 
strumentali per il 

raggiungimento degli 
obiettivi della missione 

dell'amministrazione

sono individuati in coerenza 
con il sistema dei centri di 

responsabilità 
dell'amministrazione, ne 

rilevano i risultati economici 
e ne seguono l'evoluzione, 

anche in relazione ai 
provvedimenti di 
riorganizzazione

esprimono le funzioni 
elementari per il 

raggiungimento degli scopi 
dell'amministrazione

582
Indica cosa è necessario specificare per definire un costo 

nell'ambito del controllo di gestione:

L'oggetto del costo, gli 
elementi che lo 

compongono, il periodo in 
cui è stato sostenuto

L'oggetto del costo e, in 
maniera facoltativa, il 
periodo in cui è stato 

sostenuto

L'importo di base del costo
Gli elementi che 

compongono il costo

583

Il sistema della contabilità economica, ai sensi dell'art. 10 del 
d.lgs. n.279/1997, si fonda su rilevazioni analitiche per 

centro di costo e per centro di responsabilità, con le 
componenti fondamentali quali il piano dei conti, i centri di 

costo, i centri di responsabilità, i servizi e le prestazioni 
erogati. Indica la funzione dei servizi erogati...

sono aggregati nelle funzioni-
obiettivo che esprimono le 

missioni istituzionali di 
ciascuna amministrazione 

interessata

sono individuati in coerenza 
con il sistema dei centri di 

responsabilità 
dell'amministrazione, ne 

rilevano i risultati economici 
e ne seguono l'evoluzione, 

anche in relazione ai 
provvedimenti di 
riorganizzazione

esprimono le funzioni 
elementari per il 

raggiungimento degli scopi 
dell'amministrazione

nessuna alternativa è 
corretta

584
Ai sensi del d.lgs. n.286/1999, indica il sistema adottato dalle 

pubbliche amministrazioni al fine di permettere la 
valutazione economica dei servizi e dell’attività prodotti

Un sistema di contabilità 
economica fondato su 

rilevazioni analitiche per 
centri di costo

Un sistema di contabilità 
analitica, per centri di costo

In alcuni casi un sistema di 
contabilità analitica e in altri 
casi un sistema di contabilità 
economica, per costi e ricavi

Un sistema di contabilità 
economica fondato su 

rilevazioni analitiche per 
centri di ricavo
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585
Riguardo i beni demaniali, indica la distinzione tra demanio 

necessario e demanio accidentale

Nel primo sono ricompresi 
tutti quei beni che, per la 
loro utilità generale, non 
possono che appartenere 
allo Stato o agli altri enti 
pubblici territoriali; nel 

secondo rientrano quei beni 
che possono anche non 

essere demaniali

Nel primo sono ricompresi 
tutti quei beni che 

appartengono allo Stato o ad 
enti pubblici; nel secondo 

rientrano quei beni che non 
appartengono agli enti 

pubblici territoriali

Nel primo sono compresi il 
demanio marittimo e quello 
idrico; nel secondo rientrano 

quei beni che non 
appartengono agli enti 

pubblici territoriali

Nel primo rientrano quei 
beni che appartengono solo 

al demanio militare e, 
quindi, allo Stato; nel 

secondo rientrano quei beni 
che possono anche non 

essere demaniali

586
Indica quali sono i beni dello Stato indisponibili per 

appartenenza:

Cose di interesse artistico e 
culturale non costituite in 

raccolte

Cose di interesse artistico e 
culturale costituite in 

raccolta
Le acque termali

Beni mobili non demaniali 
destinati alla difesa, esclusi I 

beni immobili

587 Indica il compito dell'Agenzia delle Entrate

) Ha il compito di perseguire 
il massimo livello di 

adempimento degli obblighi 
fiscali sia attraverso 

l'assistenza ai contribuenti, 
sia attraverso i controlli 
diretti a contrastare gli 

inadempimenti e l'evasione 
fiscale

Ha il compito di vigilare 
sull'adempimento degli 

obblighi fiscali attraverso 
controlli diretti

Ha il compito di sviluppare il 
sistema informativo sui beni 
del demanio del patrimonio 

dello Stato, utilizzando 
criteri di mercato

Ha il compito di contrastare 
l'evasione fiscale e vigilare 
sulla fiscalità interna negli 

scambi internazionali

588 Quale fonte legislativa ha istruito l'Agenzia delle Entrate?
D.lgs. n. 300/1999 di riforma 

dell'organizzazione del 
Governo

il D.M. 22/03/1996, n. 327, 
istitutivo del servizio di 

controllo presso il Ministero 
del Bilancio e della 

Programmazione economica

il d.lgs. n. 173/2003, di 
riorganizzazione del 

Ministero dell'Economia e 
delle Finanze

Nessuna delle affermazioni è 
corretta
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589
Indica tra le seguenti affermazioni circa le Agenzie fiscali 

quella corretta:

Operano nell'esercizio delle 
funzioni pubbliche ad esse 

affidate in base ai principi di 
legalità, imparzialità e 

trasparenza

La loro istituzione è 
successiva e conseguente 

alla soppressione dei 
Dipartimenti del M.E.F

Operano nell'esercizio delle 
funzioni pubbliche ad esse 
affidate in base al principio 

di legalità

Non hanno autonomia 
patrimoniale, ma hanno 
autonomia organizzativa

590 Quante sono le Agenzie istituite con d.lgs. n. 300/1999 ?
quattro: Entrate, Dogane, 

Territorio e Demanio
cinque: Entrate, Uscite, 

Dogane, Territorio e Demanio
due: Entrate e Dogane due: Entrate e Demanio

591
Indica a quale agenzia è stata attribuita la qualità di ente 

pubblico economico attraverso il d.lgs. n. 300/1999:
All'Agenzia del Demanio All'Agenzia del Territorio All'Agenzia delle Dogane All'Agenzia delle Entrate

592 Qual è la fonte legislativa che ha istituito le Agenzie fiscali? il d.lgs. n.300/1999 la L. n.189/1959 la L. n. 340/2000
Nessuna delle precedenti 

affermazioni è corretta

593 Quali sono le autonomie delle Agenzie fiscali?

regolamentare, 
amministrativa, 

patrimoniale, organizzativa, 
contabile e finanziaria

finanziaria, amministrativa e 
regolamentare

finanziaria e amministrativa regolamentare e finanziaria

594
In conformità al d.lgs.n.112/1999 chi esercita la vigilanza sui 

concessionari delle riscossioni, con il fine di assicurare la 
regolarità, la tempestività e l'efficienza del servizio?

dal Ministro dell'Economia e 
delle Finanze

dal Presidente della Corte 
dei Conti

dal Consiglio dei Ministri dalla CONSOB

595

La Ragioneria Generale dello Stato è uno degli organi centrali 
di supporto e in alcuni casi di verifica per Parlamento e 

Governo, nell’ambito di politiche, processi e adempimenti di 
bilancio. Indica tra le seguenti quali sono le sue funzioni:

è chiamata ad assicurare 
l'uniforme interpretazione 

ed applicazione delle norme 
contabili

non si occupa di assicurare 
l'uniforme interpretazione 

ed applicazione delle norme 
contabili, poiché non è suo 

compito

cura gli affari economici e 
finanziari comunitari ed 

internazionali

si occupa della cessione e del 
collocamento sul mercato 

finanziario delle 
partecipazioni azionarie 

dello Stato
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596

La Ragioneria Generale dello Stato è uno degli organi centrali 
di supporto e in alcuni casi di verifica per Parlamento e 

Governo, nell’ambito di politiche, processi e adempimenti di 
bilancio. Indica tra le seguenti quali sono le sue funzioni:

è chiamata ad intervenire in 
sede di esame preventivo su 
ogni disegno di legge o atto 

del Governo che possa avere 
ripercussione diretta o 
indiretta sulla gestione 

economico -finanziaria dello 
Stato

non si occupa di assicurare 
l'uniforme interpretazione 

ed applicazione delle norme 
contabili, poiché non è suo 

compito

è una struttura di supporto 
che eroga servizi specialistici 

rivolti sia all'interno della 
struttura organizzativa del 

M.E.F., sia all'esterno di essa

si occupa della gestione 
finanziaria, della cessione e 

del collocamento sul 
mercato finanziario delle 
partecipazioni azionarie 

dello Stato

597
Indica la corretta sequenza in cui si svolgono le fasi di 

realizzazione delle uscite di una pubblica amministrazione
Impegno, liquidazione, 

ordinazione e pagamento
Impegno, liquidazione, 

pagamento e ordinazione
Liquidazione, impegno, 

ordinazione e pagamento
Impegno, ordinazione, 

liquidazione e pagamento

598 Con quale procedura deve essere approvato il bilancio?
Solo con la procedura 

normale

Con procedura normale, 
previo il parere della 

Commissione

Con il parere della 
Commissione

Con procedura normale e, in 
alcuni specifici casi, anche 

con la procedura abbreviata

599
A chi viene riconosciuta l'autonomia finanziaria di entrata e 

di spesa dal Titolo V della Costituzione?
Comuni, province, città 
metropolitane, regioni

Province e città Regioni e Comuni Stato, Regioni e Comuni

600
Come deve o può essere la realizzazione dell'autonomia 

impositiva degli enti sub statali?

deve essere in armonia con 
la Costituzione secondo i 

principi di coordinamento 
della finanza pubblica e del 

sistema tributario

deve essere in armonia con 
la Costituzione, senza essere 
sottoposta ad ulteriori vincoli

può avvenire solo in materia 
di compartecipazioni a 

tributi erariali

deve essere in armonia con 
la Costituzione secondo I 

principi della finanza 
pubblica

601
Indica quando è possibile e lecito l'indebitamento per enti 

sub statali:
Solo per finanziarie le spese 

di investimento

Per finanziare le spese di 
investimento, previa 
garanzia dello Stato

Solo per finanziare le spese 
di investimento correnti

Per finanziare qualsiasi spesa 
di investimento, senza 

garanzia dello Stato

602
Indica cosa prevede la Costituzione in favore dell'esercizio 

dei diritti, ai fini dello sviluppo economico e della rimozione 
degli squilibri sociali e territoriali?

Risorse aggiuntive ad 
interventi speciali, da parte 

dello Stato, a favore di 
determinati comuni, 

province, città 
metropolitane, regioni

Risorse aggiuntive ad 
interventi speciali a favore di 

tutti gli enti territoriali

Risorse aggiuntive ad 
interventi speciali a favore di 

tutti gli enti regionali

Risorse aggiuntive ad 
interventi speciali, da parte 
dello Stato, a favore di enti 

locali
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603
Indica quali somme sono da intendersi incassate ed erogate 

nel bilancio finanziario:

Le somme versate in 
tesoreria e quelle erogate 

dalla tesoreria

Solo le somme erogate in 
tesoreria, ma non quelle 

incassate dalla stessa

Solo le somma versate in 
tesoreria, ma non quelle 

erogate dalla tesoreria

Le somme di cui, nel bilancio 
di previsione, si ha certezza 

giuridica di entrata e di spesa

604
Cosa costituiscono i principi di bilancio quali integrità, 

universalità ed unità ?
profili attuativi dell'art. 81 

della Costituzione
principi gestionali del 

bilancio derogabili
principi gestionali del 
bilancio non derogabili

principi contabili inderogabili

605
Considerati i criteri di universalità e unità, la gestione di 

fondi fuori del bilancio quando è vietata?

