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3551

A norma di quanto dispone l'art. 45 del d.lgs. 118/2011, per la spesa, le unità di voto
sono costituite da:

Programmi quali aggregati omogenei di
attività volte a perseguire gli obiettivi definiti
nell'ambito delle missioni

3552

Nel sistema della gestione delle entrate delle Regioni (art. 53. d.lgs. 118/2011), la
quantificazione della somma da incassare è propria della fase....

Dell'accertamento

3553

Ai sensi dell'allegato 1 punto 16 del d.lgs. 118/2011, quale fase dell'entrata
presuppone tra l'altro idonea documentazione attraverso la quale è verificata e
attestata la scadenza del credito?

L'accertamento

3554

Il sistema di bilancio deve essere corredato da una informativa supplementare che
faciliti la comprensione e l'intelligibilità dei documenti, ciò in ossequio del principio (all.
1, d.lgs. 118/2011):

Della chiarezza o comprensibilità

3555

Ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 118/2011, il sistema contabile garantisce la rilevazione
unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo:

Finanziario, economico e patrimoniale

3556

Nel sistema della gestione delle entrate della Regione quale è la fase in cui si realizza
il trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente?

La fase del versamento dell'entrata

3557

Le Regioni adottano il piano dei conti integrato di cui all'allegato 6. Relativamente al
piano dei conti finanziari di cui all'allegato 6/1 rientrano nelle Spese per incremento
attività finanziarie:

Le acquisizioni di partecipazioni e
conferimenti di capitale

3558

La Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (art. 3-bis del D.Lgs. n.
118/2011), è istituita presso:

Il Ministero dell'economia e delle finanze

3559

Nel piano dei conti economico della Regione Lazio il conto Contributi sociali figurativi
rientra nella voce più ampia (d.lgs. 118/2011, all. 6/2):

Personale

3560

Nel sistema della gestione delle entrate delle Regioni (art. 53. d.lgs. 118/2011), il
momento della individuazione del debitore è propria della fase....

Dell'accertamento

3561

Il bilancio di esercizio delle imprese, secondo l'art. 2423 del c.c. è composto da:

Conto economico, stato patrimoniale,
rendiconto finanziario e nota integrativa

3562

È un'entrata tributaria delle Regioni a statuto ordinario:

L'imposta Regionale sulle Emissioni sonore
degli aeromobili

3563

Per il principio della significatività e rilevanza (all. 1, d.lgs. 118/2011), dal momento che A tutti quelli citati nelle altre risposte
il procedimento di formazione del sistema di bilancio implica elaborazione di previsioni,
la correttezza dei dati di bilancio è riferita:

3564

Stabilisce il principio dell'unità (all. 1, d.lgs. 118/2011) che è il complesso unitario delle
entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle
sue spese durante la gestione. Inoltre le entrate in conto capitale:

Sono destinate esclusivamente al
finanziamento di spese di investimento

3565

L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale è verificata e
attestata dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata:

Tra l'altro la ragione del credito che dà luogo
a obbligazione attiva

3566

Chi ogni anno approva con legge, a norma dell'art. 39 del d.lgs. 118/2011, il bilancio di
previsione finanziario della Regione?

Il consiglio Regionale

3567

Quale/quali dei seguenti elementi deve contenere l'ordinativo d'incasso ai sensi dell'art. Anche la codifica del titolo e della tipologia di
54 del d.lgs. 118/2011?
bilancio cui è riferita l'entrata

3568

Per quale principio contabile generale la redazione dei documenti contabili deve
fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza
servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi (all. 1, punto 13, d.lgs.
118/2011)?

Principio di neutralità o imparzialità

3569

I bilanci che non rispettano il principio della
veridicità/attendibilità/correttezza/comprensibilità possono essere oggetto di
approvazione da parte degli organi preposti al controllo ed alla revisione contabile?

