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3531

La coerenza esterna del sistema di
bilancio di cui all'omonimo principio
(all. 1, d.lgs. 118/2011).

Implica che le strutture dei
conti devono essere tra loro
comparabili non solo da un
punto di vista formale ma
anche di omogeneità e
correttezza negli oggetti di
analisi e negli aspetti di
contenuto dei fenomeni
esaminati

Riguarda anche i criteri
particolari di valutazione delle
singole poste in conformità ai
postulati e principi generali e
concerne le strutture e le
classificazioni dei conti nel
bilancio di previsione, nel
rendiconto e nel bilancio
d'esercizio

Comporta una connessione
fra il processo di
programmazione, previsione,
gestione e rendicontazione
dell'amministrazione pubblica,
le direttive e le scelte
strategiche di altri livelli di
governo del sistema pubblico
anche secondo i principi di
coordinamento della finanza
pubblica

3532

Entro il 20 settembre di ogni anno il
Governo presenta alle Camere la Nota
di aggiornamento del DEF. Per
garantire la necessaria coerenza con
gli aggiornamenti della finanza
pubblica nazionale la Giunta regionale
presenta al Consiglio la Nota di
aggiornamento del DEFR annuale:

Entro il 30 settembre

Entro il 20 gennaio dell'anno
successivo

Entro 30 giorni dalla
presentazione della Nota di
aggiornamento del DEF
nazionale, e comunque non
oltre la data di presentazione
del disegno di legge di
bilancio

3533

La finanza Regionale poggia su tre
pilastri: la finanza ordinaria, il fondo
perequativo e la finanza straordinaria.
Quale delle seguenti è una
caratteristica propria della finanza
straordinaria rispetto alle altre forme di
finanziamento delle Regioni?

Devono essere erogate solo
per il perseguimento delle
finalità esplicitamente
previste, e ciò contribuisce a
differenziarle da quelle
derivanti dal fondo
perequativo che non hanno
vincolo di destinazione

Le aree a cui sono indirizzate
le risorse aggiuntive devono
necessariamente essere zone
del Sud ad alto rischio di
connivenza mafiosa

Sono risorse che devono
essere assegnate in ragione
della percentuale di PIL
prodotto a tutte le Regioni,
non solo ad alcune

3534

Le somme accertate e non riscosse e
versate entro il termine dell'esercizio
costituiscono i residui attivi. Essi dove
devono essere iscritti?

Nel bilancio di previsione
dell'esercizio successivo

Nel bilancio pluriennale

Tra le passività della
situazione patrimoniale

3535

Nel sistema di gestione delle spese
della Regione, l'ordinazione....

Costituisce la fase con la
quale viene determinata la
somma da pagare,
determinato il soggetto
creditore, indicata la ragione
del debito e costituito il
vincolo sulle previsioni di
bilancio

Costituisce la fase in cui si
determina la somma certa e
liquida da pagare nei limiti
dell'ammontare dell'impegno
definitivo assunto

Consiste nella disposizione
impartita al tesoriere dell'ente
di provvedere al pagamento
ad un soggetto specificato

3536

Sono di seguito menzionati Allegati al
bilancio di previsione e Allegati al
Documento Tecnico di
accompagnamento. È allegato al
bilancio di previsione:

L'elenco dei capitoli che
riguardano le spese
obbligatorie

Il prospetto delle previsioni di
spesa per missioni,
programmi e macroaggregati
per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio di
previsione

Il prospetto delle previsioni di
entrata per titoli, tipologie e
categorie,

3537

A norma dell'all. 7 del d.lgs. 118/2011 Solo nei titoli di pagamento
la struttura della codifica della
transazione elementare di cui agli
articoli 5 e 6 è costituita, tra l'altro, dal
codice SIOPE. È corretto affermare
che nei titoli di incasso e di pagamento
al codice SIOPE va destinato un
apposito campo?

Si

No

3538

I beni della Regione qualificati come
"beni culturali", ai sensi dell'art. 2 del
D.lgs. 42/2004 - Codice dei beni
culturali e del paesaggio, vengono
assoggettati ad ammortamento?

Si, tutti i beni, mobili e
immobili, qualificati come
"beni culturali", vengono
assoggettati ad
ammortamento

Solo gli immobili qualificati
come "beni culturali" vengono
assoggettati ad
ammortamento

No, tutti i beni, mobili e
immobili, qualificati come
"beni culturali", non vengono
assoggettati ad
ammortamento

3539

Relativamente ai criteri di valutazione
delle attività patrimoniali previsti
dall'allegato 4/3 del d.lgs. 118/2011, le
attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni (azioni
e titoli detenuti per la vendita nei casi
consentiti dalla legge):

Sono valutati al presumibile
valore di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato

Sono valutati al minore fra il
costo di acquisizione e il
presumibile valore di realizzo
desumibile dall'andamento
del mercato

Sono valutati al costo di
acquisizione

3540

Il d.lgs. 118/2011 (artt. 63-66 e All. n.
Rappresenta la consistenza
Evidenzia i componenti
Comprende, per ciascuna
10) detta i principi fondamentali per la del patrimonio al termine
positivi e negativi della
tipologia di entrata,
formazione, la struttura e
dell'esercizio
gestione di competenza
distintamente per residui e
l'approvazione del rendiconto generale
economica dell'esercizio
competenza, le somme
delle Regioni. Tale documento è
considerato, rilevati dalla
accertate, con distinzione
composto dal conto del bilancio
contabilità
della parte riscossa e di
relativo alla gestione finanziaria, dai
economico-patrimoniale
quella ancora da riscuotere
relativi riepiloghi, dai prospetti
riguardanti il quadro generale
riassuntivo e la verifica degli equilibri,
dal conto economico e dallo stato
patrimoniale. Relativamente al primo è
corretto affermare che:
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3541

Nello schema bilancio di previsione
delle Regioni (Allegato n.9 del d.lgs.
118/2011) il Titolo 6 è denominato:

Entrate extratributarie

Entrate da accensione di
prestiti

Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa

3542

La finanza Regionale poggia su tre
pilastri: la finanza ordinaria, il fondo
perequativo e la finanza straordinaria.
Quale delle seguenti è una
caratteristica propria della finanza
straordinaria rispetto alle altre forme di
finanziamento delle Regioni?

Sono risorse che devono
essere assegnate
proporzionalmente alla loro
estensione territoriale a tutte
le Regioni, non solo ad alcune

Le aree a cui sono indirizzate
le risorse aggiuntive devono
necessariamente essere zone
montane del Sud

L'individuazione delle zone
cui destinare risorse speciali
non è operata attraverso un
riferimento geografico, ma
utilizzando indicatori di
benessere socio-economico,
in linea con l'approccio
utilizzato per la destinazione
dei fondi strutturali da parte
dell'UE

3543

Nello schema bilancio di previsione
delle Regioni (Allegato n.9 del d.lgs.
118/2011) il Titolo 7 è denominato:

Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Entrate da accensione di
prestiti

Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa

3544

A norma dell'Allegato n. 4/3 al D.Lgs
118/2011, Principio contabile applicato
concernente la contabilità economicopatrimoniale degli enti in contabilità
finanziaria, quale tra le seguenti è una
corretta finalità della contabilità
economico- patrimoniale?

Consentire la predisposizione
dello Stato Patrimoniale allo
scopo di determinare l'utile o
la perdita dell'esercizio, che
costituisce un indicatore dei
risultati della gestione

Predisporre il conto
economico per rappresentare
le "utilità economiche"
acquisite ed impiegate nel
corso dell'esercizio, se
direttamente misurate dai
relativi movimenti finanziari, e
per alimentare il processo di
programmazione

Predisporre la base
informativa necessaria per la
determinazione analitica dei
costi

3545

Prevede l'all. 1 del d.lgs. 118/2011 che
un eccessivo ricorso allo strumento di
flessibilità costituito dalle variazioni di
bilancio:

Va visto come fatto positivo,
in quanto non inficia
l'attendibilità del processo di
programmazione

Va visto come fatto positivo,
in quanto non inficia la
credibilità del complesso del
sistema di bilancio

Va visto come fatto negativo,
in quanto inficia l'attendibilità
del processo di
programmazione e rende non
credibile il complesso del
sistema di bilancio

3546

Le somme impegnate a norma dell'art.
56 del d.lgs. 118/2011, liquidate o
liquidabili, e non pagate entro il
termine dell'esercizio costituiscono:

I residui attivi

I risconti attivi

I residui passivi

3547

Quale principio contabile richiede che
Dell'integrità
tutte le spese del bilancio, sia in fase di
previsione sia di rendicontazione,
siano iscritte al lordo delle correlate
entrate, senza compensazioni di
partite (all. 1, d.lgs. 118/2011)?

Dell'annualità

Dell'unità

3548

A norma dell'allegato 7 del d.lgs.
1 per le spese ricorrenti
118/2011 la struttura della codifica
della transazione elementare di cui agli
articoli 5 e 6 è costituita, tra l'altro, dal
codice identificativo dell'entrata
ricorrente e non ricorrente e della
spesa ricorrente e non ricorrente
costituito da:

2 per le entrate non ricorrenti

2 per le entrate ricorrenti

3549

Ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 118/2011
il bilancio consolidato è approvato dal
Consiglio Regionale, secondo le
modalità previste dalla disciplina
contabile della Regione, entro:

Il 30 novembre dell'anno
successivo

Il 30 settembre dell'anno
successivo

3550

Sono incompatibili con il principio
Entro sei mesi dal termine
dell'universalità le gestioni fuori
dell'esercizio
bilancio, consistenti in gestioni poste in
essere dalla singola amministrazione o
da sue articolazioni organizzative - che
non abbiano autonomia gestionale che non transitano nel bilancio.
Stabilisce inoltre l'all. 1, d.lgs.
118/2011, che le contabilità separate,
ove ammesse dalla normativa, devono
essere ricondotte al sistema di bilancio
dell'amministrazione:

Entro i termini dell'esercizio

Entro i termini dell'esercizio
successivo

3551

La finanza Regionale poggia su tre
pilastri: la finanza ordinaria, il fondo
perequativo e la finanza straordinaria.
Rispetto alle altre forme di
finanziamento delle Regioni hanno la
caratteristica di dover essere erogate
solo per il perseguimento delle finalità
esplicitamente previste, hanno cioè
vincolo di destinazione:

Quelle della finanza
straordinaria

Solo quelle della finanza
ordinaria

Il 30 giugno dell'anno
successivo

Quelle del fondo perequativo
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3552

La finanza Regionale poggia su tre
pilastri: la finanza ordinaria, il fondo
perequativo e la finanza straordinaria.
Quale delle seguenti è una
caratteristica propria della finanza
straordinaria rispetto alle altre forme di
finanziamento delle Regioni?

Sono risorse che devono
essere assegnate in ragione
del numero di disoccupati a
tutte le Regioni, non solo ad
alcune

Le risorse assegnate hanno
un vincolo di destinazione

L'individuazione delle zone
cui destinare risorse speciali
non è operata utilizzando
indicatori di benessere
socio-economico, ma
attraverso un riferimento
puramente geografico

3553

Con riferimento al principio della
comparabilità e verificabilità (all. 1,
punto 12, d.lgs. 118/2011), la
verificabilità delle informazioni riguarda
anche il processo di programmazione
e di bilancio?

Si, per ricostruire
adeguatamente e
documentalmente il
procedimento di valutazione
che ha condotto alla
formulazione delle previsioni
e dei contenuti della
programmazione e dei relativi
obiettivi

No, riguarda solo la
rendicontazione

No, riguarda solo la gestione
e la rendicontazione

3554

A norma del disposto di cui al co. 5,
art. 39, d.lgs. 118/2011, nel bilancio di
previsione finanziario in relazione ad
ogni singola unità di voto sono indicati:

L'ammontare presunto dei
residui attivi e passivi alla
chiusura dei due esercizi
precedenti a quello cui il
bilancio si riferisce

L'ammontare delle previsioni
di competenza definitive
dell'anno precedente a quello
cui si riferisce il bilancio

L'ammontare presunto dei
residui attivi o passivi alla
chiusura dell'esercizio cui il
bilancio si riferisce

3555

Ai sensi dell'art. 64 del d.lgs. 118/2011
la Regione provvede, per quanto
riguarda i beni immobili, alla
ricognizione e al conseguente rinnovo
degli inventari:

Almeno ogni cinque anni

Almeno ogni dieci anni

Almeno ogni tre anni

3556

In applicazione del principio contabile
della universalità (all. 1, d.lgs.
118/2011):

Sono incompatibili le gestioni
fuori bilancio

Sono in ogni caso compatibili
le gestioni fuori bilancio

Sono sempre ammesse le
contabilità separate

3557

La finanza Regionale poggia su tre
pilastri: la finanza ordinaria, il fondo
perequativo e la finanza straordinaria.
A quale dei suddetti pilastri si riferisce
il comma 5 dell'articolo 119 della
Costituzione?