È vietata, ad eccezione dei 
casi consentiti e regolati 

dalla legge di riordini 
complessivo della materia

È sempre vietata

È sempre vietata, ad 
eccezione di casi in cui vi è 

l'autorizzazione del 
Parlamento

È vietata solo in alcuni casi 
stabiliti dalla legge di stabilità

606
Cosa prevede la legge 196/2009 riguardo i fondi speciali e le 
somme destinate alla copertura dei provvedimenti legislativi 

in corso di approvazione?

Devono essere indicate 
distintamente per la parte 
corrente e per la parte in 

conto capitale, per ministeri 
e programmi

Devono essere indicate 
distintamente per la parte 
corrente e per la parte in 

conto capitale

Devono essere indicate 
distintamente per la parte 
corrente e per la parte in 

conto capitale, per i 
programmi

Devono essere indicate 
distintamente per I 

programmi e per i ministeri

607 Come avvengono assestamento e variazioni di bilancio?
Con ddl a cura del Ministro 

dell'Economia e delle Finanze

Con ddl del Ministero 
competente, sentito il 
Consiglio dei ministri

Con ddl del Ministero di 
interesse

Con ddl a cura del Presidente 
del Consiglio

608 Quali sono i poteri esercitati dai dirigenti generali?

autonomi poteri di spesa 
nell'ambito delle risorse 

assegnate, e di acquisizione 
delle entrate

autonomi poteri di spesa 
nell'ambito di risorse 

assegnate

autonomi poteri di spesa, di 
entrate e di risorse assegnate

autonomi poteri nell'ambito 
di acquisizione delle entrate

609
Le pubbliche amministrazioni cosa devono adottare per una 
valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti (Ex 

d.lgs. 279/97)  ?

un sistema di contabilità 
economica fondato su 

rilevazioni analitiche per 
centri di costo

un sistema di contabilità, sia 
essa analitica o economica, 

per costi e ricavi

in maniera indifferente o un 
sistema di contabilità 

economica o sistema di 
contabilità analitica, per 

centri di costo

Un sistema di contabilità 
economica fondato su 

rilevazioni analitiche per 
centri di ricavo

610
Indica quali risorse vengono collegate mediante la 

contabilità economica?

Le risorse umane, finanziarie 
e strumentali impiegate con i 

risultati conseguiti e le 
connesse responsabilità 

dirigenziali

L'uso di tutte le risorse 
assegnate

Le risorse finanziarie e le 
risorse strumentali con i 

risultati conseguiti

Le risorse umane e le risorse 
finanziarie e le connesse 
responsabilità dirigenziali
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611
Come possono agire le amministrazioni attraverso la 

contabilità analitica?

possono operare secondo i 
metodi della contabilità 

economica, adeguando le 
rilevazioni di supporto al 

controllo interno

possono operare secondo i 
metodi della contabilità 
economica, senza dove 

necessariamente adeguare 
le rilevazioni di supporto al 

controllo interno

possono predisporre uffici di 
vigilanza interna ad operare 

secondo i parametri della 
contabilità economica

possono adeguare i propri 
criteri di rilevazione alla 

contabilità economica

612

Ai sensi del d.lgs. n. 286/1999,  indica chi definisce gli 
indicatori specifici per misurare efficacia efficienza ed 

economicità, al fine del controllo di gestione delle 
amministrazioni pubbliche:

Ciascuna amministrazione 
pubblica, autonomamente

Il presidente della Corte dei 
Conti

Ciascuna amministrazione 
pubblica, ma non 
autonomamente

Il Dipartimento della 
funzione pubblica, in 

maniera del tutto autonoma

613

Ai sensi del d.lgs. 279/97 viene imposta l'armonizzazione dei 
flussi informativi. Indica quali misure le amministrazioni 
pubbliche possono conseguire al fine di raggiungere tale 

risultato:

Misure organizzative 
necessarie per la rilevazione 
e per l'analisi dei costi e dei 

rendimenti dell'attività 
amministrativa e della 

gestione dei singoli centri di 
costo, secondo il sistema 

pubblico di contabilità 
economica

Misure organizzative 
necessarie per l'analisi dei 

singoli centri di costo, 
secondo il sistema di 
contabilità economica

Misure organizzative 
necessarie per la rilevazione 

dei costi e dei rendimenti 
dell'attività, secondo il 

sistema pubblico di 
contabilità economica

Misure organizzative del 
sistema generalizzato di 

contabilità economica, per 
l'analisi della gestione dei 
singoli centri di costo e dei 

rendimenti dell'attività

614
Cosa permette il rendiconto del patrimonio, in linea con la 

nuova struttura del bilancio?

l'individuazione di beni 
suscettibili di utilizzazione 
economica, secondo una 

classificazione ad hoc, 
ulteriore rispetto a quelle 

tradizionali

l'individuazione dei beni che 
non sono suscettibili di 
utilizzazione economica

di individuare tutti quei beni 
suscettibili di utilizzazione 
economica, in deroga alla 

vigente distinzione in 
categorie dei beni dello Stato

la ripartizione dei beni dello 
Stato, a seconda delle 

finalità economiche

615
Ai sensi della l.196/2009, da parte di chi è prevista 

l'istituzione di una banca dati, al fine di analizzare e valutare 
le spese?

delle amministrazioni 
pubbliche

delle sole amministrazioni 
regionali

delle amministrazioni 
centrali e regionali

delle amministrazioni 
centrali e ministeriali
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616
Considerata la l. 196/2009, cosa è necessario verificare per 
potere effettuare un'analisi e una valutazione della spesa ?

l'efficacia delle misure 
adottate

l'efficacia delle soluzioni 
operative

l'efficacia e della 
economicità delle soluzioni 

adottate

l'efficienza delle misure 
adottate

617
Qual è l'orizzonte temporale del bilancio di previsione 

finanziario delle Regioni?
almeno triennale almeno biennale annuale biennale

618
Qual è il principio che assicura un nesso logico e conseguente 
fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la 

rendicontazione generale?
Quello della coerenza Quello dell'Utilità Quello dell'unicità Quello della logica

619
Ai sensi del D.lgs. 286/1999 le P.A. sono obbligate a dotarsi 

di strumenti adeguati a valutare le prestazioni del personale 
con qualifica dirigenziale allo scopo di..

Realizzare la valutazione 
della dirigenza

Realizzare il controllo di 
regolarità contabile

Realizzare il controllo 
strategico

Realizzare il controllo di 
regolarità amministrativa

620
Quale dei seguenti decreti legislativi ha attuato la riforma del 

sistema dei controlli interni?
il D.lgs. 286/1999 il D.lgs. 268/1999 il D.lgs. 79/1999 il D.lgs. 286/2001

621 Le economie di bilancio derivano da.. Da stanziamenti non utilizzati Da spese non impegnate
pagamenti inferiori 

all'impegno
Da somme impegnate e non 

pagate

622
E' possibile che gli impegni di spesa derivino da sentenze 
passate in giudicato con successiva condanna dell'ente a 

pagare una certa somma?
si

No, possono derivare solo da 
leggi che dispongono 

determinate spese

No, possono derivare solo da 
atti amministrativi diversi 

dai contratti
No, in nessun caso

623 L’art. 81, comma 3 della costituzione    prevede che..
Ogni legge che importi nuovi 
o maggiori oneri provvede ai 

mezzi per farvi fronte

l'esercizio provvisorio del 
bilancio non può essere 

concesso per periodi non 
superiori complessivamente 

a quattro mesi

non si possono stabilire 
nuovi tributi con la legge di 
approvazione del bilancio

L'approvazione ogni anno 
dei bilanci e del rendiconto 
consuntivo presentati dal 

Governo da parte delle 
Camere

624
Quale norma ha introdotto il principio del pareggio di 

bilancio in Costituzione?
La legge costituzionale n. 1 

del 2012
La legge costituzionale n. 175 

del 2010
La legge costituzionale n. 181 

del 2012
La legge costituzionale n. 1 

del 2013

625 Come viene approvato il bilancio?
solo con la procedura 

normale
in Commissione Con procedura abbreviata In due fasi

626
Il ministero competente in materia di concessione del 

servizio di riscossione mediante ruolo è..
Il Ministero dell'Economia e 

delle Finanze

Congiuntamente i Ministeri 
dell'Economia e delle 
Finanze e dell'Interno

Ministero egli esteri Il Ministero dell'Interno
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627
In quale fase fa si realizza il  trasferimento delle somme 

riscosse presso le Tesorerie dello Stato?
del versamento dell'ordinazione del pagamento della riscossione

628 Chi sono i tesorieri o agenti pagatori?
gli incaricati della custodia 

del denaro e dell'esecuzione 
dei pagamenti

gli incaricati alla 
conservazione dei beni e dei 

materiali dello Stato

gli incaricati alla riscossione 
delle varie entrate

agenti consegnatari

629
Ai sensi dell’ art. 4 D.lgs. 91/2011, indicare qual è la finalità 

del piano dei conti integrato:

Consente il raccordo dei dati 
contabili con la 

classificazione europea 
SEC2010

Garantisce una connessione 
strategica fra la 

programmazione, la 
previsione, gli atti di 

gestione e la 
rendicontazione generale

Preserva l'autonomia della 
programmazione rispetto 
alla previsione, agli atti di 

gestione e alla 
rendicontazione generale

Nessuna opzione è corretta

630 Che cosa sono le leggi pluriennali di spesa?

Sono leggi relative a 
interventi in conto capitale e 

quantificano la spesa 
complessiva e le quote di 
competenza attribuite a 
ciascun anno interessato

Sono leggi che disciplinano le 
modalità di compilazione 
della Nota suppletiva che 

accompagna il bilancio alla 
fine di ogni triennio

Sono leggi volte alla stima e 
all'andamento delle spese 

indipendenti dall'andamento 
delle statuizioni del bilancio

Sono leggi volte alla stima e 
all'andamento del PIL con 
raggio di studio e analisi 

trentennale

631 Che cosa indica la sigla SIOPE?
il Sistema informativo sulle 

operazioni degli enti pubblici
il Sistema internazionale per 

i pagamenti con l'estero
il Sistema informatico delle 

operazioni della P.A
il Sistema informativo 

gestito dal DRGS

632
Dopo quanti esercizi i residui delle spese correnti vanno in 

perenzione amministrativa?
2 esercizi un esercizio 3 esercizi 5 esercizi

633
Quale delle seguenti affermazioni sulla perenzione 

amministrativa è corretta:
il residuo viene cancellato 

dalla contabilità

il creditore perde il diritto a 
percepire la somma che gli 

spetta

il debitore deve pagare una 
sanzione

il credito viene cancellato 
dalla contabilità

634 Quale delle seguenti affermazioni sulla prescrizione è esatta:
il creditore perde il diritto a 
percepire la somma che gli 

spetta

il credito viene cancellato 
dalla contabilità

il debitore deve pagare una 
sanzione

il creditore e il debitore 
vengono invitati a 

presentarsi in giudizio

635 Che cos’è l'avanzo finanziario di competenza? accertamenti - impegni
fondo cassa + residui attivi - 

residui passivi
fondo cassa - residui passivi accertamenti + impegni
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636 Non è una  scrittura finanziaria:
L'inventario dei beni da 

reddito
Giornale delle entrate Mastro delle entrate Mastro delle uscite

637 I mandati in ordine cronologico vengono riportati in.. Giornale delle uscite Giornale delle entrate Mastro delle entrate Mastro delle uscite

638 La ripartizione delle spese del bilancio dello Stato è data da..
Missioni, programmi e unità 

elementari di bilancio
Titoli, tipologie, categorie, 
unità elementari di bilancio

Solo da missioni e programmi
Titoli, capitoli, tipologie, 

categorie, missioni

639
Quale delle seguenti affermazioni sul  DEF - Documento di 

economia e finanza, sono vere:

che ha sostituito la Decisione 
di finanza pubblica (DFP), 

che a sua volta sostituiva il 
Documento di 

programmazione economico-
finanziaria (DPEF)

contiene la normativa 
interna di recepimento del 

Patto di stabilità

ha sostituito la relazione 
previsionale e 

programmatica e introdotto 
il bilancio analitico per centri 

di costo

ha sostituito la legge 
finanziaria

640 Da chi sono autenticati i processi verbali dei pubblici incanti?
Dal funzionario designato 

quale ufficiale rogante
Dalla Corte dei Conti Dal Ministro competente Dal Parlamento

641
Sulla base della fattura, in quale momento gli uffici 

interessati (degli enti locali) accertano l'avvenuta fornitura e 
la sua rispondenza al contratto?