No, per espressa previsione di cui al d.lgs.
118/2011

3570

Il sistema di bilancio delle Regioni (art. 39, d.lgs. 118/2011) si avvale del bilancio di
previsione finanziario, del Documento tecnico di accompagnamento del bilancio, e del
bilancio finanziario gestionale. Il secondo:

È costituito dalla ripartizione delle unità di
voto del bilancio in categorie e
macroaggregati

3571

Come statuisce il primo articolo dell'Ordinamento finanziario e contabile delle Regioni
(Art. 36 Principi generali in materia di finanza Regionale), le Regioni ispirano la propria
gestione al principio della programmazione e a tal fine adottano ogni anno il bilancio di
previsione finanziario, le cui previsioni sono riferite ad un orizzonte temporale:

Almeno triennale

3572

Quali delle seguenti affermazioni afferenti il Documento di economia e finanza
regionale (DEFR) è corretta?

Entrambe le altre opzioni di risposta sono
corrette

3573

Quale/quali dei seguenti elementi deve contenere l'ordinativo d'incasso ai sensi dell'art. Anche l'indicazione del titolo e della tipologia
54 del d.lgs. 118/2011?
di bilancio cui è riferita l'entrata

3574

La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della
continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è
costituita. Detta prescrizione corrisponde al principio generale/postulato (all. 1, d.lgs.
118/2011):

Della continuità e della costanza

3575

È corretto affermare che, in connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della
fiscalità Regionale, le Regioni adottano una legge di stabilità Regionale, contenente il
quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione?

Si. Essa contiene esclusivamente norme tese
a realizzare effetti finanziari con decorrenza
dal primo anno considerato nel bilancio di
previsione

3576

Quale delle seguenti fasi è propria del procedimento di erogazione delle spese delle
Regioni?

Ordinazione

3577

A norma dell'art. 52, d.lgs. 118/2011, quale delle seguenti fasi è propria del
procedimento di acquisizione delle entrate della Regione?

Accertamento
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3578

È un'entrata tributaria delle Regioni a statuto ordinario:

L'addizionale Regionale all'accisa sul gas
naturale usato come combustibile per
impieghi diversi da quelli delle imprese
industriali ed artigiane

3579

Ai sensi dell'allegato 1 (all. 1, punto 14, d.lgs. 118/2011), a chi spetta il compito di
rendere effettiva la funzione informativa di cui al principio contabile generale della
pubblicità?

All'amministrazione

3580

Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici,
quale principio contabile si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale
devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno
disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative
saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle
risorse previste (all. 1, d.lgs. 118/2011)?

Principio della prudenza

3581

È un'entrata tributaria delle Regioni a statuto ordinario:

La addizionale Regionale dell'IRPEF

3582

Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) è presentato entro il 30 giugno
di ciascun anno.

Al Consiglio

3583

Quale dei seguenti è elemento costitutivo dell'impegno (all. 1, d.lgs. 118/2011 - 16
Principio della competenza finanziaria)?

La specificazione del vincolo costituito sullo
stanziamento di bilancio

3584

È compito della PA rendere effettiva funzione informativa nei confronti degli utilizzatori
del sistema di bilancio assicurando a cittadini e organismi sociali e di partecipazione la
conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del
rendiconto e del bilancio d'esercizio. A quale principio generale/postulato si riferisce
l'affermazione citata?

Pubblicità

3585

Il principio dell'integrità (all. 1, d.lgs. 118/2011) richiede che tutte le entrate siano
iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad
esse connesse sia nel bilancio di previsione che nei documenti di rendicontazione?

Si, lo richiede

3586

L'ultima delle fasi del regime giuridico delle spese delle Regioni, così come esposte
all'art. 52 del d.lgs. 118/2011, è costituita...

Dal pagamento

3587

Ai sensi dell'allegato 1 punto 16 del d.lgs. 118/2011, quale fase dell'entrata
presuppone tra l'altro idonea documentazione attraverso la quale è verificata e
attestata la ragione del credito che da luogo a obbligazione attiva?