Alla finanza straordinaria

Al fondo perequativo

Alla finanza ordinaria

3558

Il d.lgs. 118/2011 (artt. 63-66 e All. n.
10) detta i principi fondamentali per la
formazione, la struttura e
l'approvazione del rendiconto generale
delle Regioni. Tale documento è
composto dal conto del bilancio
relativo alla gestione finanziaria, dai
relativi riepiloghi, dai prospetti
riguardanti il quadro generale
riassuntivo e la verifica degli equilibri,
dal conto economico e dallo stato
patrimoniale. Relativamente a
quest'ultimo è corretto affermare che:

Evidenzia i componenti
positivi e negativi della
gestione di competenza
economica dell'esercizio
considerato, rilevati dalla
contabilità
economico-patrimoniale

Dimostra i risultati finali della
gestione rispetto alle
autorizzazioni contenute nel
primo esercizio considerato
nel bilancio di previsione

Rappresenta la consistenza
del patrimonio al termine
dell'esercizio

3559

Lo schema di bilancio di previsione
all'Allegato n.9 del d.lgs. 118/2011
dedica alle anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere il:

Titolo 7

Titolo 3

Titolo 2

3560

Nel conto del bilancio del rendiconto
I cosiddetti residui passivi
della gestione per ciascuna tipologia di
entrata occorre calcolare oltre le
somme accertate e riscosse
nell'esercizio anche le somme
accertate ma non ancora riscosse che
costituiscono:

I cosiddetti residui attivi

I cosi detti ratei passivi

3561

Il principio contabile della veridicità si
applica anche ai documenti di
previsione?

Si applica ai soli documenti
per la cui redazione si
osserva una procedura di
valutazione

No, si applica esclusivamente Si, si applica anche ai
ai documenti di
documenti di previsione
rendicontazione e di gestione

3562

Secondo l'art. 3, co. 17, della L.
350/2003 come successivamente
modificata, per le Regioni costituisce
indebitamento, tra l'altro, l'eventuale
somma incassata al momento del
perfezionamento delle operazioni
derivate di swap. Uno swap è:

Un contratto derivato che
attribuisce al compratore il
diritto di acquistare o vendere
un'attività sottostante a
(oppure entro) una certa data
a un prezzo prefissato

Un contratto derivato
simmetrico con il quale due
soggetti si impegnano a
scambiare periodicamente
delle somme di denaro
calcolate applicando al
medesimo capitale (detto
nozionale) due diversi
parametri riferiti a due diverse
variabili di mercato

Un accordo tra due soggetti
per la consegna di una
determinata quantità di un
certo sottostante (attività
finanziarie o merci) ad un
prezzo (prezzo di consegna)
e ad una data (data di
scadenza o maturity date)
prefissati
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3563

Nel bilancio di previsione, più
Le entrate e i valori economici
precisamente nei documenti sia
positivi realizzati non devono
finanziari sia economici, in
essere contabilizzati
applicazione del principio contabile
della prudenza (d.lgs. 118/2011, all. 1):

Devono essere iscritte solo le
entrate effettivamente
realizzabili nel periodo
considerato

Devono essere iscritte solo le
componenti positive che
ragionevolmente saranno
disponibili nel periodo
amministrativo considerato

3564

Il d.lgs. 118/2011 (artt. 63-66 e All. n.
10) detta i principi fondamentali per la
formazione, la struttura e
l'approvazione del rendiconto generale
delle Regioni. Tale documento è
composto dal conto del bilancio
relativo alla gestione finanziaria, dai
relativi riepiloghi, dai prospetti
riguardanti il quadro generale
riassuntivo e la verifica degli equilibri,
dal conto economico e dallo stato
patrimoniale. Relativamente al primo è
corretto affermare che:

Determina la consistenza
netta della dotazione
patrimoniale comprensiva del
risultato economico
dell'esercizio

Include anche i beni del
demanio, con specifica
distinzione, ferme restando le
caratteristiche proprie, in
relazione alle disposizioni del
codice civile

Comprende, per ciascun
programma della spesa,
distintamente per residui e
competenza, le somme
impegnate, con distinzione
della parte pagata, di quella
ancora da pagare e di quella
impegnata con imputazione
agli esercizi successivi, che
costituisce il fondo pluriennale
vincolato

3565

A norma all'art. 54 del d.lgs. 118/2011,
gli ordinativi di incasso che si
riferiscono ad entrate di competenza
dell'esercizio in corso devono essere
tenuti distinti da quelli relativi ai
residui?

Solo se stabilito in tal senso
Si
dal Regolamento di contabilità

No

3566

Quale principio contabile di cui
all'allegato 1 del d.lgs. 118/2011
impone che il rispetto formale e
sostanziale delle norme che
disciplinano la redazione dei
documenti contabili di
programmazione e previsione, di
gestione, controllo e rendicontazione
deve caratterizzarne anche la
formazione?

Il principio della costanza

Il principio dell'universalità

Il principio della correttezza

3567

Sono di seguito menzionati Allegati al
bilancio di previsione e Allegati al
Documento Tecnico di
accompagnamento. È allegato al
bilancio di previsione:

La nota integrativa

Il prospetto delle previsioni di
spesa per missioni,
programmi e macroaggregati
per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio di
previsione

Il prospetto delle previsioni di
entrata per titoli, tipologie e
categorie,

3568

Stabilisce l'art. 53 del d.lgs. 118/2011
che l'accertamento costituisce la prima
fase di gestione dell'entrata con cui il
funzionario competente, sulla base di
idonea documentazione,....

Verifica la ragione del credito
e la sussistenza di un idoneo
titolo giuridico, individua il
debitore, quantifica la somma
da incassare, individua la
relativa scadenza, e registra il
diritto di credito imputandolo
contabilmente all'esercizio
finanziario nel quale viene a
scadenza

Verifica la ragione del credito
e la sussistenza di un idoneo
titolo giuridico, individua il
debitore e fissa la relativa
scadenza

Verifica la ragione del credito
e la sussistenza di un idoneo
titolo giuridico, quantifica la
somma da incassare e fissa
la relativa scadenza

3569

Ai sensi dell'all. 1, punto 15, d.lgs.
118/2011, principio dell'equilibrio di
bilancio, è conforme al testo normativo
affermare che:

Il rispetto del principio di
pareggio finanziario è
sufficiente e bastevole per
soddisfare il principio
generale dell'equilibrio del
sistema di bilancio di ogni PA

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

Le norme di contabilità
pubblica non pongono come
vincolo del bilancio di
previsione l'equilibrio di
bilancio

3570

A norma dei principi contabili generali
(all. 1, d.lgs. 118/2011), nella
predisposizione dei documenti del
sistema di bilancio, le previsioni di
ciascun esercizio sono elaborate sulla
base di una programmazione:

Di medio/lungo periodo, con
un orizzonte temporale
almeno quinquennale

Di medio periodo, con un
orizzonte temporale almeno
triennale

Di lungo periodo, con un
orizzonte temporale almeno
decennale

3571

La quota libera dell'avanzo di
amministrazione dell'esercizio
precedente può essere utilizzata, nel
rispetto dei vincoli di destinazione, con
provvedimento di variazione di
bilancio, per le finalità che l'art. 42 del
d.lgs. 118/2011 indica in ordine di
priorità. Quale tra le seguenti ha
priorità più alta?

Il finanziamento delle spese
correnti a carattere non
permanente

La copertura dei debiti fuori
bilancio

Il finanziamento di spese di
investimento

3572

Come è denominato l'ammontare delle Economia di spesa
somme iscritte negli stanziamenti di
competenza del bilancio e non
impegnate entro il termine
dell'esercizio?

Rateo attivo

Rateo passivo
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3573

Quale delle seguenti affermazioni
riferite ai fondi speciali è conforme al
disposto di cui all'art. 49 del d.lgs.
118/2011?

3574

Ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 118/2011, 30 giorni dall'approvazione
60 giorni dall'approvazione
90 giorni dall'approvazione
al fine di consentire la comparazione
del bilancio di previsione e del del bilancio di previsione e del del bilancio di previsione e del
dei bilanci, la Regione presenta un
rendiconto
rendiconto
rendiconto
documento denominato "Piano degli
indicatori e dei risultati attesi di
bilancio" entro:

3575

Le somme impegnate, liquidate o
liquidabili, e non pagate entro il
termine dell'esercizio (art. 60 d.lgs.
118/2011):

3576

Le variazioni al bilancio Regionale di
Il 31 dicembre dell'anno a cui
cui all'art. 51 del d.lgs. 118/2011, ad
il bilancio stesso si riferisce
esclusione di quelle di cui al co. 6 dello
stesso, non possono essere deliberate
dopo:

Il 30 novembre dell'anno a cui Il 15 ottobre dell'anno a cui il
il bilancio stesso si riferisce
bilancio stesso si riferisce

3577

Relativamente ai sistemi di tracciabilità Dal codice SIOPE
dei flussi finanziari, la struttura della
codifica della transazione elementare è
definita dall'all. 7 del d.lgs. 118/2011,
secondo il quale essa è costituita sia
per le entrate che per le spese:

Dal codice identificativo della
classificazione COFOG al
secondo livello

Dal codice funzionale per
missioni e programmi

3578

Ai sensi dell'all. 1, punto 15, d.lgs.
118/2011, principio dell'equilibrio di
bilancio, è conforme al testo normativo
affermare che:

L'osservanza di tale principio
riguarda il pareggio
complessivo di competenza e
di cassa attraverso una
rigorosa valutazione di tutti i
flussi di entrata e di spesa

Nessuna delle altre opzioni di
risposta è corretta

Le norme di contabilità
pubblica non pongono come
vincolo del bilancio di
previsione l'equilibrio di
bilancio

3579

Ai sensi dell'art. 64 del d.lgs. 118/2011
la Regione è tenuta a provvedere
almeno ogni dieci anni alla
ricognizione e al conseguente rinnovo
degli inventari:

Per quanto riguarda sia i beni
mobili che immobili

Per quanto riguarda i beni
immobili

Per quanto riguarda i beni
mobili

3580

Relativamente ai criteri di valutazione
delle attività patrimoniali previsti
dall'allegato 4/3 del d.lgs. 118/2011, le
eventuali giacenze di magazzino
(materie prime, secondarie e di
consumo; semilavorati; prodotti in
corso di lavorazione; prodotti finiti;
lavori in corso su ordinazione) vanno
valutate:

Al minore fra costo e valore di
presumibile realizzazione
desunto dall'andamento del
mercato (art. 2426, n. 9,
codice civile)

Al presumibile valore di
realizzo desumibile
dall'andamento del mercato
(art. 2426, n. 9, codice civile)

Al costo di acquisizione (art.
2426, n. 9, codice civile)

3581

Circa la rilevanza dell'informazione
contabile è corretto, alla luce di quanto
dispone l'allegato 1 del d.lgs.
118/2011, affermare che la rilevanza
dell'informazione contabile:

Non dipende dal fatto che la
sua omissione o errata
presentazione possa o meno
influenzare le decisioni degli
utilizzatori prese sulla base
del sistema di bilancio

Dipende dall'errore giudicato
nelle specifiche circostanze di
omissione o errata
presentazione

Non dipende dalla
dimensione quantitativa della
posta, valutata
comparativamente con i valori
complessivi del sistema di
bilancio

3582

Con l'adozione di quale metodo per la
valutazione delle rimanenze di
un'azienda industriale si conviene che
si presumono venduti per primi i beni
prodotti più di recente per cui in
rimanenza restano i più vecchi da
valutare al costo più vecchio?
(Riferimento: Economia aziendale e
ragioneria generale, S. Catuogno, XIII
ed., Simone, p. 381 ss - Contabilità e i
bilancio, Cerboni - Cinquini - Sostero,
III ed., McGraw - Hill, p. 320).