Liquidazione tecnica la liquidazione contabile la liquidazione patrimoniale
la liquidazione 
amministrativa

642
Con quale insieme di operazioni  l'ufficio di ragioneria 

verifica che la spesa sia autorizzata, che i conteggi siano 
esatti e che il documento sia fiscalmente regolare?

la liquidazione contabile la liquidazione patrimoniale
la liquidazione 
amministrativa

la liquidazione tecnica

643 Non costituisce una fase delle uscite.. L'accertamento L'ordinazione La liquidazione L'impegno

644
Indicare quale tra questi non è un inventario  tenuto dallo 

Stato
Quello generale

Dei beni immobili 
patrimoniali

Dei beni immobili demaniali Dei beni mobili demaniali

645 Qual è la caratteristica dell'inventario dei beni demaniali? mancanza di valutazione mancanza di periodicità
mancanza delle categorie di 

mercato
la valutazione dei prezzi di 

mercato
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646
Quale delle seguenti affermazioni sul bilancio di 

assestamento è vera?

è finalizzato ad aggiornare il 
bilancio di previsione 

annuale alle nuove situazioni 
verificatesi

ha sostituito la legge 
finanziaria

è finalizzato ad aggiornare il 
conto economico elle 

amministrazioni pubbliche

ha sostituito la Decisione di 
finanza pubblica (DFP), 

introdotta dalla L. 196/2009, 
che a sua volta sostituiva il 

Documento di 
programmazione economico-

finanziaria (DPEF)

647 Le entrate del bilancio dello Stato sono ripartite per..
Titoli, tipologie, categorie, 
unità elementari di bilancio

Programmi e missioni
Titoli, capitoli, tipologie, 

categorie, unità complesse di 
bilancio

Titoli, tipologie, categorie, 
unità complesse di bilancio

648
Come viene redatto il bilancio annuale di previsione dello 

Stato?
sia in termini di competenza 

che in termini di cassa
soltanto in termini di cassa

soltanto in termini di 
competenza

soltanto in termini di cassa 
finanziaria

649
E’ possibile autorizzare mediante decreto legge l'esercizio 

provvisorio del bilancio?
No, mai

solo nei casi previsti 
dall'Art.81 comma 4 della 

Costituzione
Si, sempre

Soltanto in condizioni di 
estrema urgenza

650

L’apertura di conti presso il sistema bancario e postale da 
parte di amministrazioni dello Stato, per la gestione di 

specifici interventi e per la raccolta e la gestione di 
versamenti a favore del bilancio statale, è consentita..

Solo quando è prevista per 
legge o autorizzata dal 

Ministero dell'economia e 
delle finanze, su richiesta 

dell'amministrazione 
competente, debitamente 
motivata e documentata

Sempre, trattandosi della 
normale procedura per tali 

attività

Sempre, quando gli 
interventi specifici fanno 

riferimento a situazione di 
manifesta gravità ed 

eccezionalità

Quando ne facciano richiesta 
le amministrazioni alle quali 

sia stata riconosciuta una 
lodevole gestione finanziaria

651
Quale tra le seguenti affermazioni sul  saldo di cassa del 

settore statale è corretta?

Esso esprime il fabbisogno 
da finanziare attraverso 

emissioni di titoli di Stato ed 
altri strumenti a breve e 

lungo termine

Esso sviluppa il settore 
mobiliare mediante 

emissioni di strumenti 
finanziari esclusivamente a 

breve termine

Esso sviluppa il settore 
mobiliare mediante 

emissioni di strumenti 
finanziari esclusivamente a 

lungo termine

Esso sviluppa il settore 
immobiliare esclusivamente 

mediante l'acquisto di 
strumenti finanziari a lungo 

termine
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652
Il piano dei conti integrato adottato dalle Amministrazioni 

centrali dello Stato è costituito da..

Da conti che rilevano le 
entrate e le spese in termini 
di contabilità finanziaria e da 

conti economico-
patrimoniali redatti secondo 

comuni criteri di 
contabilizzazione

i soli conti economico-
patrimoniali redatti secondo 

comuni criteri di 
contabilizzazione

le sole entrate in termini di 
contabilità finanziaria e da 

conti economico-
patrimoniali redatti secondo 

comuni criteri di 
contabilizzazione

le sole spese in termini di 
contabilità finanziaria e da 

conti economico-
patrimoniali redatti secondo 

comuni criteri di 
contabilizzazione

653
Indicare quando viene determinata la somma che deve 

essere conservata per ogni unità elementare di bilancio in 
conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto

Decorso il termine 
dell'esercizio finanziario

A sei mesi dalla chiusura 
dell'esercizio finanziario

A 15 giorni dalla chiusura 
dell'esercizio finanziario

Entro un anno dalla chiusura 
dell'esercizio finanziario

654
Nell'ambito delle attribuzioni demandate all’impegno e al 

pagamento, quali soggetti impegnano ed ordinano le spese 
nei limiti delle risorse assegnate in bilancio?

I dirigenti I deputati alla Camera I direttori contabili I Ministeri

655
Indicare come vengono imputate al bilancio le spese per 

competenze fisse ed accessorie relative al personale

Sono imputate alla 
competenza del bilancio 

dell'anno finanziario in cui 
vengono disposti i relativi 

pagamenti

Sono imputate alla 
competenza del bilancio 

dell'anno finanziario 
successivo

Non sono imputabili al 
bilancio

Sono imputate al fondo di 
riserva per le spese 

amministrative

656 Il "fondo di riserva per le spese obbligatorie" è istituito..
Nello stato di previsione 
della spesa del Ministero 

dell'economia e delle finanze

Nella relazione sulla spesa 
del Ministero dell'economia 

e delle finanze
Nel DEF

Presso la sede distaccata 
della Tesoreria dello Stato

657
Indicare il criterio secondo cui vengono classificati i capitoli 

che costituiscono le unità elementari di bilancio

Essi sono classificati secondo 
il contenuto economico e 

funzionale delle spese in essi 
iscritte

Non sono classificati in 
quanto non costituiscono le 
unità elementari di bilancio

Sono suddivisi in capitoli 
positivi e negativi

Sono suddivisi in macro e 
micro capitoli

658
Chi definisce gli obiettivi di spesa per ciascun Ministero, 

nell'ambito del contributo dello Stato alla definizione della 
manovra di finanza pubblica?

Il Presidente del Consiglio 
dei ministri

La Corte dei conti con 
apposite direttive

Ciascun ministro definisce gli 
obiettivi di spesa per il 

Ministero di cui sono a capo

Dal presidente della 
Commissione europea
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659

Con riferimento alle esigenze di controllo e di monitoraggio 
degli andamenti della finanza pubblica,  gli effetti finanziari 

delle misure previste dalla manovra di finanza pubblica e dei 
principali provvedimenti adottati in corso d'anno sono 

monitorati da..

Il Ministero dell'economia e 
delle finanze - Dipartimento 

della Ragioneria generale 
dello Stato

Il Presidente del Consiglio Il Ministero dell'Interno La Corte dei Conti

660
Le modalità di accesso degli enti territoriali alla banca dati 

vengono definite..

Con apposita intesa in sede 
di Conferenza permanente 
per il coordinamento della 

finanza pubblica

Con apposita votazione in 
sede di riunione 

straordinaria per il 
coordinamento della finanza 

pubblica

Con Decreto dal Presidente 
della Repubblica

Con delibera delle 
Commissioni parlamentari

661

Da quale documento viene accompagnato il rapporto 
programmatico nel quale sono indicati gli interventi volti a 
ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in 

parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate 
esigenze sociali o economiche?

La Nota di aggiornamento al 
DEF

Il bilancio consuntivo La Nota di avviso al DEF
La Relazione annuale sul 

passivo in bilancio

662

Chi tra i seguenti soggetti deve  trasmettere alle 
Commissioni parlamentari tutte le informazioni utili volte a 

verificare costantemente l'attuazione dell’art.4 della legge n. 
196/2009?

Il Governo Il Ministro della giustizia Il Presidente del Senato Il Ministro dell'interno

663 Ai sensi dell'art 179 del TUEL, la fase dell’accertamento è..

una fase di gestione nel 
quale viene verificata la 
ragione del credito e la 

sussistenza di un idoneo 
titolo giuridico, individuato il 

debitore, quantificata la 
somma da incassare, nonché 

fissata la relativa scadenza

una fase di gestione del 
bilancio nel quale vengono 

calcolati i disavanzi sulla 
base del raffronto fra attivo 

e passivo

una fase prodromica alla 
redazione del Documento 
economico di previsione

una fase successiva alla 
chiusura del bilancio nel 
quale viene verificata la 

corrispondenza di quanto ivi 
previsto, rispetto a quanto 

realmente constatato a 
termine dell'esercizio 

finanziario
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664
Quali soggetti sono considerati enti locali ai fini 

dell'applicazione del D.lgs. 267/2000 (TUEL)?