L'accertamento

3588

Quale dei seguenti principi di cui all'all. 1 del d.lgs. 118/2011 sancisce che nel sistema
del bilancio di previsione i documenti non debbono essere interpretati come
immodificabili?

Principio di flessibilità

3589

Nel sistema della gestione delle entrate delle Regioni, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs.
118/2011 la fase in cui il debitore paga la somma dovuta alla Regione costituisce....

La fase della riscossione dell'entrata

3590

Quale dei seguenti è elemento costitutivo dell'impegno (all. 1, d.lgs. 118/2011 - 16
Principio della competenza finanziaria)?

La ragione del debito

3591

L'ordinamento nella redazione del bilancio di previsione finanziario prevede l'impiego:

Del metodo scorrevole

3592

Le Regioni adottano il piano dei conti integrato di cui all'allegato 6. Relativamente al
piano dei conti finanziari di cui all'allegato 6/1 rientrano nelle Uscite per conto terzi e
partite giro:

I trasferimenti per conto terzi ad
amministrazioni pubbliche

3593

È un'entrata tributaria delle Regioni a statuto ordinario:

La tassa Regionale per il diritto allo studio
universitario, istituita quale tributo proprio
delle Regioni e provincie autonome al fine di
incrementare le disponibilità finanziarie per
l'erogazione di borse di studio e di prestiti
d'onore agli studenti universitari capaci e
meritevoli ma privi di mezzi

3594

L'attuazione di quale principio contabile generale di cui all'all. 1 del d.lgs. 118/2011
risponde all'esigenza di evitare una eccessiva rigidità nella gestione che può rivelarsi
controproducente?

Principio di flessibilità

3595

Nel sistema della gestione delle entrate delle Regioni (art. 53. d.lgs. 118/2011), la
fissazione della scadenza della somma da incassare è propria della fase....

Dell'accertamento

3596

Quale principio generale/postulato (all. 1, d.lgs. 118/2011) si fonda sulla
considerazione che ogni sistema aziendale, sia pubblico sia privato, deve rispondere
alla preliminare caratteristica di essere atto a perdurare nel tempo?

Della continuità e della costanza

3597

Affinché i documenti contabili di previsione e di rendicontazione assumano a pieno la
loro valenza politica, giuridica, economica e sociale devono essere resi pubblici
secondo le norme vigenti. A quale principio generale/postulato si riferisce
l'affermazione citata?

Pubblicità

3598

Nel sistema delle entrate (art. 53 del d.lgs. 118/2011) l'accertamento....

È la fase in cui, tra l'altro, viene individuato il
debitore, quantificata la somma da incassare
e individuata la relativa scadenza

3599

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

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

3600

Quale principio di cui all'all. 1 del d.lgs.118/201 fa esplicito riferimento al principio del
true and fair view ?

Il principio della "veridicità"

3601

Quale/quali dei seguenti elementi deve contenere l'ordinativo d'incasso ai sensi dell'art. Anche l'ammontare della somma da
54 del d.lgs. 118/2011?
riscuotere
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3602

Da quale dei seguenti principi di cui all. 1 del d.lgs. 118/2011 è fatto discendere
direttamente che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del
sistema di bilancio (qualora le condizioni gestionali evidenzino chiari e significativi
cambiamenti) devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di
stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo?

Della costanza

3603

L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati Tra gli altri, la ragione del credito che dà
e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata:
luogo a obbligazione attiva e la relativa
scadenza

3604

Nel sistema della gestione delle entrate delle Regioni, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs.
118/2011 la fase della riscossione è....

La fase in cui il debitore paga la somma
dovuta

3605

A norma di quanto dispone l'art. 45 del d.lgs. 118/2011, le unità di voto sono costituite
dai programmi per quanto riguarda:

La spesa

3606

Ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 118/2011 le entrate delle Regioni sono ordinate in titoli:

Secondo la fonte di provenienza delle entrate

3607

Nel sistema giuridico delle entrate l'accertamento (art. 53 del d.lgs. 118/2011) è.....

