
 

TRACCIA N.2 

1. QUALE DI QUESTI ATTI COMPETE ALLA GIUNTA COMUNALE: 
 

A   Approvazione regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

B    La stipulazione dei contratti; 

C  Adozione atti di convenzione tra Comuni. 

 

2. LE COMPETENZE DEGLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE SONO DEFINITE DAL TUEL:  

A   In maniera puntuale, inderogabile e tassativa;  

B   In maniera indeterminata e suscettibile di variazioni ad opera dello Statuto;  

C    In modo puntuale relativamente a Sindaco e Consiglio Comunale, in modo residuale    

relativamente alla Giunta.   

3.  L’ACCESSO CIVICO È:  

 A   disciplinato nella legge 241/90; 

 B     disciplinato nella legge 190/12;  

C   disciplinato nel D.lgs 33/13. 

 

4. PER QUANTI GIORNI LO STATUTO COMUNALE DEVE RESTARE AFFISSO ALL'ALBO 

PRETORIO PRIMA DI ENTRARE IN VIGORE?  

A   Lo statuto comunale entra in vigore 15 giorni dopo l'avvenuta affissione all'Albo pretorio; 

B     L'entrata in vigore dello Statuto avviene a seguito della pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

nel Bollettino Ufficiale della regione e non nell'Albo pretorio comunale. L'affissione all'Albo 

pretorio ha una funzione meramente informativa;  

C    Lo statuto comunale entra in vigore 30 giorni dopo l'avvenuta affissione all'Albo pretorio. 

 

5. IL FONDO DI RISERVA ISCRITTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE È UTILIZZATO CON: 
 

A   Deliberazione del Consiglio Comunale; 

B     Ordinanza del Sindaco; 

C    Deliberazione della Giunta Comunale. 

6. CHE COSA SONO I DEBITI FUORI BILANCIO? 

A   Sono debiti contratti dall’economo per acquisti di beni di ordinario consumo; 

B     Sono debiti imprevisti ed imprevedibili in sede di stesura del bilancio e che provengono da 
specifiche fattispecie individuate dalla legge; 

C   Sono debiti per spese non quantificabili con precisione in via preventiva, e da coprire a 
consuntivo. 



 

7. A DECORRERE DAL 2014, LA TARI: 

A      è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

B      è finalizzata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni; 

C       ha sostituito la TARSU. 
 

8. COS’È L’ACCERTAMENTO DI ENTRATA?  

A   Costituisce 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 
giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa 
scadenza; 

 

B        Costituisce la seconda fase del procedimento dell’entrata, che consiste nel materiale introito da 
parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all’ente, 

   

C  Costituisce l’ultima fase dell’entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle 
casse dell’ente. 

 

9. COME SI CALCOLA LA TARI PER GLI APPARTAMENTI PRIVATI? 

A    In base ai millesimi; 

B    In base al nucleo familiare; 

C    In base alla superficie dell’immobile e alla composizione del nucleo familiare. 

10. DI COSA E’ COMPOSTA LA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)? 

A  IMU, dovuta dal possessore di immobili; Tassa sui rifiuti (TARI), che finanzia i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; il tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 

B  IMU, dovuta dal possessore degli immobili, escluse le abitazioni principali; Tassa sui rifiuti 

(TARES) che finanzia i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; la tassa di scopo (TAS) per il finanziamento di opere pubbliche finalizzate a 

servizi pubblici locali; 

C  IMU, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; Tassa sui rifiuti (TARI), 

che finanzia i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; il 

tributo per i servizi di occupazione solo pubblico pubbliche affissioni e trasporto (TOAS); 

 

 

 