I comuni, le province,  le 
città metropolitane,   le 
comunità montane,  le 

comunità isolane e le unioni 
di comuni

Le Regioni, i comuni e le città 
metropolitane

Le Regioni a statuto speciale 
e quelle a statuto ordinario

Le Regioni a statuto speciale

665
Ai sensi dell’art.163 del TUEL, in che modo negli enti locali è 

autorizzato l'esercizio provvisorio?
Mediante legge o decreto 
dal Ministero dell'interno

Con Decreto dal Presidente 
della Repubblica

Con circolare dal Ministero 
dell'economia e della finanza

Con DPR quando il rapporto 
deficit di bilancio/PIL è 

superiore al 43% e quando il 
debito pubblico è superiore 

al 160% del PIL

666
Le fasi dell'entrata, in tema di gestione del bilancio pubblico 

degli enti locali, sono..
Sono l'accertamento, la 

riscossione ed il versamento
Sono l'accertamento, il 
prelievo e il versamento

Sono la verifica, il recupero 
del credito e la liquidazione

Sono la verifica, la 
riscossione ed il versamento

667
Secondo la struttura del bilancio degli enti locali, indicare il 
criterio con cui vengono classificate le previsioni di entrata 

del bilancio di previsione

Sono classificate in titoli, 
definiti secondo la fonte di 
provenienza delle entrate e 

tipologie definite in base alla 
natura delle entrate, 

nell'ambito di ciascuna fonte 
di provenienza

Sono classificate in base al 
loro ammontare

Sono classificate solo in base 
alla natura delle entrate, 

nell'ambito di ciascuna fonte 
di provenienza

Sono classificate a seconda 
del loro grado di aleatorietà

668
Ai sensi dell'art.164, comma 2 del D.lgs. 267 del 2000, il 

bilancio di previsione ha carattere..

autorizzativo, costituendo 
limite, per ciascuno degli 
esercizi considerati agli 

accertamenti e agli incassi 
riguardanti le accensioni di 

prestiti; nonché agli impegni 
e ai pagamenti di spesa

definitivo e non è quindi 
sottoposto ad eventuali 

successivi correttivi

eventuale, potendo l'ente 
locale derogare alla 

predisposizione dello stesso 
quando sussista un 

comprovato e grave motivo

eventuale ed aleatorio, non 
potendo essere 

assolutamente certi i dati in 
esso ricompresi

669
A norma dell'art. 151 del TUEL (D.lgs. 267/2000), gli enti 

locali ispirano la propria gestione sulla base di quale 
principio?

Al principio della 
programmazione

Al principio di univocità Al principio della trasparenza
Al principio del risparmio 

pubblico
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670
Indicare l'arco temporale a cui fa riferimento il bilancio di 

previsione finanziario delle Regioni, ai sensi dell’art. 39 del 
D.lgs. 118/2011

Un arco temporale almeno 
triennale

Un arco temporale decennale
Un arco temporale 

quinquennale
Un arco temporale annuale

671
In ambito delle entrate e delle spese dello Stato, indicare da 

cosa traggono origine  i residui..

Dalla formazione del bilancio 
secondo il principio di 

competenza finanziaria per 
cui al termine dell'esercizio 
finanziario, alcune entrate 
accertate non sono state 
riscosse e alcune spese 

impegnate non sono state 
pagate

Nel bilancio di Stato delle PA 
non si configurano i residui

Dalla formazione del DEF 
secondo il principio di cassa

Dalla formazione del bilancio 
secondo il principio di 

certezza, per cui all'inizio 
dell'esercizio finanziario, 

alcune entrate accertate non 
sono state riscosse e alcune 
spese impegnate non sono 

state pagate

672
Quale dei seguenti documenti viene allegato al rendiconto 

generale?

La situazione 
amministrativa, la relazione 
sulla gestione, la relazione 
del collegio dei revisori dei 

conti

La Nota integrativa e la 
relazione sulla gestione

Il numero di protocollo 
fornito dalla Corte dei Conti, 

nonché, una relazione sui 
costi sostenuti dall'ente nel 

corso del pregresso anno 
finanziario

Solo il bilancio preventivo

673 Qual è la definizione delle tipologie di rendiconti speciali?
Sono i conti amministrativi e 

giudiziali
Sono i conti civili e penali

Sono i conti eccezionali ed 
imprevedibili

Sono conti caratterizzati da 
importi eccezionalmente 

gravosi per lo Stato

674 Il rendiconto speciale si sostanzia..

Nell'obbligo che ciascun 
agente dello Stato ha di 

rendere per l'appunto conto 
delle attività contabili 

espletate

Nelle variazioni avvenute nel 
patrimonio di Stato

Nella rendicontazione di 
spese straordinarie, ovvero 

quando queste superano del 
45 % le spese 

originariamente stimate

Nella rendicontazione di 
spese straordinarie, ovvero 

quando queste superano del 
15 % le spese 

originariamente stimate

675
Il conto del bilancio (o conto consuntivo, o rendiconto 

finanziario) dimostra..
Co

La situazione patrimoniale 
finale dello Stato

Le variazioni avvenute nel 
patrimonio di Stato

L'opportunità dei programmi 
finanziari elaborati per il 

triennio
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676
Nell'ambito del regime giuridico della spesa, indicare in cosa 

consiste la fase della liquidazione:

Mediante la liquidazione, la 
spesa precedentemente 

impegnata, viene 
determinata nel suo preciso 

ammontare e si individua 
esattamente la persona del 

creditore

Con la liquidazione si dà 
ordine alla Tesoreria o agli 
altri organi competenti di 

pagare la somma 
precedentemente 

accantonata

Mediante la liquidazione, la 
spesa precedentemente 

impegnata, viene 
determinata in via 

approssimativa

Con la liquidazione si 
conclude il ciclo della spesa 

che viene eseguita dai 
tesorieri e gli altri agenti 

pagatori dello Stato

677
Quale delle seguenti affermazioni è corretta in tema del 

regime giuridico delle spese

Gli impegni di spesa hanno 
carattere formale poiché 

sono rigorosamente 
condizionati dalla previsione 
legislativa o regolamentare

Gli impegni di spesa hanno 
carattere sostanziale, 

potendo essi derogare, in 
particolari casi, alle 
previsioni normative

Gli impegni di spesa hanno 
carattere aleatorio

Gli impegni di spesa hanno 
carattere eventuale essendo 

passibili di revisione

678
Lo strumento dei fondi di bilancio sono strumenti previsti 

dalla legge per garantire il principio dell'elasticità della 
gestione del bilancio. Essi vengono distinti in..

Fondi di riserva e Fondi 
speciali

Titoli ordinari e titoli speciali Accantonamenti e missioni Titoli riservati e titoli residui

679
La Nota di aggiornamento al documento di economia e 

finanza alle Camere è presentata da..
Il Governo

Il Ministro per le politiche 
europee

Il Presidente della Repubblica Il MEF

680 Che cos’è il Documento di Economia e finanza?

Si tratta del principale 
documento della 

programmazione economico-
finanziaria nazionale, in 

quanto contiene la strategia 
economica e di finanza 
pubblica relativa a un 

triennio

Si tratta del principale 
documento della 

programmazione economico-
finanziaria nazionale, in 

quanto contiene la strategia 
economica e di finanza 

pubblica relativa a un intero 
anno

Si tratta di un documento 
minore contenuto all'interno 

del Patto di stabilità

Si tratta di un documento 
minore che accompagna il 

documento programmatico 
di bilancio
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681 Che cosa comprende il bilancio di cassa?

Le entrate effettivamente 
riscosse e le spese 

effettivamente pagate nel 
periodo considerato

Le sole entrate 
effettivamente riscosse nel 

periodo considerato

La previsione delle entrate 
future ed eventuali del 

successivo esercizio 
finanziario

Unicamente le spese 
effettivamente pagate nel 

periodo considerato

682
Chi è il soggetto preposto alla redazione del  il bilancio 

preventivo?
Il Governo Il Senato Il MEF Il Presidente della Repubblica

683

Nel bilancio di esercizio civilistico sono evidenziate le 
componenti attive e passive della situazione patrimoniale al 
termine dell'esercizio.  Come si presenta il bilancio di Stato, 

rispetto a quello civilistico?

Si presenta come un bilancio 
finanziario e di previsione

Si presenta in modo 
difforme rispetto al bilancio 

di esercizio civilistico, ma 
sono entrambi bilanci 

finanziari definitivi

Si presenta come un bilancio 
finanziario e definitivo

Si presenta in modo uguale 
al bilancio di esercizio 

civilistico

684 Il bilancio dello Stato ha funzioni, in generale..
Contabile, conoscitiva, 

politica, giuridica
Dichiarativa, attuativa, 

politica, comparativa
Contabile, politica, 

diplomatica
Contabile, giuridica, 

esecutiva

685 l principio di pareggio del bilancio è attuato ai sensi.. Della l. 243/2012 Della l. 23 del 2002
Del Regio Decreto 827 del 

1924
Del Regio Decreto 2440 del 

1923

686
Indicare quale delle seguenti risposte è corretta con riguardo 

all’ordine di adeguamento dei sistemi contabili, previsto 
dall'art. 2 della l.196/2009?

Contiene una delega al 
Governo per 

l'armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di 

bilancio delle 
amministrazioni pubbliche, 
ad esclusione di Regioni ed 

Enti Locali

Prevede un unico generale 
sistema di controllo per i 

sistemi contabili

Contiene una particolare 
procedura di 

commissariamento per le 
irregolarità fiscali rilevate in 

capo agli enti del servizio 
sanitario nazionale

Contiene una circolare 
ministeriale per 

l'armonizzazione dei sistemi 
amministrativi e degli schemi 

di bilancio delle 
amministrazioni pubbliche, 
comprese le Regioni, gli Enti 
Locali e gli Enti del Servizio 

Sanitario Nazionale
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687
Che cosa viene determinato nella prima sezione della legge 

di bilancio?

il livello massimo del ricorso 
al mercato finanziario e del 
saldo netto da finanziare in 
termini di competenza e di 

cassa, per ciascuno degli 
anni del triennio, 

coerentemente con gli 
obiettivi programmatici del 
saldo del conto consolidato 

delle amministrazioni

il livello massimo del ricorso 
al mercato finanziario e del 
saldo netto da finanziare in 

termini di cassa, per 
ciascuno degli anni 

considerati dal bilancio 
pluriennale

il livello massimo del ricorso 
al mercato finanziario e del 
saldo netto da finanziare in 
termini di competenza e di 
cassa, per ciascun biennio, 

coerentemente con gli 
obiettivi programmatici del 
saldo del conto consolidato 

delle amministrazioni 
pubbliche

il livello massimo del ricorso 
al mercato finanziario e del 
saldo netto da finanziare in 
termini di competenza e di 

cassa, per ciascuno degli 
anni considerati dal bilancio 

pluriennale

688
Qual è la norma in cui è contenuto l'ordinamento contabile 

delle Regioni a Statuto ordinario?
Il D.lgs. 118/2011 Il D.lgs. 65 del 2001 D.lgs. 2 del 1999 Il D.L. 118/2011

689
Ai sensi del D.lgs. 286/1999, secondo cui le PA devono 
utilizzare strumenti idonei a valutare le prestazioni del 
personale dirigenziale, quale finalità viene perseguita?