La fase giuridica in cui, tra l'altro, si appura la
ragione del credito della Regione e la persona
che ne è debitrice

3608

A norma dell'art. 52, d.lgs. 118/2011, quale delle fasi di seguito proposte è propria del
procedimento di acquisizione delle entrate della Regione?

Versamento

3609

Ogni Regione definisce i contenuti del DEFR, che dovrà contenere:

Tra l'altro le politiche da adottare e il quadro
finanziario unitario di tutte le risorse disponibili
per il perseguimento degli obiettivi della
programmazione unitaria

3610

Si completi la seguente affermazione: "Nel rispetto del principio cardine della
programmazione della gestione, le Regioni adottano ogni anno il bilancio di previsione
finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono
elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel (..?..)".

DEFR

3611

L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati Tra gli altri, il titolo giuridico che supporta il
e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata:
credito e la relativa scadenza

3612

Quale delle seguenti fasi è propria del procedimento di erogazione delle spese delle
Regioni?

Liquidazione

3613

Quali delle seguenti fasi sono proprie del procedimento di gestione delle entrate delle
Regioni di cui all'art. 52 del d.lgs. 118/2011?

Versamento ed accertamento

3614

Da quale Titolo del d.lgs. 118/2011, introdotto ad opera del d.lgs. 126/2014, è
disciplinato l'ordinamento contabile delle Regioni a statuto ordinario?

Dal Titolo III

3615

Ai sensi dell'allegato 1 punto 16 del d.lgs. 118/2011, la fase della spesa con la quale
L'impegno
viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione
giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione
all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza:

3616

Quale delle seguenti fasi è propria del procedimento di erogazione delle spese delle
Regioni?

Pagamento

3617

Gli enti strumentali delle Regioni, che adottano la contabilità economico-patrimoniale
conformano la propria gestione:

Ai principi contabili generali contenuti
nell'allegato 1 al d.lgs. 118/2011 e ai principi
del codice civile

3618

Ai sensi dell'all. 1 del d.lgs. 118/2011 il principio di flessibilità si applica:

Non solo ai valori finanziari contenuti nel
bilancio di previsione su cui transita la
funzione autorizzatoria, ma anche ai
documenti di programmazione sui quali si
fonda la gestione ed il relativo controllo
interno

3619

Nel sistema delle entrate della Regione, il versamento costituisce la fase in cui....

Si realizza il trasferimento delle somme
riscosse nelle casse della Regione

3620

Nel bilancio di previsione delle Regioni, unità di voto per quanto attiene alle spese
sono (art. 45, d.lgs. 118/2011):

I programmi

3621

Nel sistema della gestione delle entrate delle Regioni (art. 53. d.lgs. 118/2011), la
verifica della ragione del credito è propria della fase....

Dell'accertamento

3622

Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) è presentato al Consiglio:

Entro il 30 giugno di ciascun anno

3623

Nei documenti contabili di rendicontazione, quale principio contabile si estrinseca
essenzialmente nella regola secondo la quale le componenti positive non realizzate
non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere
contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate (all.
1, d.lgs. 118/2011)?

Principio della prudenza

3624

La coerenza interna di cui all'omonimo principio (all. 1, d.lgs. 118/2011) 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 quando si esplica:

In sede di gestione

3625

Nel bilancio delle Regioni, rappresentano le ripartizioni delle missioni in aree di attività
omogenee per il raggiungimento delle finalità di ciascuna missione (art. 45, d.lgs.
118/2011):

I programmi

3626

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,....

Individua il debitore
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3627

Il principio è volto a trovare all'interno dei documenti contabili di programmazione e
previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze
imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione,
modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo.