FIFO

HIFO

LIFO

3583

La coerenza interna del sistema di
bilancio di cui all'omonimo principio
(all. 1, d.lgs. 118/2011).

Implica che le strutture dei
conti devono essere tra loro
comparabili non solo da un
punto di vista formale ma
anche di omogeneità e
correttezza negli oggetti di
analisi e negli aspetti di
contenuto dei fenomeni
esaminati

Comporta una connessione
fra il processo di
programmazione, previsione,
gestione e rendicontazione
dell'amministrazione pubblica,
le direttive e le scelte
strategiche di altri livelli di
governo del sistema pubblico
anche secondo i principi di
coordinamento della finanza
pubblica

Nessuna delle altre risposte è
correttamente riferibile alla
coerenza interna del sistema
di bilancio

Costituiscono residui attivi

I fondi speciali sono iscritti
senza distinzione tra spese
correnti e spese in conto
capitale

C

Costituiscono minori
accertamenti

Nel bilancio Regionale può
essere iscritto un solo fondo
speciale

Costituiscono i residui passivi
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La descrizione degli obiettivi
strategici con particolare
riferimento agli obiettivi e gli
strumenti di politica regionale
in campo economico, sociale
e territoriale

B
Il quadro sintetico del
contesto economico e
finanziario di riferimento

C

3584

La seconda sezione del DEFR
comprende:

La costruzione del quadro
tendenziale di finanza
pubblica della Regione e degli
Enti regionali sulla base delle
risultanze dell'esercizio
precedente

3585

L'art. 17 del d.lgs. 118/2011,
Almeno trenta giorni prima di
Tassonomia per gli enti in contabilità
quello fissato per l'assemblea
civilistica, richiama per quanto riguarda che deve discuterlo
la vigilanza interna l'articolo 2429 del
cc, il quale dispone che il bilancio deve
essere comunicato dagli amministratori
al collegio sindacale e al soggetto
incaricato della revisione legale dei
conti, con la relazione:

Almeno sessanta giorni prima Almeno dieci giorni prima di
di quello fissato per
quello fissato per l'assemblea
l'assemblea che deve
che deve discuterlo
discuterlo

3586

Nello schema bilancio di previsione
delle Regioni (Allegato n.9 del d.lgs.
118/2011) il Titolo 4 è denominato:

Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Entrate in conto capitale

Entrate da accensione di
prestiti

3587

Per ciò che concerne i fondi, nel
bilancio Regionale (art. 48, d.lgs.
118/2011):

Non possono essere iscritti
fondi speciali

Sono iscritti fondi di riserva e
possono essere iscritti uno o
più fondi speciali

Deve essere iscritto un solo
fondo speciale, per oneri
derivanti da provvedimenti
legislativi Regionali che si
perfezionino dopo
l'approvazione del bilancio, e
possono essere iscritti uno o
più fondi di riserva

3588

Lo schema di bilancio di previsione
all'Allegato n.9 del d.lgs. 118/2011
dedica alle entrate da accensione di
prestiti il:

Titolo 2

Titolo 6

Titolo 3

3589

La finanza Regionale poggia su tre
pilastri: la finanza ordinaria, il fondo
perequativo e la finanza straordinaria.
A quale dei suddetti pilastri si riferisce
il comma 3 dell'articolo 119 della
Costituzione?

Alla finanza straordinaria

Alla finanza ordinaria

Al fondo perequativo

3590

Si completi la seguente affermazione
in conformità all'all. 1, d.lgs. 118/2011:
"(..?..) dei bilanci in sede gestionale è
volta a consentire variazioni
compensative tra le missioni e tra
programmi conseguenti a
provvedimenti di trasferimenti del
personale all'interno di ciascuna
amministrazione e la rimodulazione
delle dotazioni finanziarie interne a
ogni programma".

La flessibilità

La chiarezza

La veridicità

3591

Sono di seguito menzionati Allegati al
bilancio di previsione e Allegati al
Documento Tecnico di
accompagnamento. È allegato al
bilancio di previsione:

Il prospetto concernente la
composizione del fondo
crediti di dubbia esigibilità

Il prospetto delle previsioni di
spesa per missioni,
programmi e macroaggregati
per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio di
previsione

Il prospetto delle previsioni di
entrata per titoli, tipologie e
categorie,

3592

In quale fase del procedimento di
spesa della Regione, in base ai
documenti ed ai titoli atti a comprovare
il diritto del creditore, si determina la
somma da pagare nei limiti
dell'ammontare dell'impegno definitivo
assunto?

Ordinazione

Pagamento

Liquidazione

3593

Il metodo LIFO considera che le scorte Acquistate in tempi più recenti Acquistate alla fine
rimaste in magazzino siano quelle:
dell'esercizio amministrativo
(Riferimento: Economia aziendale e
ragioneria generale, S. Catuogno, XIII
ed., Simone, p. 381 ss - Contabilità e i
bilancio, Cerboni - Cinquini - Sostero,
III ed., McGraw - Hill, p. 320).

Acquistate in tempi più remoti

3594

La finanza Regionale poggia su tre
pilastri: la finanza ordinaria, il fondo
perequativo e la finanza straordinaria.
Si riferisce al terzo pilastro della
finanza regionale:

Il co. 5 dell'articolo 119 della
Costituzione

Il co. 3 dell'articolo 119 della
Costituzione

Il co. 1 dell'articolo 119 della
Costituzione

3595

Lo schema di bilancio di previsione
all'Allegato n.9 del d.lgs. 118/2011
dedica alle entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa il:

Titolo 5

Titolo 4

Titolo 1

Documento scaricato dal sito Mininterno.net - il portale per la preparazione ai concorsi pubblici - esercitati GRATIS on-line!

N.

Domanda

A

B

C

3596

Una data importante per il federalismo
fiscale è il 2001 quando la l. cost. 3 dà
dignità costituzionale ai suoi principi
fondamentali. Quale dei seguenti
concetti chiave è correttamente
desumibile dal nuovo testo dell'articolo
119 dopo le modifiche introdotte dalla
suddetta l. cost. 3/2001 e dalla l. cost.
1/2012?

L'autonomia finanziaria si
concretizza in una autonomia
di spesa, ma non di entrata,
ossia nella capacità delle
Regioni di amministrare in
modo autonomo solo le
risorse finanziarie messe a
disposizione con leggi dello
Stato

L'autonomia finanziaria si
concretizza in una autonomia
di entrata, ma non di spesa

L'autonomia finanziaria si
concretizza in una autonomia
di entrata e di spesa

3597

Relativamente ai fondi di riserva iscritti
nel bilancio Regionale (art. 48, d.lgs.
118/2011), quale delle seguenti
affermazioni sul fondo di riserva per le
autorizzazioni di cassa non è corretta?

È iscritto nel solo bilancio di
cassa

Il suo ammontare massimo
deve essere stabilito dalla
legge di contabilità Regionale
in misura non superiore a due
terzi della complessiva
autorizzazione a pagare
prevista nel bilancio di cassa

I prelievi e relative
destinazioni ed integrazioni
degli altri programmi di spesa,
nonché dei relativi capitoli del
bilancio di cassa in cui il
fondo è iscritto, sono disposti
con decreto dirigenziale

3598

Ai sensi dell'art. 39, co. 5 del d.lgs.
118/2011, il bilancio di previsione
finanziario della Regione 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?

No, è indicato l'ammontare
presunto dei residui attivi o
passivi alla chiusura
dell'esercizio precedente a
quello cui il bilancio si riferisce

Si, senza distinzioni fra
riscossioni e pagamenti in
conto competenza e in conto
residui

Si, distinguendo fra
riscossioni e pagamenti in
conto competenza e in conto
residui

3599

Nell'ambito della stessa PA,
evidenziare chiaramente i mutamenti
strutturali nell'organizzazione e gli
eventi di natura straordinaria è una
delle condizioni sussistendo le quali è
possibile garantire la comparabilità dei
bilanci in periodi diversi?

No, devono essere mantenuti
costanti i criteri di valutazione
adottati

Si

No, deve essere uguale o
almeno comparabile il modo
di esposizione delle voci di
bilancio

3600

Sono di seguito menzionati Allegati al
bilancio di previsione e Allegati al
Documento Tecnico di
accompagnamento. È allegato al
bilancio di previsione:

Il prospetto delle previsioni di
spesa per missioni,
programmi e macroaggregati
per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio di
previsione

Il prospetto delle previsioni di
entrata per titoli, tipologie e
categorie,

Il prospetto concernente la
composizione, per missioni e
programmi, del fondo
pluriennale vincolato

3601

A norma dell'Allegato n. 4/3 al D.Lgs
118/2011, Principio contabile applicato
concernente la contabilità economicopatrimoniale degli enti in contabilità
finanziaria, quale tra le seguenti è una
corretta finalità della contabilità
economico- patrimoniale?

Predisporre il conto
economico per rappresentare
le "utilità economiche"
acquisite ed impiegate nel
corso dell'esercizio, se
direttamente misurate dai
relativi movimenti finanziari, e
per alimentare il processo di
programmazione

Predisporre il conto
economico per rappresentare
le "utilità economiche"
acquisite ed impiegate nel
corso dell'esercizio, anche se
non direttamente misurate dai
relativi movimenti finanziari, e
per alimentare il processo di
programmazione

Consentire la predisposizione
dello Stato Patrimoniale allo
scopo di determinare l'utile o
la perdita dell'esercizio, che
costituisce un indicatore dei
risultati della gestione

3602

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, forma oggetto di
specifica approvazione del consiglio
Regionale?

No, forma oggetto di specifica
approvazione del consiglio
Regionale solo l'ammontare
delle entrate che si prevede di
accertare o delle spese di cui
si autorizza l'impegno negli
esercizi cui il bilancio si
riferisce

No, le previsioni di bilancio, a
differenza delle contabilità
speciali, sono approvate nel
loro complesso

Si, a norma del disposto di cui
all'art. 39, co. 9 del d.lgs.
118/2011

3603

Le somme iscritte negli stanziamenti di Costituiscono economia di
competenza del bilancio e non
spesa
impegnate entro il termine
dell'esercizio(art. 60 d.lgs. 118/2011):

Costituiscono residui attivi

Costituiscono residui passivi

3604

Le somme impegnate a norma dell'art.
56 del d.lgs. 118/2011, liquidate o
liquidabili, e non pagate entro il
termine dell'esercizio:

Costituiscono minori
accertamenti

Non devono mai essere
iscriversi nel bilancio di
previsione dell'esercizio
successivo

Costituiscono i residui passivi

3605

Una data importante per il federalismo
fiscale è il 2001 quando la l. cost. 3 dà
dignità costituzionale ai suoi principi
fondamentali. Quale dei seguenti
concetti chiave è correttamente
desumibile dal nuovo testo dell'articolo
119 dopo le modifiche introdotte dalla
suddetta l. cost. 3/2001 e dalla l. cost.
1/2012?

L'autonomia finanziaria si
concretizza in una autonomia
di spesa, ma non di entrata,
ossia nella capacità delle
Regioni di amministrare in
modo autonomo solo le
risorse finanziarie messe a
disposizione con leggi dello
Stato

L'autonomia finanziaria si
concretizza in una autonomia
di entrata, ma non di spesa

L'autonomia finanziaria è
esplicitamente attribuita
anche ai comuni, alle
province e alle città
metropolitane, oltre che alle
Regioni
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3606

La finanza Regionale poggia su tre
pilastri: la finanza ordinaria, il fondo
perequativo e la finanza straordinaria.
Quale delle seguenti è una
caratteristica propria della finanza
straordinaria rispetto alle altre forme di
finanziamento delle Regioni?