La verifica dell'efficacia, 
dell'efficienza ed 

economicità dell'azione 
amministrativa

La valutazione della dirigenza

La verifica degli obiettivi 
posti ed effettivamente 

raggiunti rispetto a quelli 
stimati

L' individuazione di 
comportamenti in contrasto 
con i principi di imparzialità 

ed esecutorietà

690
L'ordinativo d'incasso non è necessariamente contenuto in 

quale dei seguenti elementi?
Gli estremi del versamento

Il capitolo su cui la spesa è 
imputata

L'ammontare della somma 
da riscuotere e la causale

Solo gli eventuali vincoli di 
destinazione

691
Individuare l’affermazione vera relativa al piano dei conti 

integrato

consente il raccordo dei dati 
contabili con la 

classificazione europea 
SEC2010

consente il raccordo dei dati 
contabili con la 

classificazione europea 
SEC2005

consente il raccordo dei dati 
contabili con la 

classificazione europea SEC98

è obbligatorio per gli enti 
pubblici in contabilità 

civilistica

692 Quando un mandato di pagamento si definisce collettivo?
Se è emesso a favore dipiù 

soggetti
Se è emesso a favore di un 

unico beneficiario
Se è emesso a favore di 

almeno tre soggetti
Se è emesso a favore di 2 

soggetti

693
Un mandato di pagamento individuale è un pagamento che 

ha la caratteristica di essere emesso...
a favore di un unico 

beneficiario
a favore di più soggetti

a favore di almeno tre 
soggetti

a favore di 2 soggetti

694
Secondo la natura dei cespiti, qual è la ripartizione delle 

entrate dello Stato?
in Categorie in Paragrafi in Capitoli in Insiemi
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695
Indicare quale delle affermazioni risulta vera ai sensi dell’art 

81 della Costituzione

 ogni  legge che importi 
nuove e maggiori spese deve 

indicare i mezzi per farvi 
fronte

Il Governo con la legge di 
approvazione del Bilancio 

può stabilire nuovi importi e 
spese

L'approvazione di qualsiasi 
nuova legge facente 

riferimento a nuove e 
maggiori spese è 

subordinata all'approvazione 
del Bilancio con legge da 

parte del Governo

L'approvazione di qualsiasi 
nuova legge facente 

riferimento a nuove e 
maggiori spese è 

subordinata all'approvazione 
del Bilancio con legge da 

parte del Governo

696
Ai sensi della Costituzione, che cosa viene approvato dalle 

camere con cadenza annuale?
i bilanci e il rendiconto 

consuntivo
nuove leggi concernenti 
maggiori spese ed oneri

solo il rendiconto consuntivo 
presentato dal Governo

i bilanci annuali e 
pluriennali, il rendiconto 

generale dello Stato

697
Ai sensi dell'art 119 della Costituzione, l'autonomia 

finanziaria di entrate e di spesa è riconosciuta..
A comuni, province, città 

metropolitane, regioni
A città metropolitane A province e città

Solo alle province che 
godono di autonomia 

speciale (Trento e Bolzano)

698
L’art. 81 della Costituzione sancisce che l’esercizio 

provvisorio del bilancio viene concesso…

Solo per legge e per un 
periodo non superiore a 

quattro mesi

Solo per legge e per un 
periodo non superiore a 

cinque mesi

Solo per legge e senza avere 
vincoli temporali

Solo in alcuni specifici casi in 
cui risulta essere essenziale, 

purché se ne dimostri 
l'urgenza

699
A norma dell’art. 119 della Costituzione il fondo perequativo 

viene istituito..

Con legge dello Stato, senza 
vincoli di destinazione, per I  
territori con minore capacità 

fiscale per abitante

Con decreto legislativo senza 
vincoli di destinazione

Con legge dello Stato che ne 
determina i vincoli di 

destinazione

Con legge dello stato e solo 
per i territori con minore 

capacità fiscale per abitante

700 La Relazione previsionale e programmatica..
E' stata soppressa dalla l. 

196/2009

Viene presentata dalle 
Camere al Ministro 

dell'economia e delle finanze 
entro il mese di maggio

Viene presentata ogni anno 
dal Ministro dell'economia e 

delle finanze entro il 30 
giugno

Non è mai stata soppressa
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701
A norma dell'art. 28 della l.196/2009, quale delle seguenti 

affermazioni circa il fondo di riserva per le spese impreviste 
risulta essere vera:

provvede ad eventuali 
deficienze delle assegnazioni 

di bilancio che non 
riguardino le spese 

obbligatorie

non provvede ad eventuali 
deficienze delle assegnazioni 

di bilancio che non 
riguardino le spese 

obbligatorie

non può essere utilizzato per 
far fronte a situazioni che 

possono emergere con 
riferimento ad insussistenze 

di residui attivi che si 
verifichino nel corso della 

gestione

non può essere utilizzato per 
integrare gli stanziamenti 
delle unità previsionali di 

base

702
La ripartizione delle spese dello Stato in categorie avviene 

secondo quale criterio (l.196/2009, art.25)?
Secondo la specifica natura 

economica
Secondo l'oggetto economico

Solo secondo il contenuto 
economico e funzionale di 

spesa

Secondo l'oggetto ed il 
contenuto economico e 

funzionale di spesa, 
guardando ai fini della 

gestione e della 
rendicontazione

703
La disciplina dettata con la riforma Ciampi (L.947/1997) ha 

modificato l'articolazione del bilancio, il quale, ai fini 
dell'approvazione parlamentare, non fu più suddiviso…

In capitoli, ma in unità 
previsionali di base sia per 
l'entrata che per la spesa

In rubriche, ma in 500 unità 
previsionali per le entrate e 

100 per le spese

In unità previsionali, ma in 
capitoli sia per l'entrata che 

per la spesa

In unità previsionali, ma in 
rubriche per le entrate e 

capitoli per la spesa

704 Che cosa sono i "fondi di riserva" (l.196/2009)?

risorse destinate a 
finanziare: spese 

obbligatorie, spese 
impreviste, integrazione 

delle autorizzazioni di cassa

risorse destinate a finanziare 
le spese obbligatorie

risorse destinate a finanziare 
le spese derivanti da 

provvedimenti legislativi non 
ancora approvati

risorse destinate a finanziare 
solo ed esclusivamente le 

spese impreviste

705
L’art.21 della l.196/2009 sancisce che il bilancio annuale di 

previsione dello Stato debba essere redatto..
Sia in termini di competenza 

che in termini di cassa
In termini di competenza In termini di cassa

Facoltativamente o in 
termini di cassa o in termini 

di competenza
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706 Il principio dell'integrità di bilancio è espresso da..

La necessità che le entrate e 
le uscite siano iscritte in 

bilancio al lordo di qualsiasi 
onere o provento ad esse 

collegato

La necessità che le entrate e 
le uscite siano iscritte in 

bilancio al netto di qualsiasi 
onere o provento ad esse 

collegato

La necessità che le entrate e 
le spese vengano ripartite 
secondo la loro natura e 

secondo gli effetti che esse 
comportano sul sistema 
economico, ponendo un 

limite alla discrezionalità dei 
titolari della gestione

La necessità che le entrate e 
le spese vengano ripartite 

secondo la loro natura

707
Ai sensi della l.196/2009, art.25, le spese dello Stato ripartite 

secondo l'oggetto  e classificate secondo il contenuto sono 
suddivise…

in capitoli in titoli
secondo la loro funzione-

obiettivo
in categorie

708 Il  principio della universalità di bilancio esprime..

La necessità che qualsiasi 
entrata e qualsiasi spesa 
deve figurare in bilancio 

come tale, cioè nell'entità 
quantitativa e nella somma 
necessaria alle occorrenze 
dell'esercizio, con divieto, 
quindi, delle gestioni fuori 

bilancio

Esprime la necessità che le 
entrate e le uscite devono 

essere iscritte in bilancio per 
intero, al netto di qualsiasi 
onere o provento ad esse 

collegato

Esprime la necessità di 
redigere un bilancio unitario

La necessità che qualsiasi 
entrata e qualsiasi spesa 
deve figurare in bilancio 

come tale, cioè nell'entità 
quantitativa e nella somma 
necessaria alle occorrenze 
dell'esercizio, con nessun 
divieto delle gestioni fuori 

bilancio

709
Che cosa si rende necessario per procedere all’approvazione 

del bilancio dello Stato?
La procedura normale di 
esame ed approvazione

La procedura di 
abbreviazione solo in alcuni 

casi estremi

La procedura più lunga in 
caso di urgenza

Il ricorso al decreto legge in 
particolari casi in cui si 

presenti una situazione di 
necessità

710 Le previsioni di spesa di competenza e di cassa costituiscono..
Il limite per le autorizzazioni 
rispettivamente di impegno 

e di pagamento

Il limite per le autorizzazioni 
di impegno

Il limite per le autorizzazioni 
di impegno e di pagamento, 
previo il parere positivo del 

Governo

Il limite per le autorizzazioni 
di pagamento
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711
Entro 10 giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i 

ministri sono tenuti a…

Assegnare le risorse ai 
dirigenti generali 

responsabili della gestione

Stabilire a chi assegnare le 
risorse

Stabilire le quote di risorse 
che spettano a ciascun 

dirigente

Stabilire solo i criteri con cui 
assegnare le risorse

712
Ai sensi della l.196/2009 (art. 34), gli impegni che possono 

essere assunti sono quelli…

Estesi a carico di esercizi 
successivi, per le spese 

correnti, ove ciò sia 
indispensabile per assicurare 

la continuità dei servizi

Estesi a carico di esercizi 
successivi, per le spese 
successive, ove ciò sia 

indispensabile per assicurare 
la continuità dei servizi

Estesi a carico di due esercizi 
successivi, per le spese 
successive, ove ciò sia 

indispensabile per assicurare 
la continuità dei servizi

Estesi a carico di due esercizi 
successivi, per le spese 

correnti, ove ciò sia 
indispensabile per assicurare 

la continuità dei servizi

713
Ai sensi della l.196/2009, art 21, cosa rappresentano le 

missioni?

Le funzioni principali e gli 
obiettivi strategici perseguiti 

con la spesa

Le risorse finanziarie 
stanziate in bilancio

Gli obiettivi strategici

Le risorse finanziarie 
indispensabili per 

raggiungere gli obiettivi 
strategici

714
L'art. 21 della l.196/2009 definisce gli "oneri inderogabili" 

come..

Le spese vincolate a 
meccanismi o parametri 

determinati da leggi e altri 
atti normativi

Spese sicure e fisse
Spese il cui importo è 

predominato da leggi ma 
non da atti normativi

Spese predeterminate dalle 
legge di spesa

715

All'interno del quadro generale riassuntivo del bilancio dello 
Stato, ai sensi della l. 196/2009, per "saldo netto da 

finanziare o da impiegare", si intende il risultato 
differenziale…

delle operazioni finali, 
rappresentate da tutte le 

entrate e le spese, escluse le 
operazioni di accensione e di 

rimborso di prestiti

tra tutte le entrate tributarie 
ed extra tributarie e tutte le 
spese, escluse le operazioni 
riguardanti le partecipazioni 
azionarie ed i conferimenti

delle operazioni finali, 
rappresentate da tutte le 

entrate e le spese in conto 
capitale

tra tutte le entrate e le 
spese, escluse le operazioni 
riguardanti le partecipazioni 
azionarie ed i conferimenti, 

nonché la concessione e 
riscossione di crediti e 

l'accensione e rimborso di 
prestiti

716
Indicare la sequenza corretta con cui si svolgono le fasi di 

realizzazione delle entrate del bilancio dello Stato
Accertamento, riscossione e 

versamento
Ordinazione, accertamento e 

riscossione
Accertamento, versamento e 

riscossione
Riscossione, accertamento e 

versamento

717
Nel sistema delle entrate dello Stato, in quale fase si realizza 

il trasferimento delle somme riscosse presso la Tesoreria 
dello Stato?

In quella del versamento In quella della riscossione In quella dell'accertamento In quella dell'ordinazione
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718
Nell'ambito del sistema giuridico – amministrativo delle 

entrate statali, quale delle seguenti fasi rientra nella 
quantificazione della somma da incassare?