Il principio cui si fa riferimento è quello della
flessibilità

3628

È un'entrata tributaria delle Regioni a statuto ordinario:

Le tasse automobilistiche Regionali che si
applicano ai veicoli e autoscafi già
assoggettati alla corrispondente tassa erariale
di possesso, nonché ai veicoli e autoscafi per
i quali non è previsto un documento di
circolazione, di proprietà di soggetti residenti
nella Regione

3629

Nel sistema di gestione delle spese degli enti pubblici in quale fase viene impartita la
disposizione di provvedere al pagamento?

Nella fase dell'ordinazione

3630

L'articolazione del sistema di bilancio deve essere tale da facilitarne - tra l'altro - la
comprensione e permetterne la consultazione rendendo evidenti le informazioni
previsionali, gestionali e di rendicontazione in esso contenute, ciò in ossequio del
principio (all. 1, d.lgs. 118/2011):

Della chiarezza o comprensibilità

3631

L'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati deve
rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e
documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio. Quanto
affermato trova fondamento in particolare nel principio generale/postulato (all. 1, d.lgs.
118/2011):

Della costanza

3632

Quale/quali dei seguenti elementi deve contenere l'ordinativo d'incasso ai sensi dell'art. Anche la codifica SIOPE
54 del d.lgs. 118/2011?

3633

Quale dei seguenti è elemento costitutivo dell'impegno (all. 1, d.lgs. 118/2011 - 16
Principio della competenza finanziaria)?

La determinazione della somma da pagare

3634

Avendo presente le fasi attraverso le quali avviene la gestione delle entrate di cui
all'art. 52 del d.lgs. 118/2011 e che talune di esse potrebbero essere contemporanee,
la seconda fase è costituita....

Dalla riscossione

3635

Tra i principi contabili generali di cui all'all. 1 al d.lgs. 118/2011, quale in particolare
consiste nella verifica dell'adeguatezza delle risorse disponibili rispetto ai fini stabiliti e
si collega a quello della coerenza, rafforzandone i contenuti di carattere finanziario,
economico e patrimoniale?

Principio della congruità

3636

Lo schema di stato patrimoniale previsto dal cc adotta la forma:

A sezioni distinte e contrapposte

3637

In quale fase della gestione delle spese della Regione, a seguito di obbligazione
giuridicamente perfezionata, è individuato il soggetto creditore e la ragione del debito?

Impegno

3638

L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati Tra gli altri, l'ammontare del credito e la
e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata:
relativa scadenza

3639

Ai sensi dell'all. 1, d.lgs. 118/2011, è da considerarsi un obiettivo a cui tendono i
postulati e i principi contabili generali (in particolare attendibilità, correttezza e
comprensibilità ad esso collegati):

Il principio della "veridicità"

3640

Ai sensi dell'allegato 1 punto 16 del d.lgs. 118/2011, il principio della competenza
finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni
giuridicamente perfezionate attive e passive:

Accertamenti e impegni

3641

Quale delle seguenti fasi è propria del procedimento di erogazione delle spese delle
Regioni?

Impegno

3642

Nel bilancio di previsione delle Regioni, le funzioni principali e gli obiettivi strategici
perseguiti dalle Regioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse
destinate sono (art. 45, d.lgs. 118/2011):

Le missioni

3643

Ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 118/2011, il DEFR è approvato:

Con una delibera del consiglio Regionale

3644

Quali delle seguenti affermazioni afferenti il Documento di economia e finanza
regionale (DEFR) è corretta?

Entrambe le altre opzioni di risposta sono
corrette

3645

Quali principi riferiti ai criteri applicati introducono le condizioni essenziali per la
Il principio della continuità e quello della
comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili del bilancio di previsione e della costanza
rendicontazione e delle singole e sintetiche valutazioni nel tempo?

3646

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,....

Fissa la scadenza della somma da incassare

3647

Ai sensi dell'all. 1, d.lgs. 118/2011 un'informazione contabile è attendibile se è scevra
da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa.
L'applicabilità di tale principio è estesa anche ai documenti accompagnatori di bilancio
e rendiconto?