L'individuazione delle zone
cui destinare risorse speciali è
operata attraverso un
riferimento puramente
geografico

Sono risorse che devono
essere assegnate in
proporzione al numero di
abitanti a tutte le Regioni, non
solo ad alcune

Le aree a cui sono indirizzate
le risorse aggiuntive non
devono necessariamente
essere localizzate nel
mezzogiorno o nelle isole

3607

I residui passivi (art. 60 d.lgs.
118/2011):

Sono da iscriversi tra le
attività della situazione
patrimoniale

Sono le somme accertate e
Sono da iscriversi nel bilancio
non riscosse e versate entro il di previsione dell'esercizio
termine di esercizio
successivo

3608

La finanza Regionale poggia su tre
pilastri: la finanza ordinaria, il fondo
perequativo e la finanza straordinaria.
Quale delle seguenti è una
caratteristica propria della finanza
straordinaria rispetto alle altre forme di
finanziamento delle Regioni?

Le risorse assegnate non
hanno un vincolo di
destinazione, a differenza di
quelle derivanti dal fondo
perequativo

Le aree verso cui sono
indirizzate le risorse
aggiuntive possono essere
individuate su tutto il territorio
nazionale

Le aree verso cui sono
indirizzate le risorse
aggiuntive non possono
essere individuate su tutto il
territorio nazionale, ma
devono localizzarsi nel
Mezzogiorno d'Italia

3609

La coerenza interna del sistema di
bilancio di cui all'omonimo principio
(all. 1, d.lgs. 118/2011).

Nessuna delle altre risposte è
correttamente riferibile alla
coerenza interna del sistema
di bilancio

Riguarda anche i criteri
particolari di valutazione delle
singole poste in conformità ai
postulati e principi generali e
concerne le strutture e le
classificazioni dei conti nel
bilancio di previsione, nel
rendiconto e nel bilancio
d'esercizio

Comporta una connessione
fra il processo di
programmazione, previsione,
gestione e rendicontazione
dell'amministrazione pubblica,
le direttive e le scelte
strategiche di altri livelli di
governo del sistema pubblico
anche secondo i principi di
coordinamento della finanza
pubblica

3610

Le somme accertate e non riscosse e
versate entro il termine dell'esercizio
costituiscono :

Residui attivi

Determinazioni

Economie di spesa

3611

Ai sensi dell'allegato 1 punto 13 del
d.lgs. 118/2011, la neutralità o
imparzialità deve essere presente:

Solo nelle fasi di
programmazione e
previsione, dove maggiore è
la presenza di elementi
soggettivi

In tutto il procedimento
formativo del sistema di
bilancio, anche se la
presenza di elementi
soggettivi di stima è
condizione per far venir meno
l'imparzialità, la
ragionevolezza e la
verificabilità

In tutto il procedimento
formativo del sistema di
bilancio, soprattutto per
quanto concerne gli elementi
soggettivi

3612

Ai sensi dell'art. 39, co. 5 del d.lgs.
118/2011, il bilancio di previsione
finanziario della Regione 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

Alla chiusura dell'esercizio
successivo a quello cui il
bilancio si riferisce

Alla chiusura dell'esercizio cui
il bilancio si riferisce

3613

Sono incompatibili con il principio
dell'universalità le gestioni fuori
bilancio, consistenti (all. 1, d.lgs.
118/2011):

In gestioni poste in essere
dalla singola PA o da sue
articolazioni organizzative
dotate di autonomia
gestionale che transitano nel
bilancio

In gestioni poste in essere
dalla singola PA o da sue
articolazioni organizzative che non abbiano autonomia
gestionale - che non
transitano nel bilancio

In gestioni poste in essere
dalla singola PA o da sue
articolazioni organizzative che abbiano autonomia
gestionale - che non
transitano nel bilancio

3614

I residui passivi sono (art. 60 d.lgs.
118/2011):

Le somme impegnate,
liquidate o liquidabili, e non
pagate entro il termine
dell'esercizio

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

Le somme iscritte tra le
entrate di competenza del
bilancio e non accertate entro
il termine dell'esercizio

3615

Ai sensi dell'allegato 1 punto 17 del
d.lgs. 118 del 2011, ai fini
dell'applicazione del principio della
competenza economica danno
tipicamente luogo a proventi e oneri:

Trasferimenti di risorse

Acquisizioni di risorse
strumentali

Acquisizioni di risorse umane

3616

Il d.lgs. 118/2011 (artt. 63-66 e All. n.
10) detta i principi fondamentali per la
formazione, la struttura e
l'approvazione del rendiconto delle
Regioni. Tale documento è composto
dal conto del bilancio relativo alla
gestione finanziaria, dai relativi
riepiloghi, dai prospetti riguardanti il
quadro generale riassuntivo e la
verifica degli equilibri, dal conto
economico e dallo stato patrimoniale.
Relativamente al primo è corretto
affermare che:

Comprende, per ciascun
programma della spesa,
distintamente per residui e
competenza, le somme
accertate, con distinzione
della parte pagata, di quella
ancora da pagare e di quella
impegnata con imputazione
agli esercizi successivi, che
costituisce il fondo pluriennale
vincolato

Comprende, per ciascuna
tipologia di entrata,
distintamente per residui e
competenza, le somme
impegnate, con distinzione
della parte riscossa e di
quella ancora da riscuotere

Dimostra i risultati finali della
gestione rispetto alle
autorizzazioni contenute nel
primo esercizio considerato
nel bilancio di previsione
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3617

Quale delle seguenti affermazioni è
conforme al principio contabile della
significatività e rilevanza come
illustrato nell'all. 1, d.lgs. 118/2011?

3618

A
Nessuna delle affermazioni
riportate nelle altre opzioni di
risposta è conforme al
principio contabile della
significatività e rilevanza

B

C

Per essere utile,
un'informazione deve essere
significativa per le esigenze
informative connesse al
processo decisionale degli
utilizzatori

La correttezza dei dati di
bilancio si riferisce
esclusivamente alla
ragionevolezza dei
procedimenti di valutazione
adottati nella stesura del
bilancio di previsione e del
rendiconto

Quale principio contabile di cui
Principio dell'attendibilità
all'allegato 1 del d.lgs. 118/2011
prevede che per le previsioni e in
generale tutte le valutazioni a
contenuto economico - finanziario e
patrimoniale, devono essere sostenute
da accurate analisi di tipo storico e
programmatico o, in mancanza, da altri
idonei ed obiettivi parametri di
riferimento, nonché da fondate
aspettative di acquisizione e di utilizzo
delle risorse al fine di rendere
attendibili i documenti predisposti?

Principio della flessibilità

Principio della verificabilità

3619

In applicazione del principio contabile
della significatività e rilevanza (d.lgs.
118/2011, all. 1):

La correttezza dei dati deve
riguardare soltanto
l'applicazione oculata e
corretta dei procedimenti di
valutazione adottati nella
stesura del bilancio di
previsione e del rendiconto

La correttezza dei dati deve
Eventuali errori,
riguardare soltanto l'esattezza semplificazioni e
aritmetica e la ragionevolezza arrotondamenti trovano il loro
limite nel concetto di rilevanza

3620

La coerenza interna del sistema del
bilancio di cui all'omonimo principio
(all. 1, d.lgs. 118/2011) si esplica sia in
sede preventiva, sia in sede di
gestione, sia in sede di
rendicontazione. In sede preventiva, in
particolare implica che:

Gli strumenti di
programmazione pluriennale
e annuale siano conseguenti
alla pianificazione dell'ente

Sia dimostrato e motivato lo
scostamento fra risultati
ottenuti e quelli attesi

Le decisioni e gli atti non
siano in contrasto con gli
indirizzi e gli obiettivi indicati
negli strumenti di
programmazione pluriennale
e annuale e non pregiudichino
gli equilibri finanziari ed
economici

3621

Come è denominato l'indice di
reddittività del capitale sintetizzato
nella sigla ROI ? (Riferimento:
Economia aziendale e ragioneria
generale, S. Catuogno, XIII ed.,
Simone, p. 433).

Tasso di rendimento del
capitale investito

Tasso di rendimento del
capitale proprio

Ritorno sulle vendite

3622

Ai sensi dell'allegato 1 punto 17 del
d.lgs. 118 del 2011, ai fini
dell'applicazione del principio della
competenza economica danno
tipicamente luogo a proventi e oneri:

Acquisizioni di risorse umane

Tributi

Acquisizioni di risorse
strumentali

3623

Le somme accertate e non riscosse e
versate entro il termine dell'esercizio
costituiscono:

I residui passivi

I residui attivi

I risconti attivi

3624

Ai sensi dell'art. 39, co. 5 del d.lgs.
118/2011, il bilancio di previsione
finanziario della Regione indica, per
ciascuna unità di voto, l'ammontare
delle entrate che si prevede di
accertare o delle spese di cui si
autorizza l'impegno negli esercizi cui il
bilancio si riferisce?

No, è indicato l'ammontare
presunto dei residui attivi o
passivi alla chiusura
dell'esercizio precedente a
quello cui il bilancio si riferisce

No, è indicato l'ammontare
Si
delle entrate che si prevede di
riscuotere o delle spese di cui
si autorizza il pagamento nel
medesimo esercizio, senza
distinzioni fra riscossioni e
pagamenti in conto
competenza e in conto residui

3625

Il d.lgs. 118/2011 (artt. 63-66 e All. n.
10) detta i principi fondamentali per la
formazione, la struttura e
l'approvazione del rendiconto generale
delle Regioni. Tale documento è
composto dal conto del bilancio
relativo alla gestione finanziaria, dai
relativi riepiloghi, dai prospetti
riguardanti il quadro generale
riassuntivo e la verifica degli equilibri,
dal conto economico e dallo stato
patrimoniale. Relativamente al conto
economico è corretto affermare che:

Evidenzia i componenti
positivi e negativi della
gestione di competenza
economica dell'esercizio
considerato, rilevati dalla
contabilità
economico-patrimoniale

Comprende, per ciascun
programma della spesa,
distintamente per residui e
competenza, le somme
impegnate, con distinzione
della parte pagata, di quella
ancora da pagare e di quella
impegnata con imputazione
agli esercizi successivi, che
costituisce il fondo pluriennale
vincolato

Comprende, per ciascuna
tipologia di entrata,
distintamente per residui e
competenza, le somme
accertate, con distinzione
della parte riscossa e di
quella ancora da riscuotere
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3626

Quale dei seguenti principi/postulati di
cui al d.lgs. 118/2011, applicato ai
documenti di previsione, è da
intendersi come rigorosa valutazione
dei flussi finanziari (e nel caso anche
economici) generati dalle operazioni
che si svolgeranno nel futuro periodo
di riferimento, discendendo da ciò il
divieto di sottovalutazioni e
sopravalutazioni delle singole poste?

Della costanza

Dell'integrità

Della veridicità

3627

Il principio della prudenza come
definito all'all. 1 al d.lgs. 118/2011
rappresenta uno degli elementi
fondamentali del processo formativo
delle valutazioni presenti nei
documenti contabili del sistema di
bilancio. La sua applicazione deve
essere rigorosa e totale?

Si, anche una applicazione
eccesiva non può mai
divenire pregiudizievole per
l'attendibilità del sistema di
bilancio

I suoi eccessi devono essere Si, poiché non si eccede mai
evitati perché sono
con la prudenza
pregiudizievoli al rispetto della
rappresentazione veritiera e
corretta delle scelte
programmatiche e degli
andamenti effettivi della
gestione e quindi rendono il
sistema di bilancio
inattendibile

3628

Nel sistema del bilancio di previsione i
documenti non debbono essere
interpretati come immodificabili, perché
questo comporterebbe una rigidità
nella gestione che può rivelarsi
controproducente. Tale principio di
flessibilità si applica:

Sia ai valori finanziari
contenuti nel bilancio di
previsione che ai documenti
di programmazione

Solo ai documenti di
programmazione sui quali si
fonda la gestione ed il relativo
controllo interno

Solo ai valori finanziari
contenuti nel bilancio di
previsione su cui transita la
funzione autorizzatoria

3629

A norma del disposto di cui al co. 5,
art. 39, d.lgs. 118/2011, nel bilancio di
previsione finanziario in relazione ad
ogni singola unità di voto sono indicati:

L'ammontare delle entrate
che si prevede di riscuotere o
delle spese di cui si autorizza
il pagamento nel primo
esercizio considerato nel
bilancio, distinguendo fra
operazioni in conto
competenza e in conto residui

L'ammontare delle entrate
che si prevede di accertare o
delle spese di cui si autorizza
l'impegno negli esercizi cui il
bilancio si riferisce

L'ammontare presunto dei
residui attivi e passivi alla
chiusura dei due esercizi
precedenti a quello cui il
bilancio si riferisce

3630

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 118/2011
possono essere conservate tra i
residui passivi:

Le entrate accertate esigibili
nell'esercizio di riferimento,
ma non incassate

Le spese impegnate, liquidate Nessuna delle poste
o liquidabili nel corso
menzionate nelle altre opzioni
dell'esercizio, ma non pagate di risposta

3631

Le somme accertate e non riscosse e
versate entro il termine di esercizio:

Costituiscono economie di
bilancio

Costituiscono i residui attivi

Costituiscono maggiori spese
rispetto alle previsioni

3632

A norma all'art. 54 del d.lgs. 118/2011, No, in nessun caso
relativamente agli ordinativi di incasso,
il tesoriere può accettare la riscossione
di denaro, versato in favore della
Regione anche senza l'ordinativo di
incasso?