Quella dell'accertamento Quella del pagamento Quella del versamento Quella della riscossione

719

Nel sistema delle entrate dello Stato, il materiale introito da 
parte del tesoriere/cassiere o di altri eventuali incaricati 

della riscossione delle somme dovute all'ente si realizza nella 
fase..

della riscossione dell'accertamento della liquidazione del versamento

720
Nel regime giuridico delle spese dello Stato, l’impegno 

costituisce la fase...

che fa sorgere per lo Stato 
l'obbligo (giuridicamente 

perfezionato) di pagare una 
determinata somma

in cui lo Stato riceve il 
mandato per il pagamento

in cui viene determinata la 
spesa nel suo preciso 

ammontare

in cui viene individuata 
esattamente la persona del 

creditore

721
Quali sono le fasi proprie del procedimento di gestione delle 

spese dello Stato?
della liquidazione e della 

ordinazione
del pagamento e 

l'ordinazione
dell'impegno e 

dell'accertamento
dell'ordinazione e il 

versamento

722
Ai sensi dell'art. 34, l.196/2009, gli impegni sugli 

stanziamenti di competenza sono formati da..

le sole somme dovute dallo 
Stato a seguito di 

obbligazioni giuridicamente 
perfezionate. Gli impegni 
possono riferirsi soltanto 

all'esercizio in corso

le sole somme dovute dallo 
Stato a seguito di 

obbligazioni giuridicamente 
perfezionate. Gli impegni 

possono riferirsi soltanto agli 
esercizi compresi nel bilancio 

pluriennale

tutte le somme dovute allo 
Stato a seguito di 

obbligazioni assunte

le sole somme dovute dallo 
Stato a seguito delle 

obbligazioni assunte. Gli 
impegni possono riferirsi 

all'esercizio in corso

723 I residui attivi sono…
Le entrate accertate e non 

riscosse entro il termine 
dell'esercizio

Le entrate accertate e non 
impegnate entro il termine 

di esercizio

Le entrate iscritte negli 
stanziamenti di competenza 

del bilancio

Le entrate che devono 
essere accertate e riscosse 

entro il termine del esercizio

724
I dati quantitativo-monetari che permettono di effettuare il 
controllo di gestione in maniera efficace sono ricavati da…

Budget, contabilità generale, 
contabilità analitica

Analisi della struttura 
organizzativa e indici di 

produttività

Bilancio consuntivo e indici 
di produttività

Contabilità generale e 
contabilità analitica
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725
L'amministrazione pubblica attraverso il controllo di 

gestione...

verifica l'efficacia, efficienza 
ed economicità dell'azione 

amministrativa al fine di 
ottimizzare, anche mediante 

tempestivi interventi di 
correzione, il rapporto tra 

costi e risultati

valuta il sistema degli 
impegni finanziari in 

rapporto a piani e 
programmi ritenuti strategici 

per l'impresa o azienda 
pubblica

valuta l'adeguatezza delle 
scelte effettuate in sede di 

attuazione di piani, 
programmi e strumenti di 

determinazione di indirizzo 
politico, per risultati e 

obiettivi

valuta l'insieme dei 
programmi o degli strumenti 

in rapporto alle risorse 
umane utilizzate

726

Ai fini del controllo di gestione, ai sensi del d.lgs. n. 
286/1999, indicare a chi viene attribuito il compito di 

definire le unità organizzative a livello delle quali si intende 
misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione 

amministrativa

Alle singole amministrazioni
Al Presidente del consiglio 

dei Ministri
A nessuno dei soggetti 

elencati
Al Dipartimento della 

Ragioneria Generale di Stato

727
Il sistema di contabilità economica, ai sensi del d.lgs. n. 

279/97, collega ...

Le risorse umane, finanziarie 
e strumentali impiegate con i 

risultati conseguiti e le 
connesse responsabilità 

dirigenziali

Tutte le risorse strumentali 
con i risultati conseguiti

Le risorse finanziarie e le 
risorse strumentali con i 

risultati conseguiti

Le risorse umane e le risorse 
finanziarie e le connesse 
responsabilità dirigenziali

728
Le componenti del sistema pubblico di contabilità economica 

indicati dal d.lgs. n. 279/97 sono…
Il piano dei conti; i centri di 

costo; i servizi erogati
I centri di costo e i servizi 

erogati
Il piano dei conti e i servizi 

erogati
I centri di costo

729 I beni demaniali..

Comportano 
imprescrittibilità del diritto 

di proprietà "pubblica" 
dell'ente

Sono alienabili solo a enti 
privati

Sono inalienabili anche al 
Ministero per I beni e le 

attività culturali

Sono beni pubblici 
indisponibili se 

appartengono agli enti 
pubblici

730
Indicare quale delle seguenti affermazioni in tema di beni 

demaniali è vera:

possono formale oggetto di 
diritti a favore di terzi nei 
modi e nei limiti stabiliti 

dalla legge

possono appartenere a 
privati solo a seguito di 

alcune circostanze, come 
usucapione o usufrutto

non possono mai formare 
oggetto di diritti a favore dei 

terzi

sono alienabili solo a enti 
pubblici

731
Ai sensi della l.196/2009, dove trova iscrizione il fondo di 

riserva?

Nello stato di previsione 
della spesa del Ministero 

dell'Economia

Nello stato di previsione del 
Ministero dell'Economia e 

delle finanze in appositi 
capitoli

Nello stato di previsione 
della spesa della Presidenza 

del Consiglio

Nello stato di previsione 
delle entrate del Ministero 

dell'Economia
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732
Ai sensi dell'ex d.lgs. 279/97 come sono determinati gli 

stanziamenti dei singoli  stati di previsione?

esclusivamente in relazione 
alle esigenze funzionali e agli 

obiettivi concretamente 
perseguibili, restando 

preclusa ogni quantificazione 
basata sul mero calcolo della 

spesa storica incrementale

esclusivamente in relazione 
alle esigenze funzionali e agli 

obiettivi concretamente 
perseguibili, sulla base dei 
servizi e degli interventi da 

finanziare

esclusivamente in relazione 
alle esigenze funzionali e agli 

obiettivi concretamente 
perseguibili, sulla base dei 

progetti e dei programmi da 
finanziare

esclusivamente in relazione 
alle esigenze funzionali e agli 

obiettivi concretamente 
perseguibili, sulla base della 

spesa previsionale

733

Ai sensi dell'ex d.lgs. n. 279/97, è dato collegare il risultato 
economico (gestione analitica dei costi) con quello della 
gestione finanziaria (rendiconto generale) mediante il 

sistema secondo cui..

devono essere evidenziate le 
poste integrative e 

rettificative che esprimono 
le diverse modalità di 
contabilizzazione dei 
fenomeni di gestione

Devono essere evidenziate le 
poste integrative, ma non 

quelle rettificative

devono essere evidenziate le 
poste rettificative che 
esprimono le diverse 

modalità di contabilizzazione 
dei fenomeni di gestione

devono essere evidenziate le 
poste integrative delle 

diverse modalità di 
contabilizzazione

734
Le rilevazioni e le risultanze della contabilità economica, ai 
sensi dell'ex d.lgs. n. 279/97, sono importanti anche ai fini..

della formulazione dei 
progetti di bilancio, della 
migliore allocazione delle 

risorse, della 
programmazione dell'attività 
finanziaria, del monitoraggio 
degli effetti finanziari delle 

manovre di bilancio

della migliore allocazione 
delle risorse e della 

programmazione dell'attività 
finanziaria, nonché della 

formulazione dei progetti di 
bilancio

della migliore allocazione 
delle risorse e del 

monitoraggio degli effetti 
finanziari delle manovre di 

bilancio

della formulazione dei 
progetti di bilancio e del 

monitoraggio degli effetti 
finanziari delle manovre di 

bilancio

735
L'esercizio provvisorio di bilancio può essere concesso o 

revocato al Governo da..
Le Camere Il Consiglio di Stato La Corte dei Conti Il Presidente della Repubblica

736
Da quale legge è stato introdotto il principio costituzionale 

del pareggio di bilancio?
Dalla legge costituzionale n. 

1 del 2012
Dalla legge costituzionale n. 

370 del 2012
Dalla legge costituzionale n. 

3 del 2001
Dalla legge costituzionale n. 

122 del 2001

116



CONCORSO A 159 POSTI DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO NEI RUOLI 
DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, DELLA CORTE DEI CONTI E DELLA AVVOCATURA DELLO STATO

BANCA DATI DI CONTABILITA' STATO - ENTI LOCALI

ID QUESITO RISPOSTA ESATTA RISPOSTA SBAGLIATA RISPOSTA SBAGLIATA RISPOSTA SBAGLIATA

737
Il ricorso all'indebitamento, ai sensi dell’art. 81 Cost., è 

consentito..

Al solo fine di considerare gli 
effetti del ciclo economico 
ed al verificarsi di eventi 

eccezionali

In casi di eccezionale gravità 
ed urgenza

In materia di sanità e di 
pubblica sicurezza, ogni volta 

che ve ne sia necessità

Solo previa autorizzazione 
del Presidente della 

Repubblica

738 Che cosa è sancito dall'art. 81, comma 3, della Costituzione?
ogni legge che importi nuovi 
o maggiori oneri provvede ai 

mezzi per farvi fronte

la legge di bilancio non può 
apportare una 

maggiorazione degli oneri 
rispetto a quelli già previsti

il Presidente della 
Repubblica autorizza con 

Decreto le spese 
straordinarie

le maggiorazioni degli oneri 
sono approvate dal 

Parlamento

739 La "legge di contabilità e finanza pubblica" è.. La legge n. 196 del 2009 La legge 165 del 2001 La legge n. 321 del 2005 La legge 241 del 1990

740
In quale decreto è disciplinata l'armonizzazione dei sistemi 

contabili degli enti pubblici istituzionali?
nel decreto legislativo n. 91 

del 2011
nel decreto legislativo n. 43 

del 2011
nel decreto legge n. 91 del 

2011
nel decreto legislativo n. 43 

del 2012

741
Che cosa è riportato nella terza sezione del DEF, in cui è 
recato lo schema del Programma nazionale di riforma?

i prevedibili effetti delle 
riforme proposte in termini 
di crescita dell'economia, di 

rafforzamento della 
competitività del sistema 
economico e di aumento 

dell'occupazione

l'analisi del conto economico 
e del conto di cassa delle 

amministrazioni pubbliche 
nell'anno precedente e degli 

eventuali scostamenti 
rispetto agli obiettivi 

programmatici indicati nel 
DEF e nella Nota di 

aggiornamento

le previsioni per i principali 
aggregati del conto 

economico delle 
amministrazioni pubbliche

un'indicazione delle 
previsioni a politiche 

invariate per i principali 
aggregati del conto 

economico delle 
amministrazioni pubbliche 
riferite almeno al triennio 

successivo

742
In quale fase le somme riscosse vengono trasferite nelle 

casse dell'ente pubblico?
Nella fase del versamento 

dell'entrata
Nella fase di liquidazione Nella fase di accertamento

Nella fase di trattenuta delle 
somme

743 Le economie di bilancio traggono origine..
Dagli stanziamenti non 

utilizzati
Dalle somme accertate e non 

ancora riscosse
Dalla compensazione delle 

voci attive e passive
Dagli stanziamenti in 

esaurimento

744 L’accertamento dei residui passivi ha luogo..
Alla chiusura dell'esercizio di 

competenza
All'inizio dell'esercizio di 

competenza

Al momento della 
formazione del bilancio 

provvisorio

Al momento della 
formazione del bilancio 

preventivo
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745
Secondo la legge di approvazione del rendiconto generale 

dello Stato, le risultanze dell'attività di gestione presentano 
la caratteristica..