Si

3648

Nel bilancio delle Regioni, rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a
perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni (art. 45, d.lgs. 118/2011):

I programmi

3649

A norma dell'art. 52, d.lgs. 118/2011, nelle Regioni il regime giuridico delle entrate si
articola in tre momenti/fasi, la prima fase è costituita....

Dall'accertamento

3650

L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati Tra gli altri, il titolo giuridico che supporta il
e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata:
credito e l'individuazione del soggetto debitore

3651

Le Regioni adottano il piano dei conti integrato di cui all'allegato 6. Relativamente al
piano dei conti finanziari di cui all'allegato 6/1 rientrano nelle Uscite per conto terzi e
partite giro:

I versamenti di ritenute su redditi da lavoro
dipendente
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3652

Quale/quali dei seguenti elementi deve contenere l'ordinativo d'incasso ai sensi dell'art. Anche la causale
54 del d.lgs. 118/2011?

3653

Ai sensi dell'all. 1, d.lgs. 118/2011, va intesa come l'applicazione competente e
tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio
di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento,
oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi:

L'imparzialità contabile

3654

È un'entrata tributaria delle Regioni a statuto ordinario:

L'IRAP (D.Lgs. 446/1997 e D.Lgs. 68/2011)

3655

Quale/quali dei seguenti elementi deve contenere l'ordinativo d'incasso ai sensi dell'art. Anche il numero progressivo
54 del d.lgs. 118/2011?

3656

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 118/2011 le missioni rappresentano:

Le funzioni principali e gli obiettivi strategici
perseguiti dalle amministrazioni utilizzando
risorse finanziarie, umane e strumentali ad
esse destinate

3657

Avendo presente le fasi attraverso le quali avviene la gestione delle spese di cui all'art.
52 del d.lgs. 118/2011 e che talune di esse potrebbero essere contemporanee, quale
fase precede l'ordinazione?

Liquidazione

3658

La coerenza interna di cui all'omonimo principio (all. 1, d.lgs. 118/2011) implica che sia
dimostrato e motivato lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi quando si
esplica:

In sede di rendicontazione

3659

A norma dell'art. 52, d.lgs. 118/2011, quale delle seguenti fasi è propria del
procedimento di acquisizione delle entrate della Regione?

Riscossione

3660

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

3661

Quali delle seguenti affermazioni afferenti il Documento di economia e finanza
regionale (DEFR) è corretta?

Entrambe le altre opzioni di risposta sono
corrette

3662

Con quale corretta sequenza si svolgono le fasi di gestione delle spese delle Regioni?

Impegno, liquidazione, ordinazione e
pagamento

3663

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

3664

È un'entrata tributaria delle Regioni a statuto ordinario:

Le tasse sulle concessioni Regionali, che si
applicano agli atti e ai provvedimenti adottati
dalle Regioni per consentire ai cittadini che ne
facciano richiesta di esercitare alcune
particolari attività

3665

Ai sensi dell'allegato 1 punto 16 del d.lgs. 118/2011, quale fase dell'entrata
presuppone tra l'altro idonea documentazione attraverso la quale è verificata e
attestata l'individuazione del soggetto debitore?

L'accertamento

3666

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,....

Quantifica la somma da incassare

3667

Il co. 1, art. 45, d.lgs. 118/2009, le definisce come "le funzioni principali e gli obiettivi
strategici perseguiti dalle Regioni":

Le missioni

3668

Avendo presente le fasi attraverso le quali avviene la gestione delle spese di cui all'art.
52 del d.lgs. 118/2011 e che talune di esse potrebbero essere contemporanee, quale
fase, nel procedimento di erogazione delle spese delle Regioni, segue l'ordinazione?

Pagamento

3669

Quale dei seguenti è elemento costitutivo dell'impegno (all. 1, d.lgs. 118/2011 - 16
Principio della competenza finanziaria)?