Si, perché gli incassi non
necessitano di ordinativo

Si. Il tesoriere ne deve dare
immediata comunicazione per
la regolarizzazione

3633

Nella valorizzazione degli scarichi di
magazzino di un'azienda industriale,
quale dei seguenti criteri suppone che
la materia entrata per prima sia la
prima a venire prelevata ?
(Riferimento: Economia aziendale e
ragioneria generale, S. Catuogno, XIII
ed., Simone, p. 381 ss - Contabilità e i
bilancio, Cerboni - Cinquini - Sostero,
III ed., McGraw - Hill, p. 320).

Il criterio LIFO

Il criterio HIFO

Il criterio FIFO

3634

Quale delle seguenti affermazioni
riferite ai fondi speciali è conforme al
disposto di cui all'art. 49 del d.lgs.
118/2011?

I fondi speciali sono destinati
a far fronte alle spese
obbligatorie dipendenti dalla
legislazione in vigore al
momento dell'approvazione
del bilancio

Le quote dei fondi speciali,
non utilizzate alla fine
dell'esercizio considerato,
costituiscono residui attivi

Nel bilancio Regionale
possono essere iscritti uno o
più fondi speciali

3635

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n.
118/2011, 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. Possono essere
assunte obbligazioni che danno luogo
ad impegni di spesa corrente sugli
esercizi successivi a quello in corso
considerati nel bilancio di previsione?

Si, senza alcuna limitazione

No, in nessun caso

Si, quando si tratti di spese
connesse a contratti o
convenzioni pluriennali o
siano necessarie per
garantire la continuità dei
servizi connessi con le
funzioni fondamentali, fatta
salva la costante verifica del
mantenimento degli equilibri
di bilancio
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3636

Sono di seguito menzionati Allegati al
bilancio di previsione e Allegati al
Documento Tecnico di
accompagnamento. È allegato al
bilancio di previsione:

Il prospetto delle previsioni di
spesa per missioni,
programmi e macroaggregati
per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio di
previsione

Il prospetto dimostrativo del
rispetto dei vincoli di
indebitamento

Il prospetto delle previsioni di
entrata per titoli, tipologie e
categorie,

3637

Il d.lgs. 118/2011 (artt. 63-66 e All. n.
10) detta i principi fondamentali per la
formazione, la struttura e
l'approvazione del rendiconto generale
delle Regioni. Tale documento è
composto dal conto del bilancio
relativo alla gestione finanziaria, dai
relativi riepiloghi, dai prospetti
riguardanti il quadro generale
riassuntivo e la verifica degli equilibri,
dal conto economico e dallo stato
patrimoniale. Relativamente a
quest'ultimo è corretto affermare che:

Include anche i crediti
inesigibili, stralciati dal conto
del bilancio, sino al
compimento dei termini di
prescrizione

Comprende, per ciascuna
tipologia di entrata,
distintamente per residui e
competenza, le somme
accertate, con distinzione
della parte riscossa e di
quella ancora da riscuotere

Dimostra i risultati finali della
gestione rispetto alle
autorizzazioni contenute nel
primo esercizio considerato
nel bilancio di previsione

3638

A norma dell'Allegato n. 4/3 al D.Lgs
118/2011, Principio contabile applicato
concernente la contabilità economicopatrimoniale degli enti in contabilità
finanziaria, quale tra le seguenti è una
corretta finalità della contabilità
economico- patrimoniale?

Consentire la predisposizione
dello Stato Patrimoniale allo
scopo di determinare l'utile o
la perdita dell'esercizio, che
costituisce un indicatore dei
risultati della gestione

Consentire la predisposizione
dello Stato Patrimoniale (e
rilevare, in particolare, le
variazioni del patrimonio
dell'ente che costituiscono un
indicatore dei risultati della
gestione)

Predisporre il conto
economico per rappresentare
le "utilità economiche"
acquisite ed impiegate nel
corso dell'esercizio, se
direttamente misurate dai
relativi movimenti finanziari, e
per alimentare il processo di
programmazione

3639

Nel sistema di gestione delle spese
della Regione, la liquidazione
costituisce....

La fase con la quale è
La fase in cui viene impartita
determinata la ragione del
la disposizione di provvedere
debito, la somma da pagare, il al pagamento
soggetto creditore, la
specificazione del vincolo
costituito sullo stanziamento
di bilancio e la data di
scadenza

La fase in cui si determina il
preciso ammontare della
spesa

3640

Tutte le somme iscritte negli
stanziamenti di competenza del
bilancio e non impegnate entro il
termine dell'esercizio, ai sensi dell'art.
60 del d.lgs. 118/2011, sono le:

Sopravvenienze attive

Insussistenze passive

Economie di spesa

3641

La finanza Regionale poggia su tre
pilastri: la finanza ordinaria, il fondo
perequativo e la finanza straordinaria.
Quale delle seguenti è una
caratteristica propria della finanza
straordinaria rispetto alle altre forme di
finanziamento delle Regioni?

Sono risorse che devono
essere assegnate
proporzionalmente al gettito
delle entrate loro proprie a
tutte le Regioni, non solo ad
alcune

Sono risorse che possono
essere assegnate solo ad
alcune Regioni e non a tutte

L'individuazione delle zone
cui destinare risorse speciali è
operata attraverso un
riferimento puramente
geografico

3642

Nello schema bilancio di previsione
delle Regioni (Allegato n.9 del d.lgs.
118/2011) il Titolo 1 è denominato:

Trasferimenti correnti

Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa

Entrate da riduzione di attività
finanziarie

3643

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.
La gestione delle spese si
attua attraverso le fasi
dell'impegno, della
liquidazione, dell'ordinazione
e del pagamento

La gestione delle entrate si
attua attraverso le fasi
dell'accertamento, del
pagamento e del versamento.
La gestione delle spese si
attua attraverso le fasi
dell'impegno, della
liquidazione, dell'ordinazione
e della riscossione

La gestione delle entrate si
attua attraverso le fasi
dell'accertamento, della
riscossione e del pagamento.
La gestione delle spese si
attua attraverso le fasi
dell'impegno, della
liquidazione, dell'ordinazione
e del versamento

3644

La finanza Regionale poggia su tre
pilastri: la finanza ordinaria, il fondo
perequativo e la finanza straordinaria.
Si riferisce al secondo pilastro della
finanza regionale:

Il co. 1 dell'articolo 119 della
Costituzione

Il co. 5 dell'articolo 119 della
Costituzione

Il co. 3 dell'articolo 119 della
Costituzione

3645

Nello schema bilancio di previsione
delle Regioni (Allegato n.9 del d.lgs.
118/2011) il Titolo 3 è denominato:

Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Entrate in conto capitale

Entrate extratributarie
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3646

Quale delle seguenti affermazioni
riferite ai fondi speciali è conforme al
disposto di cui all'art. 49 del d.lgs.
118/2011?

I fondi speciali sono iscritti
senza distinzione tra spese
correnti e spese in conto
capitale

Nel bilancio Regionale può
essere iscritto un solo fondo
speciale

I fondi speciali sono utilizzabili
solo ai fini del prelievo di
somme da iscrivere in
aumento alle autorizzazioni di
spesa dei programmi esistenti
o dei nuovi programmi dopo
l'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che
autorizzano le spese
medesime

3647

Una data importante per il federalismo
fiscale è il 2001 quando la l. cost. 3 dà
dignità costituzionale ai suoi principi
fondamentali. Quale dei seguenti
concetti chiave è correttamente
desumibile dal nuovo testo dell'articolo
119 dopo le modifiche introdotte dalla
suddetta l. cost. 3/2001 e dalla l. cost.
1/2012?

Alle Regioni non potranno
essere attribuite
compartecipazioni al gettito di
tributi erariali riferibili al loro
territorio

Alle Regioni sono attribuite
Gli enti territoriali possono
anche compartecipazioni al
applicare tributi, ma non
gettito di tributi erariali riferibili stabilirli
al loro territorio

3648

A norma dell'allegato 7 del d.lgs.
1 per le entrate non ricorrenti
118/2011 la struttura della codifica
della transazione elementare di cui agli
articoli 5 e 6 è costituita, tra l'altro, dal
codice identificativo dell'entrata
ricorrente e non ricorrente e della
spesa ricorrente e non ricorrente
costituito da:

3 per le spese ricorrenti

3 per le entrate ricorrenti

3649

Il principio contabile della prudenza
(d.lgs. 118/2011, all. 1) nei documenti
contabili di rendicontazione comporta
che:

Le componenti negative
devono essere contabilizzate
e quindi rendicontate solo se
sono definitivamente
realizzate

Devono essere iscritti solo i
valori economici positivi del
periodo di riferimento

Tutte le componenti negative
devono essere contabilizzate
e quindi rendicontate, anche
se non sono definitivamente
realizzate

3650

Gli artt. 52-60 del d.lgs. 118/2011
entrano nello specifico delle fasi di
gestione delle entrate, delle uscite e
dei residui delle Regioni. In particolare,
per l'art. 60 costituiscono residui attivi:

Le somme iscritte tra le
entrate di competenza del
bilancio e non accertate entro
il termine dell'esercizio

Le somme accertate e non
riscosse e versate entro il
termine dell'esercizio

Le somme impegnate e non
pagate entro il termine
dell'esercizio

3651

A norma dell'all. 7 del d.lgs. 118/2011
la struttura della codifica della
transazione elementare di cui agli
articoli 5 e 6 è costituita, tra l'altro, dal
codice identificativo della
classificazione Cofog al secondo
livello:

Sia per le entrate sia per le
spese

Per le spese

Per le entrate

3652

L'indice espresso dal rapporto (Reddito ROA
operativo)/(Vendite) è noto con la
sigla: (Riferimento: Economia
aziendale e ragioneria generale, S.
Catuogno, XIII ed., Simone, p. 360).

ROS

ROD

3653

Tutte le somme iscritte negli
stanziamenti di competenza del
bilancio e non impegnate, a norma
dell'art. 56 del d.lgs. 118/2011, entro il
termine dell'esercizio costituiscono:

Minore accertamento rispetto
alle previsioni

Economia di spesa

Risconto passivo

3654

A norma all'art. 54 del d.lgs. 118/2011,
gli ordinativi di incasso non riscossi
entro il termine dell'esercizio devono
essere restituiti dal tesoriere alla
Regione?

No

Solo se stabilito in tal senso
Si, per l'annullamento e la
dal Regolamento di contabilità successiva emissione
nell'esercizio successivo in
conto residui

3655

Con l'adozione del metodo LIFO per la
valutazione delle rimanenze di
un'azienda industriale si conviene che:
(Riferimento: Economia aziendale e
ragioneria generale, S. Catuogno, XIII
ed., Simone, p. 381 ss - Contabilità e i
bilancio, Cerboni - Cinquini - Sostero,
III ed., McGraw - Hill, p. 320).

Si presumono venduti per
primi i beni prodotti più di
recente per cui in rimanenza
restano i più vecchi da
valutare al costo più vecchio

Si presume una vendita in
quantità proporzionale dei
prodotti vecchi e nuovi

Siano venduti per primi
prodotti più vecchi e quindi si
valutano le rimanenze al
costo più recente

3656

Le somme impegnate a norma dell'art.
56 del d.lgs. 118/2011, liquidate o
liquidabili, e non pagate entro il
termine dell'esercizio costituiscono i
residui passivi da iscriversi:

Tra le attività della situazione
patrimoniale

Nel bilancio pluriennale

Nel bilancio di previsione
dell'esercizio successivo
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3657

È conforme ai contenuti dell'art. 60 del
d.lgs. 118/2011 affermare che i minori
accertamenti rispetto alle previsioni e
le economie di spesa concorrono a
determinare i risultati finali della
gestione?