della certezza della provvisorietà dell'univocità delle risultanze della trasparenza

746 Con quale cadenza viene redatto il bilancio di previsione?

Annuale, con orizzonte 
temporale triennale ed è 
elaborato sia in termini di 
competenza che di cassa

Annuale, con orizzonte 
temporale quinquennale ed 
è elaborato sia in termini di 

competenza che di cassa

Annuale, con orizzonte 
temporale quinquennale ed 
è elaborato esclusivamente 

in termini di competenza

Ogni semestre ed è 
elaborato sia in termini di 
competenza che di cassa

747 La norma che ha riformato il sistema dei controlli interni è.. Il D.lgs. 286/1999 La L. 241/1990 La L. 155/2003 Il D.lgs. 133/1999

748
Il termine entro il quale deve essere redatto il bilancio 

preventivo è..
Prima dell'inizio dell'anno 

finanziario
Non oltre il primo semestre 

dell'anno finanziario
Entro il 30 settembre di ogni 

anno
Entro il 15 maggio di ogni 

anno

749 La sigla BDAP sta per..
Banca Dati delle 

Amministrazioni Pubbliche
Banca Deposito delle 

Amministrazioni Pubbliche

Beneficio di esclusione dal 
Debito per le Pubbliche 

Amministrazioni

Bipartizione dei Dati delle 
Pubbliche Amministrazioni

750
La presentazione annuale della Nota di aggiornamento al 

DEF è diventata obbligatoria con la legge..
L.39/2011 L.35/2007 L. 3/2001 L.196/2009

751
Con quale corretta sequenza si svolgono le fasi di 

realizzazione delle entrate del bilancio dello Stato?
Accertamento, riscossione e 

versamento
Riscossione, accertamento e 

versamento
Versamento, accertamento e 

riscossione
Nessuna delle altre risposte 

è corretta

752
Nel sistema delle entrate dello Stato, il momento in cui si 

realizza il trasferimento delle somme riscosse presso le 
Tesorerie dello Stato è proprio della fase …

Del versamento Della riscossione Del pagamento
Nessuna delle altre risposte 

è corretta

753
Il regime giuridico delle entrate dello Stato si articola in tre 

momenti/fasi. L’ultima fase è costituita …
Dal versamento Dalla riscossione Dall’accertamento

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

754
Il pagamento costituisce la fase conclusiva del procedimento 

di spesa, effettuato dai tesorieri o da agenti pagatori. Essi 
prima di pagare …

Devono accertare la 
regolarità formale del titolo 
e l’identità del beneficiario

Devono accertare solo la 
regolarità formale del titolo

Devono accertare solo 
l’identità del beneficiario, in 

quanto tutti gli altri 
accertamenti/controlli sono 

stati già effettuati

Nessuna delle altre risposte 
è corretta
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755
Nel sistema giuridico-amministrativo delle entrate statali, la 

quantificazione della somma da incassare è propria della 
fase …

Dell’accertamento Della riscossione Del versamento
Nessuna delle altre risposte 

è corretta

756
Nel sistema giuridico-amministrativo delle entrate dello 

Stato, il momento della individuazione del debitore è 
proprio della fase …

Dell’accertamento Della riscossione Del versamento
Nessuna delle altre risposte 

è corretta

757
Quali delle seguenti fasi sono proprie del procedimento di 

gestione delle spese dello Stato?
Impegno e liquidazione Accertamento e ordinazione Riscossione e pagamento

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

758
Nel sistema delle entrate dello Stato, la riscossione 

costituisce ...

La fase in cui si realizza il 
materiale introito da parte 
del tesoriere/cassiere o di 

altri eventuali incaricati della 
riscossione delle somme 

dovute all’ente

La fase in cui viene 
individuato il debitore, 

quantificata la somma da 
incassare e fissata la relativa 

scadenza

La fase in cui si realizza il 
trasferimento delle somme 
riscosse nelle casse dell’ente

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

759

Nel sistema delle entrate dello Stato, il momento in cui si 
realizza il materiale introito da parte del tesoriere/cassiere o 

di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme 
dovute all’ente, è proprio della fase ...

Della riscossione Del versamento Del pagamento
Nessuna delle altre risposte 

è corretta

760
Il regime giuridico delle entrate dello Stato si articola in più 

momenti/fasi. L’accertamento costituisce ...
La prima fase La seconda fase Sempre l’ultima fase

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

761 Nel regime giuridico delle spese dello Stato, l’impegno ...

E’ la fase che fa sorgere per 
lo Stato l’obbligo 
(giuridicamente 

perfezionato) di pagare una 
determinata somma

E’ la fase in cui l’ente emette 
il mandato di pagamento

E’ la fase in cui la spesa viene 
determinata nel suo preciso 

ammontare e viene 
individuata esattamente la 

persona del creditore

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

762
Quali delle seguenti fasi sono proprie della gestione delle 

spese dello Stato?
Pagamento e ordinazione Versamento e liquidazione Accertamento e pagamento

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

763 Con la fase dell’accertamento, lo Stato, tra l’altro, .... Individua il debitore Introita le somme dovutegli
Trasferisce le somme 

riscosse nelle proprie casse
Nessuna delle altre risposte 

è corretta
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764
Quali delle seguenti fasi sono proprie del procedimento di 

gestione delle spese dello Stato?
Liquidazione e ordinazione Accertamento e pagamento Riscossione e impegno

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

765
Le entrate accertate e non riscosse entro il termine 

dell’esercizio, costituiscono …
Residui attivi Residui passivi Economie di spesa

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

766
Formano impegni sugli stanziamenti di competenza (art. 34, 

l. 196/2009):

Le sole somme dovute dallo 
Stato a seguito di 

obbligazioni giuridicamente 
perfezionate. Gli impegni 
possono riferirsi soltanto 

all’esercizio in corso

Le sole somme dovute dallo 
Stato a seguito delle 

obbligazioni assunte. Gli 
impegni possono riferirsi agli 
esercizi compresi nel bilancio 

pluriennale

Le sole somme dovute dallo 
Stato a seguito di 

obbligazioni giuridicamente 
perfezionate. Gli impegni 
possono riferirsi a tutti gli 

esercizi compresi nel bilancio 
pluriennale

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

767 Si definiscono residui attivi …
Le entrate accertate e non 

riscosse entro il termine 
dell’esercizio

Le entrate iscritte negli 
stanziamenti di competenza 
del bilancio e non impegnate 
entro il termine dell’esercizio

Le entrate accertate e 
riscosse entro il termine 

dell’esercizio

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

768
Quale fase, nel procedimento di gestione delle spese dello 

Stato, precede immediatamente l’ordinazione?
Liquidazione Impegno Versamento

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

769
Quale fase, nel procedimento di gestione delle uscite dello 

Stato, precede la liquidazione?
Impegno Ordinazione Accertamento

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

770
Nel sistema di gestione delle entrate e delle spese, così come 
per le entrate il credito sorge con la fase dell’accertamento, 

per le spese il debito sorge con la fase …
Dell’impegno Della liquidazione Dell’ordinazione

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

771

A quale soggetto il d.lgs. n. 286/1999 attribuisce il compito di 
definire, ai fini del controllo di gestione, le unità 

organizzative a livello delle quali si intende misurare 
l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione 

amministrativa?

Alle singole amministrazioni
Al Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello 
Stato

Al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze

Tutte le altre risposte sono 
corrette
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772
A mente del d. lgs. n. 279/97, al fine di consentire la 

valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti, le 
pubbliche amministrazioni adottano:

Un sistema di contabilità 
economica fondato su 

rilevazioni analitiche per 
centri di costo

Un sistema di contabilità 
analitica, per centri di costo

Un sistema di contabilità 
economica, per costi e ricavi

Tutte le altre risposte sono 
corrette

773
Il sistema di contabilità economica di cui al d. lgs. n. 279/97, 

tende a collegare:

Le risorse umane, finanziarie 
e strumentali impiegate con i 

risultati conseguiti e le 
connesse responsabilità 

dirigenziali

Le risorse umane, finanziarie 
e strumentali con i risultati 

conseguiti

L’uso di tutte le risorse 
assegnate con la 

responsabilità dirigenziale 
per risultati

Tutte le altre risposte sono 
corrette

774
Ai sensi del d. lgs. n.  279/97, le componenti del sistema 

pubblico di contabilità economica sono:
Il piano dei conti; i centri di 

costo; i servizi erogati
Il piano dei conti e i centri di 

costo

Il piano dei conti; i centri di 
costo; gli uffici di controllo 

interno

Tutte le altre risposte sono 
corrette

775
In relazione ai beni demaniali, deve distinguersi tra demanio 

necessario e demanio accidentale:

Nel primo sono ricompresi 
tutti quei beni che, per la 
loro utilità generale, non 
possono che appartenere 
allo Stato o agli altri enti 
pubblici territoriali; nel 

secondo rientrano quei beni 
che possono appartenere 

allo Stato o ai privati

Nel primo rientrano solo le 
opere destinate alla difesa 

nazionale; nel secondo 
rientrano i beni che 

appartengono ad enti 
pubblici

Nel primo sono annoverati 
solo i beni relativi al 

demanio idrico; nel secondo 
rientrano quei beni che 

possono anche non essere 
demaniali

Tutte le altre risposte sono 
corrette

776
Nel caso in cui un Ente pubblico territoriale intenda alienare 
un bene immobile del demanio culturale, quale dei seguenti 

soggetti ha diritto di prelazione?

Il Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali

Nessuno: i beni immobili del 
demanio culturale non 

godono di tutela
La Regione

Tutte le altre risposte sono 
corrette

777
Sono beni dello Stato indisponibili per appartenenza, tra gli 

altri…

Cose di interesse artistico e 
culturale non costituite in 

raccolte

Beni mobili (esclusi gli 
immobili) non demaniali 

destinati alla difesa
Acque minerali e termali

Tutte le altre risposte sono 
corrette
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778
Una singola amministrazione che riceve dallo Stato un bene 

immobile, può dare a terzi in gestione il bene ad essa 
assegnato?