La relativa scadenza

3670

Così come per le entrate il credito sorge con la fase dell'accertamento, per le spese il
debito sorge con la fase....

Dell'impegno

3671

Le fasi della spesa delle Regioni sono....

Impegno, liquidazione, ordinazione e
pagamento

3672

Ogni Regione definisce i contenuti del DEFR, che dovrà contenere:

Tra l'altro gli obiettivi della manovra di
bilancio, tenendo conto degli obiettivi di
finanza pubblica e gli indirizzi agli enti
strumentali ed alle società controllate e
partecipate

3673

Le fasi di gestione delle entrate delle Regioni di cui all'art. 52 del d.lgs. 118/2011 sono
nell'ordine....

Accertamento, riscossione e versamento

3674

Nel sistema delle entrate della Regione, il versamento costituisce....

La fase in cui si realizza il trasferimento delle
somme riscosse nelle casse della Regione

3675

Dal momento che il procedimento di formazione del sistema di bilancio implica stime o
previsioni, la correttezza dei dati di bilancio, per il principio della significatività e
rilevanza (all. 1, d.lgs. 118/2011), si riferisce:

Anche all'applicazione oculata e corretta dei
procedimenti di valutazione adottati nella
stesura del bilancio di previsione, del
rendiconto e del bilancio di esercizio

3676

Il principio dell'unità (all. 1, d.lgs. 118/2011) stabilisce che la singola PA è una entità
giuridica unica e unitaria e che, pertanto, deve essere unico e unitario:

Sia il suo bilancio di previsione, sia il suo
rendiconto e bilancio d'esercizio

3677

Il rispetto dell'equilibrio del bilancio Regionale è sancito dall'art. 40 del d.lgs. 118/2011,
secondo cui, per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è
deliberato in pareggio finanziario di competenza:

Comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione e del recupero del disavanzo
di amministrazione, garantendo un fondo di
cassa finale non negativo

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

N.

Domanda

Risposta

3678

"Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico
dell'esercizio (art. 2423 c.c.)". Redigere il bilancio in maniera veritiera e corretta
significa che nella redazione bisogna rispettare:

Le norme sancite dal legislatore in tema di
postulati di bilancio e criteri particolari di
valutazione

3679

Avendo presente le fasi attraverso le quali avviene la gestione delle spese di cui all'art.
52 del d.lgs. 118/2011 e che talune di esse potrebbero essere contemporanee, quale
fase precede la liquidazione?

Impegno

3680

Il sistema di bilancio delle Regioni (art. 39, d.lgs. 118/2011) si avvale del bilancio di
previsione finanziario, del Documento tecnico di accompagnamento del bilancio, e del
bilancio finanziario gestionale. Il primo:

Rappresenta il quadro delle risorse della
Regione su base almeno triennale

3681

Quale dei seguenti è elemento costitutivo dell'impegno (all. 1, d.lgs. 118/2011 - 16
Principio della competenza finanziaria)?

Il soggetto creditore

3682

È un'entrata tributaria delle Regioni a statuto ordinario:

L'imposta Regionale sulla benzina per
autotrazione erogata da impianti di
distribuzione siti sul territorio Regionale

3683

Al fine di consentire una rappresentazione chiara dell'attività svolta, le registrazioni
contabili ed i documenti di bilancio adottano il sistema di classificazione previsto
dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi
glossari, ciò in ossequio del principio (all. 1, d.lgs. 118/2011):

Della chiarezza o comprensibilità

3684

Ai sensi dell'allegato 1 punto 16 del d.lgs. 118/2011, quale fase dell'entrata
presuppone tra l'altro idonea documentazione attraverso la quale è verificato e
attestato l'ammontare del credito?

L'accertamento

3685

Ai sensi dell'allegato 1 punto 16 del d.lgs. 118/2011, quale fase dell'entrata
presuppone tra l'altro idonea documentazione attraverso la quale è verificato e
attestato il titolo giuridico che supporta il credito?