Vi concorrono solo i minori
accertamenti rispetto alle
previsioni

Si, escluse - per le economie
di spesa - le somme iscritte
negli stanziamenti relativi ai
fondi pluriennali vincolati in
corrispondenza di impegni
imputati agli esercizi
successivi

Vi concorrono solo le
economie di spesa

3658

La coerenza interna del sistema del
bilancio di cui all'omonimo principio
(all. 1, d.lgs. 118/2011) si esplica sia in
sede preventiva, sia in sede di
gestione, sia in sede di
rendicontazione. In sede di
rendicontazione, in particolare implica
che:

Le decisioni e gli atti non
siano in contrasto con gli
indirizzi e gli obiettivi indicati
negli strumenti di
programmazione pluriennale

Sia dimostrato e motivato lo
scostamento fra risultati
ottenuti e quelli attesi

Gli strumenti di
programmazione pluriennale
e annuale siano conseguenti
alla pianificazione dell'ente

3659

Quale delle seguenti affermazioni
riferite ai fondi speciali è conforme al
disposto di cui all'art. 49 del d.lgs.
118/2011?

I fondi speciali sono utilizzabili I fondi speciali devono essere Nel bilancio Regionale può
per l'imputazione di atti di
distinti a seconda che siano
essere iscritto un solo fondo
spesa
destinati al finanziamento di
speciale
spese correnti o di spese in
conto capitale

3660

Costituiscono residui attivi:

Le somme accertate, riscosse Le somme impegnate e non
e versate entro il termine
pagate entro il termine
dell'esercizio
dell'esercizio

Le somme accertate e non
riscosse e versate entro il
termine dell'esercizio

3661

Lo schema di bilancio di previsione
all'Allegato n.9 del d.lgs. 118/2011
dedica alle entrate in conto capitale il:

Titolo 4

Titolo 1

Titolo 5

3662

Il principio contabile della prudenza
(d.lgs. 118/2011, all. 1) nei documenti
contabili di rendicontazione comporta
che:

Le componenti positive non
realizzate non devono essere
contabilizzate

Le entrate e i valori economici Devono essere iscritti solo i
positivi non realizzati devono valori economici negativi del
essere contabilizzati
periodo di riferimento

3663

La finanza Regionale poggia su tre
pilastri: la finanza ordinaria, il fondo
perequativo e la finanza straordinaria.
Rispetto alle altre forme di
finanziamento delle Regioni hanno la
caratteristica di essere risorse che
possono essere assegnate solo ad
alcune Regioni e non a tutte:

Solo quelle della finanza
ordinaria

Quelle della finanza
straordinaria

Quelle del fondo perequativo

3664

Gli ordinativi d'incasso degli enti di cui
all'art. 54 del d.lgs. 118/2011 sono
sottoscritti...

Dal responsabile del servizio
finanziario

Dall'organo di gestione
dell'ente

Dall'organo di governo
dell'ente

3665

Nello schema bilancio di previsione
delle Regioni (Allegato n.9 del d.lgs.
118/2011) il Titolo 5 è denominato:

Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa

Entrate da riduzione di attività Anticipazioni da istituto
finanziarie
tesoriere/cassiere

3666

A norma di quanto disposto all'all. 1 del
d.lgs. 118/2011 è necessario che nella
relazione illustrativa delle risultanze di
esercizio si dia adeguata informazione
sul numero, sull'entità e sulle ragioni
che hanno portato a variazioni di
bilancio in applicazione del principio di
flessibilità?

Si, nella relazione illustrativa
delle risultanze di esercizio si
deve dare adeguata
informazione sul numero,
sull'entità e sulle ragioni che
hanno portato a variazioni di
bilancio

No

No, nella relazione illustrativa
delle risultanze di esercizio è
sufficiente dare adeguata
informazione sul numero e
sull'entità delle variazioni di
bilancio, non essendo
richiesta motivazione

3667

In quale caso una PA può continuare a
contabilizzare nel medesimo modo
un'operazione od un evento se il
criterio adottato non è conforme al
disposto normativo ed ai principi
contabili?

In nessuno. Il requisito di
comparabilità non deve
essere un impedimento
all'introduzione dei principi
contabili applicativi più
adeguati alla specifica
operazione

Qualora la PA ritenga a suo
insindacabile giudizio che
l'introduzione di principi
contabili applicativi più
adeguati alla specifica
operazione possa intaccare il
requisito di comparabilità

Ogniqualvolta l'introduzione di
principi contabili applicativi più
adeguati alla specifica
operazione faccia venir meno
il requisito di comparabilità

3668

L'art. 2426 del c.c. individua i criteri di Al minore tra il costo di
valutazione da adottare. Relativamente acquisto e il valore di realizzo
alle immobilizzazioni si specifica che
queste devono essere iscritte in
bilancio:

Al minore tra il costo di
acquisto o il costo di
produzione

Al costo di acquisto o di
produzione
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Include anche i beni del
demanio, con specifica
distinzione, ferme restando le
caratteristiche proprie, in
relazione alle disposizioni del
codice civile

3669

Il d.lgs. 118/2011 (artt. 63-66 e All. n.
10) detta i principi fondamentali per la
formazione, la struttura e
l'approvazione del rendiconto generale
delle Regioni. Tale documento è
composto dal conto del bilancio
relativo alla gestione finanziaria, dai
relativi riepiloghi, dai prospetti
riguardanti il quadro generale
riassuntivo e la verifica degli equilibri,
dal conto economico e dallo stato
patrimoniale. Relativamente a
quest'ultimo è corretto affermare che:

Evidenzia i componenti
positivi e negativi della
gestione di competenza
economica dell'esercizio
considerato, rilevati dalla
contabilità
economico-patrimoniale

Comprende, per ciascun
programma della spesa,
distintamente per residui e
competenza, le somme
impegnate, con distinzione
della parte pagata, di quella
ancora da pagare e di quella
impegnata con imputazione
agli esercizi successivi, che
costituisce il fondo pluriennale
vincolato

3670

L'ammontare delle entrate che si
prevede di accertare o delle spese di
cui si autorizza l'impegno negli esercizi
cui il bilancio si riferisce forma oggetto
di specifica approvazione del consiglio
Regionale?

No, le previsioni di bilancio, a
differenza delle contabilità
speciali, sono approvate nel
loro complesso

Si, a norma del disposto di cui No, forma oggetto di specifica
all'art. 39, co. 9 del d.lgs.
approvazione del consiglio
118/2011
Regionale solo l'ammontare
presunto dei residui attivi o
passivi alla chiusura
dell'esercizio precedente a
quello cui il bilancio si riferisce

3671

Nello schema bilancio di previsione
delle Regioni (Allegato n.9 del d.lgs.
118/2011) il Titolo 2 è denominato:

Trasferimenti correnti

Entrate extratributarie

Entrate da accensione di
prestiti

3672

A norma dell'allegato 7 del d.lgs.
4 per le spese non ricorrenti
118/2011 la struttura della codifica
della transazione elementare di cui agli
articoli 5 e 6 è costituita, tra l'altro, dal
codice identificativo dell'entrata
ricorrente e non ricorrente e della
spesa ricorrente e non ricorrente
costituito da:

4 per le entrate ricorrenti

3 per le entrate non ricorrenti

3673

Relativamente ai fondi di riserva iscritti
nel bilancio Regionale (art. 48, d.lgs.
118/2011), quale delle seguenti
affermazioni sul fondo di riserva per le
autorizzazioni di cassa non è corretta?

3674

La coerenza interna del sistema del
Sia dimostrato e motivato lo
bilancio di cui all'omonimo principio
scostamento fra risultati
(all. 1, d.lgs. 118/2011) si esplica sia in ottenuti e quelli attesi
sede preventiva, sia in sede di
gestione, sia in sede di
rendicontazione. In sede di gestione, in
particolare implica che:

Le decisioni e gli atti non
siano in contrasto con gli
indirizzi e gli obiettivi indicati
negli strumenti di
programmazione pluriennale
e annuale e non pregiudichino
gli equilibri finanziari ed
economici

Gli strumenti di
programmazione pluriennale
e annuale siano conseguenti
alla pianificazione dell'ente

3675

A norma dell'allegato 7 del d.lgs.
4 per le entrate non ricorrenti
118/2011 la struttura della codifica
della transazione elementare di cui agli
articoli 5 e 6 è costituita, tra l'altro, dal
codice identificativo dell'entrata
ricorrente e non ricorrente e della
spesa ricorrente e non ricorrente
costituito da:

2 per le spese ricorrenti

1 per le entrate ricorrenti

3676

Ai sensi dell'art. 64 del d.lgs. 118/2011
la Regione è tenuta a provvedere
almeno ogni cinque anni alla
ricognizione e al conseguente rinnovo
degli inventari:

Per quanto riguarda i beni
immobili

Per quanto riguarda i beni
mobili

3677

Per consentire la comparazione dei
10 giorni
bilanci, è predisposto il Piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio
presentato dalla Regione entro quanti
giorni dall'approvazione del bilancio di
previsione e del rendiconto?

15 giorni

30 giorni

3678

La seconda sezione del DEFR
comprende:

L'analisi sulla situazione
finanziaria della Regione ed,
in particolare, contiene la
manovra correttiva

La descrizione degli obiettivi
strategici con particolare
riferimento agli obiettivi e gli
strumenti di politica regionale
in campo economico, sociale
e territoriale

Il quadro sintetico del
contesto economico e
finanziario di riferimento

3679

Alla luce del d.lgs. 139/2015, che ha
riformato il bilancio civilistico,
l'avviamento:

Non può essere iscritto
nell'attivo nemmeno con il
consenso del collegio
sindacale

Può essere iscritto nell'attivo
con il consenso del collegio
sindacale, se acquisito a titolo
gratuito

Può essere iscritto nell'attivo
con il consenso del collegio
sindacale, se acquisito a titolo
oneroso, nei limiti del costo
per esso sostenuto

Il suo ammontare massimo
È iscritto nel solo bilancio di
deve essere stabilito in
cassa
misura non superiore ad un
dodicesimo della complessiva
autorizzazione a pagare
prevista nel bilancio di cassa

Per quanto riguarda sia i beni
mobili che immobili

I prelievi da suddetto fondo
sono disposti con delibere
della giunta Regionale
soggette a controllo

Documento scaricato dal sito Mininterno.net - il portale per la preparazione ai concorsi pubblici - esercitati GRATIS on-line!

N.

Domanda

A

B

C

3680

Ai sensi dell'art. 64 del d.lgs. 118/2011
la Regione provvede, per quanto
riguarda i beni mobili, alla ricognizione
e al conseguente rinnovo degli
inventari:

Almeno ogni tre anni

Almeno ogni dieci anni

Almeno ogni cinque anni

3681

Ai sensi dell'allegato 1 punto 17 del
d.lgs. 118 del 2011, ai fini
dell'applicazione del principio della
competenza economica danno
tipicamente luogo a costi e/o ricavi:

Contribuzioni

Acquisizione, trasformazione
e vendita

Tributi

3682

A norma dell'Allegato n. 4/3 al D.Lgs
118/2011, Principio contabile applicato
concernente la contabilità economicopatrimoniale degli enti in contabilità
finanziaria, quale tra le seguenti è una
corretta finalità della contabilità
economico- patrimoniale?

Consentire la predisposizione
dello Stato Patrimoniale allo
scopo di determinare l'utile o
la perdita dell'esercizio, che
costituisce un indicatore dei
risultati della gestione

Predisporre il conto
economico per rappresentare
le "utilità economiche"
acquisite ed impiegate nel
corso dell'esercizio, se
direttamente misurate dai
relativi movimenti finanziari, e
per alimentare il processo di
programmazione

Permettere l'elaborazione del
bilancio consolidato di
ciascuna amministrazione
pubblica con i propri enti e
organismi strumentali,
aziende e società

3683

L'indice espresso dal rapporto (Reddito ROE
netto)/ (Capitale proprio) è noto con la
sigla: (Riferimento: Economia
aziendale e ragioneria generale, S.
Catuogno, XIII ed., Simone, p. 359).