No, dal momento che 
ciascuna amministrazione 

riceve tale bene unicamente 
per realizzare i propri fini 

istituzionali

Sì, ogni singola 
amministrazione gestisce 

autonomamente il bene, e 
quindi può darlo a terzi in 

gestione

Sì, purché i terzi siano 
soggetti privati

Tutte le altre risposte sono 
corrette

779 I beni demaniali ...

Comportano 
imprescrittibilità del diritto 

di proprietà “pubblica” 
dell’ente

Sono alienabili solo tra enti 
pubblici anche non 

territoriali

Se appartengono agli enti 
pubblici territoriali, sono 

classificati nella categoria dei 
beni patrimoniali 

indisponibili

Tutte le altre risposte sono 
corrette

780 I beni demaniali …

Possono formare oggetto di 
diritti a favore di terzi nei 
modi e nei limiti stabiliti 

dalla legge

Possono appartenere a 
privati solo a seguito di 

usucapione

Sono alienabili solo tra enti 
pubblici

Tutte le altre risposte sono 
corrette

781 L’Agenzia delle Entrate:

Ha il compito di perseguire il 
massimo livello di 

adempimento degli obblighi 
fiscali sia attraverso 

l’assistenza ai contribuenti, 
sia attraverso i controlli 
diretti a contrastare gli 

inadempimenti e l’evasione 
fiscale

E’ competente a svolgere i 
servizi relativi al contenzioso 

dei diritti doganali e della 
fiscalità interna negli scambi 

internazionali

Si occupa di sviluppare il 
sistema informativo sui beni 

del demanio e del 
patrimonio dello Stato, 

utilizzando in ogni caso - 
nella valutazione dei beni a 
fini conoscitivi ed operativi - 

criteri di mercato

Tutte le altre risposte sono 
corrette

782
Quale ministero ha competenza in materia di concessione 

del servizio di riscossione mediante ruolo?
Il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze
Il Ministero dell’Interno

Congiuntamente i Ministeri 
dell’Economia e delle 
Finanze e dell’Interno

Tutte le altre risposte sono 
corrette

783

Ai sensi del d.lgs. n. 112/1999, chi esercita la vigilanza sui 
concessionari della riscossione al fine di assicurare la 
regolarità, la tempestività, l’efficienza e l’efficacia del 

servizio?

Il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze

La CONSOB La Corte dei conti
Tutte le altre risposte sono 

corrette
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784
La Ragioneria Generale dello Stato è organo centrale di 

supporto e verifica per Parlamento e Governo nelle 
politiche, nei processi e negli adempimenti di bilancio. Essa …

E’ chiamata ad assicurare 
l’uniforme interpretazione 

ed applicazione delle norme 
contabili

E’ una struttura di supporto 
che eroga servizi specialistici 

rivolti sia all’interno della 
struttura organizzativa del 

M.E.F., sia all’esterno di essa

Si occupa delle gestione 
finanziaria, della cessione e 

del collocamento sul 
mercato finanziario delle 
partecipazioni azionarie 

dello Stato

Tutte le altre risposte sono 
corrette

785 Il bilancio deve essere approvato
solo con  la procedura 

normale
con procedura abbreviata in 

casi d'urgenza
in Commissione

Tutte le altre risposte sono 
corrette

786
Nel novellato Tit. V della Costituzione, l'autonomia 

finanziaria di entrata e spesa è riconosciuta a
Comuni, province, città 
metropolitane, regioni

Stato e regioni
Tutti i livelli di governo, 
comprese le comunità 

montane

Tutte le altre risposte sono 
corrette

787 L'autonomia impositiva degli enti substatali deve realizzarsi

In armonia con la 
Costituzione e secondo i 

principi di coordinamento 
della finanza pubblica e del 

sistema tributario

In armonia con la 
Costituzione, senza ulteriori 

vincoli

Solo in materia di 
compartecipazioni a tributi 

erariali

Tutte le altre risposte sono 
corrette

788 Il fondo perequativo trova fondamento legislativo:

Nella legge statale, senza 
vincoli di destinazione, per i 
territori con minore capacità 

fiscale per abitante

Nella legge regionale, senza  
vincoli di destinazione

Con legge dello Stato, con 
vincoli di destinazione, per i 
territori con minore capacità 

fiscale per abitante

Tutte le altre risposte sono 
corrette

789
Mediante tributi propri e compartecipazioni gli enti 

substatali devono

Finanziare integralmente le 
funzioni pubbliche loro 

attribuite

Finanziare le funzioni 
fondamentali

Finanziare le spese correnti
Tutte le altre risposte sono 

corrette

790 L'indebitamento per gli enti substatali è lecito
Solo per finanziare spese di 

investimento

Solo per finanziare spese per 
investimento, ma con 

garanzia dello Stato

Per ogni forma di spesa, 
senza garanzia dello Stato

Tutte le altre risposte sono 
corrette

791
Ai fini dello  sviluppo economico, della rimozione degli 

squilibri, ed in favore dell'esercizio dei diritti la Costituzione 
prevede

Risorse aggiuntive ed 
interventi speciali, da parte 

dello Stato, a favore di 
determinati comuni, 

province, città 
metropolitane, regioni

Risorse aggiuntive ed 
interventi speciali a favore di 

tutti gli enti locali e regioni

Interventi speciali da parte 
delle regioni a favore di tutti 

gli enti locali

Tutte le altre risposte sono 
corrette
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792
In un'ottica di monitoraggio della spesa pubblica, le relazioni 

trimestrali di cassa

Vengono presentate dal 
ministro dell'economia e 

delle finanze al Parlamento a 
fini di verifica, ma non 

devono essere approvate

Vengono presentate dal 
ministro dell'economia e 

delle finanze e devono 
essere approvate con 

semplice delibera

Vengono presentate dal 
ministro dell'economia e 

delle finanze e devono 
essere approvate con legge

Tutte le altre risposte sono 
corrette

793 Il criterio di integrità implica che

Tutte le entrate devono 
essere iscritte in bilancio al 

lordo delle spese di 
riscossione e di eventuali 

altre spese ad esse connesse 
e le spese senza alcuna 

riduzione delle correlative 
entrate

Tutte le entrate e le spese 
devono essere iscritte in 

bilancio

Tutte le entrate e tutte le 
spese devono essere iscritte 

in bilancio al netto

Tutte le altre risposte sono 
corrette

794
La gestione di fondi fuori del bilancio, in base ai criteri di 

universalità e unità

E' vietata , ad eccezione dei 
casi consentiti e regolati 

dalla legge di riordino 
complessivo della materia

E' vietata in assoluto
E' vietata , salvo espressa 

autorizzazione del 
Parlamento

Tutte le altre risposte sono 
corrette

795 Il fondo di riserva di cui alla legge 196/2009 trova iscrizione
Nello stato di previsione 
della spesa del Ministero 

dell'economia

Nello stato di previsione 
della spesa di ciascun 

Ministero

Nello stato di previsione 
della spesa della Presidenza 

del consiglio

Tutte le altre risposte sono 
corrette

796 Assestamento e variazioni di bilancio avvengono
Con ddl a cura del Ministro 

dell'economia e delle finanze
Con ddl a cura del Presidente 

del Consiglio
Con ddl a cura dei Ministri 

competenti
Tutte le altre risposte sono 

corrette
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797
Gli stanziamenti dei singoli stati di previsione sono 

determinati, ex d.lgs. 279/97

Esclusivamente in relazione 
alle esigenze funzionali e agli 

obiettivi concretamente 
perseguibili, restando 

preclusa ogni quantificazione 
basata sul mero calcolo della 

spesa storica incrementale

In relazione alle esigenze 
funzionali e agli obiettivi 

concretamente perseguibili, 
sulla base della spesa storica 

incrementale

In relazione alle esigenze 
funzionali e agli obiettivi 

concretamente perseguibili, 
come definiti dal DPEF

Tutte le altre risposte sono 
corrette

798
L'assegnazione delle risorse ai dirigenti generali titolari dei 

centri di responsabilità avviene

Previa definizione degli 
obiettivi che 

l'amministrazione intende 
perseguire e indicazione del 

livello dei servizi, degli 
interventi e dei programmi e 

dei progetti finanziati 
nell'ambito dello stato di 

previsione

Sulla base della definizione, 
fissata con la legge 

finanziaria, del livello dei 
servizi, degli interventi e dei 

programmi e dei progetti 
finanziati

Sulla base della definizione, 
concordata a livello 

ministeriale, dei servizi, degli 
interventi, dei programmi e 

dei progetti da finanziare

Tutte le altre risposte sono 
corrette

799
L' assegnazione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di 

responsabilità avviene mediante decreto

Emanato dai singoli ministri, 
comunicato alla competente  
ragioneria anche ai fini della 

rilevazione e del controllo 
dei costi, e alla Corte dei 

conti

Emanato dal ministro dell' 
economia e delle finanze, è 

comunicato alla competente 
ragioneria anche ai fini della 

rilevazione e del controllo 
dei costi, e alla Corte dei 

conti

Emanato dai singoli ministri, 
è comunicato alla 

competente ragioneria 
anche ai fini della rilevazione 

e del controllo dei costi

Tutte le altre risposte sono 
corrette

800 I dirigenti generali possono esercitare

Autonomi poteri di spesa 
nell'ambito delle risorse 

assegnate, e di acquisizione 
delle entrate

Autonomi poteri di spesa 
nell'ambito delle risorse 

assegnate

Autonomi poteri di spesa e 
di entrata

Tutte le altre risposte sono 
corrette
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801
Ai fini della valutazione economica dei servizi e delle attività 

prodotti, le pubbliche amministrazioni adottano, ex d.lgs. 
279/97

Un sistema di contabilità 
economica fondato su 

rilevazioni analitiche per 
centri di costo

Un sistema di contabilità 
analitica, per centri di costo

Un sistema di contabilità 
economica, per costi e ricavi

Tutte le altre risposte sono 
corrette

802

Mediante quale sistema, ex d. lgs. n. 279/97, è dato 
collegare il risultato economico (gestione analitica dei costi) 

con quello della gestione finanziaria (rendiconto generale 
dello Stato):

Devono essere evidenziate le 
poste integrative e 

rettificative che esprimono 
le diverse modalità di 
contabilizzazione dei 
fenomeni di gestione

Devono essere elaborate le 
opportune poste rettificative 
atte ad integrare le diverse 

modalità di contabilizzazione

Devono essere elaborati ed 
applicati i criteri di 

adattamento, integrazione e 
correzione delle diverse 

modalità di contabilizzazione

Tutte le altre risposte sono 
corrette

803
Le rilevazioni e le risultanze della contabilità economica, ex 

d. lgs. n. 279/97, rilevano

Anche ai fini della 
formulazione dei progetti di 

bilancio, della migliore 
allocazione delle risorse, 
della programmazione 

dell'attività finanziaria, del 
monitoraggio degli effetti 

finanziari delle manovre di 
bilancio

Ai fini della formulazione dei 
progetti di  bilancio e 

dell'allocazione delle risorse

Anche ai fini della 
formulazione del bilancio e 
della migliore allocazione 

delle risorse, in funzione del 
monitoraggio degli effetti 

finanziari

Tutte le altre risposte sono 
corrette

804
Ai fini dell'analisi e della valutazione della spesa (legge 

196/2009) deve essere effettuata la verifica
della efficacia delle misure 

adottate
della efficienza delle 
soluzioni operative

della economicità delle 
soluzioni adottate e della 

loro efficacia

Tutte le altre risposte sono 
corrette

805
A mente della legge196/2009, il governo è delegato ad 

adottare d.lgs. per il passaggio al bilancio
di sola cassa di cassa e competenza analitico

Tutte le altre risposte sono 
corrette

806
Le pubbliche amministrazioni devono dotarsi, ai sensi del d. 

lgs. 286/99

Di strumenti adeguati, 
nell'ambito della rispettiva 
autonomia, per il controllo 

interno

Di uffici appositi per il 
controllo interno

Di strutture adeguate a 
garantire una corretta 

esecuzione dei controlli 
interni

Tutte le altre risposte sono 
corrette
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