ROS

ROA

3684

Le somme accertate e non riscosse e
versate entro il termine di esercizio:

Sono da iscriversi nel bilancio Non sono da iscriversi nel
di previsione dell'esercizio
bilancio di previsione
successivo
dell'esercizio successivo

Costituiscono i residui passivi

3685

Il d.lgs. 118/2011 (artt. 63-66 e All. n.
10) detta i principi fondamentali per la
formazione, la struttura e
l'approvazione del rendiconto generale
delle Regioni. Tale documento è
composto dal conto del bilancio
relativo alla gestione finanziaria, dai
relativi riepiloghi, dai prospetti
riguardanti il quadro generale
riassuntivo e la verifica degli equilibri,
dal conto economico e dallo stato
patrimoniale. Relativamente a
quest'ultimo è corretto affermare che:

Dimostra i risultati finali della
gestione rispetto alle
autorizzazioni contenute nel
primo esercizio considerato
nel bilancio di previsione

Determina la consistenza
netta della dotazione
patrimoniale comprensiva del
risultato economico
dell'esercizio

Comprende, per ciascun
programma della spesa,
distintamente per residui e
competenza, le somme
impegnate, con distinzione
della parte pagata, di quella
ancora da pagare e di quella
impegnata con imputazione
agli esercizi successivi, che
costituisce il fondo pluriennale
vincolato

3686

A norma dell'Allegato n. 4/3 al D.Lgs
118/2011, Principio contabile applicato
concernente la contabilità economicopatrimoniale degli enti in contabilità
finanziaria, quale tra le seguenti è una
corretta finalità della contabilità
economico- patrimoniale?

Predisporre il conto
economico per rappresentare
le "utilità economiche"
acquisite ed impiegate nel
corso dell'esercizio, se
direttamente misurate dai
relativi movimenti finanziari, e
per alimentare il processo di
programmazione

Consentire la verifica nel
corso dell'esercizio della
situazione patrimoniale ed
economica dell'ente e del
processo di provvista e di
impiego delle risorse

Consentire la predisposizione
dello Stato Patrimoniale allo
scopo di determinare l'utile o
la perdita dell'esercizio, che
costituisce un indicatore dei
risultati della gestione

3687

Una data importante per il federalismo
fiscale è il 2001 quando la l. cost. 3 dà
dignità costituzionale ai suoi principi
fondamentali. Quale dei seguenti
concetti chiave è correttamente
desumibile dal nuovo testo dell'articolo
119 dopo le modifiche introdotte dalla
suddetta l. cost. 3/2001 e dalla l. cost.
1/2012?

Gli enti territoriali stabiliscono Gli enti territoriali applicano
ed applicano tributi ed entrate tributi stabiliti esclusivamente
propri
dallo Stato

L'autonomia finanziaria si
concretizza in una autonomia
di spesa, ma non di entrata,
ossia nella capacità delle
Regioni di amministrare in
modo autonomo solo le
risorse finanziarie messe a
disposizione con leggi dello
Stato

3688

Lo schema di bilancio di previsione
all'Allegato n.9 del d.lgs. 118/2011
dedica alle entrate da riduzione di
attività finanziarie il:

Titolo 5

Titolo 2

Titolo 3

3689

Entro quale termine, ai sensi dell'art.
66 del d.lgs. 118/2011, il rendiconto
generale della Regione è approvato
con legge Regionale?

Entro il termine stabilito dallo
statuto

Entro il 30 settembre
dell'anno successivo
all'esercizio cui questo si
riferisce

Entro il 31 luglio dell'anno
successivo all'esercizio cui
questo si riferisce

3690

Una data importante per il federalismo
fiscale è il 2001 quando la l. cost. 3 dà
dignità costituzionale ai suoi principi
fondamentali. Quale dei seguenti
concetti chiave è correttamente
desumibile dal nuovo testo dell'articolo
119 dopo le modifiche introdotte dalla
suddetta l. cost. 3/2001 e dalla l. cost.
1/2012?

Il gettito prelevato da un
territorio dovrà rimanere
almeno in parte nell'ambito
della comunità che lo ha
prodotto (principio della
territorialità dell'imposta)

L'autonomia finanziaria si
concretizza in una autonomia
di entrata, ma non di spesa

L'autonomia finanziaria si
concretizza in una autonomia
di spesa, ma non di entrata,
ossia nella capacità delle
Regioni di amministrare in
modo autonomo solo le
risorse finanziarie messe a
disposizione con leggi dello
Stato
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3691

Nell'ambito della stessa PA,
No, devono essere mantenuti
mantenere una forma di presentazione costanti i criteri di valutazione
costante è una delle condizioni
adottati
sussistendo le quali è possibile
garantire la comparabilità dei bilanci in
periodi diversi?

No, devono essere
chiaramente evidenziati i
mutamenti strutturali
nell'organizzazione e gli
eventi di natura straordinaria

Si

3692

Ai sensi dell'all. 1, punto 15, d.lgs.
118/2011, principio dell'equilibrio di
bilancio, è conforme al testo normativo
affermare che:

Nel sistema di bilancio di
un'amministrazione pubblica,
gli equilibri stabiliti in bilancio
devono essere rispettati
considerando solo la fase di
previsione

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

3693

Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 118/2011, Entro il 31 luglio di ogni anno
la Regione approva con legge
l'assestamento delle previsioni di
bilancio:

Entro il 31 maggio di ogni
anno

Entro il 30 settembre di ogni
anno

3694

La prima sezione del DEFR
comprende:

L'analisi sulla situazione
finanziaria della Regione ed,
in particolare, contiene la
manovra correttiva

La costruzione del quadro
Il quadro sintetico del
tendenziale di finanza
contesto economico e
pubblica della Regione e degli finanziario di riferimento
Enti regionali sulla base delle
risultanze dell'esercizio
precedente

3695

Alla luce del d.lgs. 139/2015, che ha
riformato il bilancio civilistico,
l'avviamento:

Viene ammortizzato in
considerazione della sua vita
utile

Non può essere ammortizzato Viene ammortizzato in 5 anni

3696

In applicazione del principio contabile
della significatività e rilevanza (d.lgs.
118/2011, all. 1):

L'informazione si considera
rilevante anche qualora la sua
omissione o errata
presentazione non possa
influenzare le decisioni degli
utilizzatori prese sulla base
del sistema dei bilanci

Eventuali errori,
semplificazioni e
arrotondamenti non devono
essere di portata tale da
avere un effetto rilevante sui
dati del sistema di bilancio e
sul loro significato per i
destinatari

Eventuali errori,
semplificazioni e
arrotondamenti sono sempre
tecnicamente evitabili e
devono quindi essere evitati

3697

Il principio contabile generale della
Le componenti negative sono
prudenza si applica sia nei documenti limitate alle sole voci
contabili di programmazione e del
definitivamente realizzate
bilancio di previsione, sia nel
rendiconto e bilancio d'esercizio. Nei
documenti contabili di rendicontazione
il principio della prudenza comporta tra
l'altro che:

Le componenti positive non
realizzate non devono essere
contabilizzate

Tutte le componenti positive
devono essere contabilizzate
e quindi rendicontate, anche
se non sono definitivamente
realizzate

3698

Ai sensi dell'All. n. 4/1 al D.Lgs
118/2011 - Principio contabile
applicato concernente la
programmazione di bilancio - 5. Il
Documento di economia e finanza
Regionale, le Regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano e gli
enti locali determinano gli obiettivi dei
propri bilanci annuali e pluriennali in
coerenza con gli obiettivi
programmatici risultanti:

Dal disegno di legge di
stabilità

Dal DEF

Dalla Nota di aggiornamento
del DEF

3699

Ai sensi dell'allegato 1 punto 10 del
d.lgs. 118/2011, relativamente al
principio della coerenza è errato
affermare che:

Tale principio presuppone
l'esistenza di un nesso logico
e conseguente tra la
programmazione, la
previsione, gli atti della
gestione e la rendicontazione
generale

Deve sussistere un nesso
logico che collega tutti gli atti
contabili preventivi, gestionali
e consuntivi che abbiano
carattere quantitativo; restano
esclusi gli atti contabili a
carattere descrittivo

Quella interna del sistema di
bilancio riguarda anche i
criteri particolari di
valutazione delle singole
poste in conformità ai
postulati e principi generali

3700

Ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 118/2011, Aumentato dei residui passivi
il risultato di amministrazione, distinto
e diminuito dei residui attivi
in fondi liberi, fondi accantonati, fondi
destinati agli investimenti e fondi
vincolati, è accertato con
l'approvazione del rendiconto della
gestione dell'ultimo esercizio chiuso,
ed è pari al fondo di cassa:

Aumentato dei residui attivi e
diminuito dei residui passivi

Aumentato dei residui passivi

3701

Ai sensi dell'art. 56 del D.LGS.
118/2011, durante la gestione, con
riferimento agli stanziamenti del
bilancio di previsione, possono essere
prenotati impegni relativi a procedure
in via di espletamento?

No, in nessun caso

Solo previa autorizzazione
della Corte dei Conti

Il principio dell'equilibrio di
bilancio è più ampio del
normato principio del
pareggio finanziario di
competenza nel bilancio di
previsione autorizzatorio

Si, nei modi previsti dalla
legge
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3702

A norma dei principi contabili generali
(all. 1, d.lgs. 118/2011), la neutralità o
imparzialità deve essere presente:

Nel bilancio di
rendicontazione, per quanto
concerne gli elementi
soggettivi

Nel bilancio di previsione,
avendo il carattere
dell'autorizzatorietà

In tutto il procedimento
formativo del sistema di
bilancio, sia di
programmazione e
previsione, sia di gestione e di
rendicontazione, soprattutto
per quanto concerne gli
elementi soggettivi

3703

Il principio dell'annualità (all. 1, d.lgs.
118/2011) stabilisce che sono
predisposti con cadenza annuale e si
riferiscono a distinti periodi di gestione
coincidenti con l'anno solare:

I documenti del sistema di
bilancio di rendicontazione

I documenti del sistema di
bilancio, sia di previsione sia
di rendicontazione

I documenti del sistema di
bilancio di previsione

3704

Il principio dell'attendibilità, che
Si, è applicabile solo ai
l'allegato 1 del d.lgs. 118/2011 enuncia documenti contabili di
col principio di veridicità, è applicabile programmazione e previsione
solo ai documenti contabili di
programmazione e previsione?

No, è applicabile anche al
rendiconto e al bilancio
d'esercizio, per la redazione
dei quali occorre un processo
di valutazione, estendendosi
altresì ai documenti descrittivi
ed accompagnatori

No, è applicabile anche al
rendiconto e al bilancio
d'esercizio; non si estende ai
documenti descrittivi ed
accompagnatori

3705

Gli artt. 52-60 del d.lgs. 118/2011
entrano nello specifico delle fasi di
gestione delle entrate, delle uscite e
dei residui delle Regioni. In particolare,
per l'art. 60 costituiscono residui
passivi:

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

Le somme accertate e non
riscosse e versate entro il
termine dell'esercizio

Le somme impegnate e non
pagate entro il termine
dell'esercizio

3706

Quale delle seguenti affermazioni circa
la rilevanza dell'informazione contabile
è conforme a quanto stabilito
nell'allegato 1 del d.lgs. 118/2011?

La rilevanza dipende dalla
dimensione quantitativa della
posta, valutata
comparativamente con i valori
complessivi del sistema di
bilancio

La rilevanza non dipende dal
fatto che la sua omissione o
errata presentazione possa o
meno influenzare le decisioni
degli utilizzatori prese sulla
base del sistema di bilancio

La rilevanza non dipende
dall'errore giudicato nelle
specifiche circostanze di
omissione o errata
presentazione

3707

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n.
118/2011, 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. Possono essere
assunte obbligazioni che danno luogo
ad impegni di spesa corrente sugli
esercizi non considerati nel bilancio?

Si, senza alcuna limitazione

A meno delle spese derivanti No, in nessun caso
da contratti di
somministrazione, di
locazione, relative a
prestazioni periodiche o
continuative di servizi di cui
all'art. 1677 del c.c., imputate
anche agli esercizi considerati
nel bilancio di previsione,
delle spese correlate a
finanziamenti comunitari e
delle rate di ammortamento
dei prestiti, inclusa la quota
capitale

3708

Lo schema di bilancio di previsione
all'Allegato n.9 del d.lgs. 118/2011
dedica alle entrate extratributarie il:

Titolo 6

Titolo 3

3709

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 118/2011
possono essere conservate tra i
residui attivi:

Le spese impegnate, liquidate Le entrate accertate esigibili
o liquidabili nel corso
nell'esercizio di riferimento,
dell'esercizio, ma non pagate ma non incassate

Le entrate e le spese
accertate e impegnate non
esigibili nell'esercizio
considerato

3710

A norma di quanto dispone l'art. 39 del
d.lgs. 118/2011, come sono
determinati, in sede di formazione del
bilancio di previsione della Regione, gli
stanziamenti di spesa di competenza?

Sono determinati in base ai
criteri delle esigenze
funzionali e della spesa
storica incrementale

Sono determinati
esclusivamente in relazione
alle esigenze funzionali e agli
obiettivi concretamente
perseguibili

Sono determinati secondo
quantificazioni basate sul
mero calcolo della spesa
storica incrementale

3711

A norma di quanto dispone l'art. 54 del
d.lgs. 118/2011 chi sottoscrive
l'ordinativo d'incasso?

Il responsabile del servizio
finanziario o un suo delegato

Qualsiasi funzionario dell'ente L'organo di gestione dell'ente

3712

La fase della liquidazione presenta una Le fasi della liquidazione e
propria autonomia rispetto alla
dell'ordinazione non sono
successiva fase dell'ordinazione della successive
spesa?

Si, la liquidazione presenta
una propria autonomia
rispetto all'ordinazione,
pertanto, è necessario
superare la prassi che
prevede, in ogni caso, la
contestuale liquidazione ed
ordinazione della spesa

No, non sono autonome e
devono avvenire
contestualmente

3713

Quale principio contabile, all. 1, d.lgs.
118/2011, richiede che tutte le entrate
del bilancio, sia in fase di previsione
sia di rendicontazione, siano iscritte al
lordo delle spese sostenute per la
riscossione e di altre eventuali spese
ad esse connesse?

Della prevalenza della
sostanza sulla forma

Della costanza

Dell'integrità

Titolo 4
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3714

Le somme impegnate, liquidate o
liquidabili, e non pagate entro il
termine dell'esercizio (art. 60 d.lgs.
118/2011):

Costituiscono economie di
bilancio

Sono da iscriversi nel bilancio Non sono da iscriversi nel
di previsione dell'esercizio
bilancio di previsione
successivo
dell'esercizio successivo

3715

Quale principio contabile di cui
all'allegato 1 del d.lgs. 118/2011
asserisce che l'adozione di una
corretta classificazione dei documenti
contabili costituisce una condizione
necessaria per garantire il corretto
monitoraggio e consolidamento dei
conti pubblici da parte delle istituzioni
preposte al coordinamento e controllo
della finanza pubblica?

Principio della coerenza

Principio della chiarezza o
comprensibilità

Principio della integrità

3716

Alla luce del d.lgs. 139/2015, che ha
riformato il bilancio civilistico, i crediti e
i debiti sono rilevati in bilancio:

Secondo il criterio del costo
ammortizzato

Secondo il criterio della
esigibilità

Secondo il criterio della
liquidità

3717

Sono di seguito menzionati Allegati al
bilancio di previsione e Allegati al
Documento Tecnico di
accompagnamento. È allegato al
bilancio di previsione:

Il prospetto delle previsioni di
entrata per titoli, tipologie e
categorie,

Il prospetto esplicativo del
presunto risultato di
amministrazione

Il prospetto delle previsioni di
spesa per missioni,
programmi e macroaggregati
per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio di
previsione

3718

Ai sensi dell'allegato 1 punto 17 del
d.lgs. 118 del 2011, ai fini
dell'applicazione del principio della
competenza economica danno
tipicamente luogo a proventi e oneri:

Acquisizioni di risorse umane

Contribuzioni

Acquisizioni di risorse
strumentali

3719

La quota libera dell'avanzo di
amministrazione dell'esercizio
precedente può essere utilizzata, nel
rispetto dei vincoli di destinazione, con
provvedimento di variazione di
bilancio, per le finalità che l'art. 42 del
d.lgs. 118/2011 indica in ordine di
priorità. Quale tra le seguenti ha
priorità più alta?

L'estinzione anticipata dei
prestiti

I provvedimenti necessari per
la salvaguardia degli equilibri
di bilancio previsti dalla
legislazione vigente, ove non
possa provvedersi con mezzi
ordinari

Il finanziamento delle spese
correnti a carattere non
permanente

3720

Quale delle seguenti affermazioni
riferite ai fondi speciali è conforme al
disposto di cui all'art. 49 del d.lgs.
118/2011?

Nel bilancio Regionale può
essere iscritto un solo fondo
speciale

Le quote dei fondi speciali,
non utilizzate alla fine
dell'esercizio considerato,
costituiscono economie di
spesa

Possono essere utilizzati
indifferentemente sia per
spese correnti che per spese
in conto capitale

3721

Lo schema di bilancio di previsione
all'Allegato n.9 del d.lgs. 118/2011
dedica ai trasferimenti correnti il:

Titolo 6

Titolo 2

Titolo 1

3722

Stabilisce l'all. 1, d.lgs. 118/2011 che
Non dipende dalla
la rilevanza dell'informazione contabile: dimensione quantitativa della
posta, valutata
comparativamente con i valori
complessivi del sistema di
bilancio

Dipende dal fatto che la sua
omissione o errata
presentazione possa o meno
influenzare le decisioni degli
utilizzatori prese sulla base
del sistema di bilancio

Non dipende dall'errore
giudicato nelle specifiche
circostanze di omissione o
errata presentazione

3723

A quale principio contabile l'all. 1 della
d.lgs. 118/2011 fa direttamente
conseguire che il bilancio di previsione
e il rendiconto non possono essere
articolati in maniera tale da destinare
alcune entrate alla copertura solo di
determinate e specifiche spese, salvo
diversa disposizione legislativa?

Al principio dell'universalità

Al principio dell'integrità

Al principio dell'unità

3724

Quale delle seguenti affermazioni
riferite ai fondi speciali è conforme al
disposto di cui all'art. 49 del d.lgs.
118/2011?

I fondi speciali sono destinati
a far fronte alle spese
obbligatorie dipendenti dalla
legislazione in vigore al
momento dell'approvazione
del bilancio

I fondi speciali sono destinati Nel bilancio Regionale può
a far fronte agli oneri derivanti essere iscritto un solo fondo
da provvedimenti legislativi
speciale
Regionali che si perfezionino
dopo l'approvazione del
bilancio

3725

Nel sistema di gestione delle spese
della Regione, la liquidazione
costituisce la fase in cui....

Si costituisce un vincolo sulle
previsioni di bilancio,
nell'ambito della disponibilità
finanziaria

In base ai documenti ed ai
titoli atti a comprovare il diritto
del creditore, si determina la
somma da pagare nei limiti
dell'ammontare dell'impegno
definitivo assunto

3726

Alla luce del d.lgs. 139/2015, che ha
riformato il bilancio civilistico, nello
schema di conto economico:

È stata eliminata la voce
relativa agli accantonamenti

È rimasta invariata la gestione Sono state aggiunte voci
straordinaria
specifiche per la valutazione e
la svalutazione di strumenti
finanziari derivati

È determinata la ragione del
debito, la somma da pagare, il
soggetto creditore, la
specificazione del vincolo
costituito sullo stanziamento
di bilancio e la data di
scadenza

Documento scaricato dal sito Mininterno.net - il portale per la preparazione ai concorsi pubblici - esercitati GRATIS on-line!

N.

Domanda

A

B

C

3727

In applicazione del principio contabile
della prudenza (d.lgs. 118/2011, all. 1)
nel bilancio di previsione:

Devono essere iscritte solo le
componenti positive per le
quali sia assolutamente certo
che saranno disponibili nel
periodo amministrativo
considerato

Le entrate e i valori economici Le componenti negative
positivi realizzati non devono saranno limitate alle sole voci
essere contabilizzati
degli impegni sostenibili e
direttamente collegate alle
risorse previste

3728

La finanza Regionale poggia su tre
pilastri: la finanza ordinaria, il fondo
perequativo e la finanza straordinaria.
A quale dei suddetti pilastri si
riferiscono i commi 1 e 2 dell'articolo
119 della Costituzione?

Al fondo perequativo

Alla finanza ordinaria

Alla finanza straordinaria

3729

Nel bilancio Regionale sono iscritti i
seguenti fondi di riserva (art. 48, d.lgs.
118/2011):

Fondo di riserva per spese
obbligatorie dipendenti dalla
legislazione in vigore; fondo di
riserva per le spese
impreviste; fondo di riserva
per le autorizzazioni di cassa

Fondo per oneri derivanti da
provvedimenti legislativi
Regionali che si perfezionino
dopo l'approvazione del
bilancio; fondo di riserva per
spese obbligatorie dipendenti
dalla legislazione in vigore;
fondo di riserva per le spese
impreviste

Fondo per oneri derivanti da
provvedimenti legislativi
Regionali che si perfezionino
dopo l'approvazione del
bilancio; fondo di riserva per
le spese impreviste; fondo di
riserva per le autorizzazioni di
cassa

3730

Chi è competente, ai sensi dell'art. 15 La giunta Regionale
del d.lgs. 118/2011, a redigere la
proposta di articolazione delle tipologie
in categorie, ai fini della gestione e
della rendicontazione da trasmettere
contestualmente alla proposta di
bilancio?

Il consiglio Regionale

L'assessorato Regionale
dell'economia, d'intesa con il
Presidente della Regione
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3531 C

3554 B

3577 A

3600 C

3623 B

3646 C

3669 C

3692 A

3715 B

3532 C

3555 B

3578 A

3601 B

3624 C

3647 B

3670 B

3693 A

3716 A

3533 A

3556 A

3579 B

3602 C

3625 A

3648 B

3671 A

3694 C

3717 B

3534 A

3557 A

3580 A

3603 A

3626 C

3649 C

3672 A

3695 A

3718 B

3535 C

3558 C

3581 B

3604 C

3627 B

3650 B

3673 C

3696 B

3719 B

3536 A

3559 A

3582 C

3605 C

3628 A

3651 B

3674 B

3697 B

3720 B

3537 B

3560 B

3583 A

3606 C

3629 B

3652 B

3675 C

3698 B

3721 B

3538 C

3561 C

3584 C

3607 C

3630 B

3653 B

3676 C

3699 B

3722 B

3539 B

3562 B

3585 A

3608 B

3631 B

3654 C

3677 C

3700 B

3723 C

3540 C

3563 C

3586 B

3609 B

3632 C

3655 A

3678 A

3701 A

3724 B

3541 B

3564 C

3587 B

3610 A

3633 C

3656 C

3679 C

3702 C

3725 B

3542 C

3565 B

3588 B

3611 C

3634 C

3657 B

3680 C

3703 B

3726 C

3543 A

3566 C

3589 C

3612 A

3635 C

3658 B

3681 B

3704 B

3727 C

3544 C

3567 A

3590 A

3613 B

3636 B

3659 B

3682 C

3705 C

3728 B

3545 C

3568 A

3591 A

3614 A

3637 A

3660 C

3683 A

3706 A

3729 A

3546 C

3569 B

3592 C

3615 A

3638 B

3661 A

3684 A

3707 B

3730 A

3547 A

3570 B

3593 C

3616 C

3639 C

3662 A

3685 B

3708 B

3548 B

3571 B

3594 A

3617 B

3640 C

3663 B

3686 B

3709 B

3549 C

3572 A

3595 C

3618 A

3641 B

3664 A

3687 A

3710 B

3550 B

3573 A

3596 C

3619 C

3642 B

3665 B

3688 A

3711 A

3551 B

3574 A

3597 B

3620 A

3643 A

3666 A

3689 C

3712 B

3552 B

3575 C

3598 B

3621 A

3644 C

3667 A

3690 A

3713 A

3553 A

3576 B

3599 B

3622 B

3645 C

3668 C

3691 C

3714 B
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