L'accertamento

3686

Quali delle seguenti fasi sono proprie del procedimento di gestione delle entrate delle
Regioni di cui all'art. 52 del d.lgs. 118/2011?

Riscossione e versamento

3687

Nel sistema della gestione delle entrate delle Regioni, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs.
118/2011 con la fase della riscossione le somme....

Pur essendo pagate dai debitori, non sono
ancora versate nelle casse dell'ente

3688

Gli enti strumentali delle Regioni, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 118/2011 adottano:

La contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini
conoscitivi, un sistema di contabilità
economico-patrimoniale

3689

Al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie
Principio della flessibilità
che si possono manifestare durante la gestione, la legge disciplina l'utilizzo di strumenti
ordinari, come il fondo di riserva, destinati a garantire le risorse da impiegare a
copertura delle spese relative, ciò in ossequio al (all. 1, d.lgs. 118/2011):

3690

Nel sistema della gestione delle entrate delle Regioni, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs.
118/2011 la fase della riscossione è....

3691

Quali sono i principi contabili applicati cui, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 118/2011, anche Principi contabili applicati della
le Regioni devono conformare la propria gestione?
programmazione, della contabilità finanziaria,
della contabilità economico-patrimoniale e del
bilancio consolidato

3692

Quale principio di cui all'all. 1 del d.lgs.118/201 stabilisce che "è il complesso unitario
delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità
delle sue spese durante la gestione"?

3693

"L'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema Della verificabilità
di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la
ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le PA devono
conservare la necessaria documentazione probatoria (all. 1, punto 12, d.lgs.
118/2011)". Quanto soprariportato è riferibile al principio.

3694

Quale delle seguenti affermazioni non è conforme al disposto di cui all'art. Art. 69
Servizio di tesoreria della Regione?

Ogni deposito o conto corrente comunque
costituito è intestato al tesoriere

3695

Nel momento dell'accertamento di un mutuo da parte della Regione, ossia quando
interviene l'atto di concessione o la stipula del contratto, in termini di rilevazione
contabile economico-patrimoniale si ha:

La movimentazione in dare del conto
CREDITI V/ISTITUTI e in avere del conto
MUTUI PASSIVI che sono due conti
patrimoniali

3696

Le Regioni, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 118/2011 adottano:

La contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini
conoscitivi, un sistema di contabilità
economico-patrimoniale

3697

Costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad
una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel
quale il diritto di credito viene a scadenza:

L'accertamento

3698

Nel sistema della gestione delle entrate delle Regioni (art. 53. d.lgs. 118/2011), la
verifica della sussistenza di un idoneo titolo giuridico è propria della fase....

Dell'accertamento

3699

L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale è verificata e
attestata dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata:

Tra l'altro la scadenza del credito

3700

Una corretta interpretazione del principio della veridicità (all. 1, d.lgs. 118/2011)
richiede anche l'enunciazione degli altri postulati di bilancio, in particolare:

Attendibilità, correttezza e comprensibilità

3701

Quali delle seguenti affermazioni afferenti il Documento di economia e finanza
regionale (DEFR) è corretta?

Entrambe le altre opzioni di risposta sono
corrette

La fase in cui si realizza il materiale introito da
parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati
della riscossione delle somme dovute alla
Regione

Dell'unità
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3702

Quale/quali dei seguenti elementi deve contenere l'ordinativo d'incasso ai sensi dell'art. Anche l'indicazione del debitore
54 del d.lgs. 118/2011?

3703

La fase giuridica con la quale sorge per la Regione l'obbligo di pagare una determinata La fase dell'impegno della spesa
somma costituisce....

3704

Si completi la seguente affermazione: "In relazione alle esigenze derivanti dallo
sviluppo della fiscalità Regionale, le Regioni adottano una (..?..) che contiene il quadro
di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione".

Legge di stabilità Regionale

3705

La prima fase del regime giuridico delle spese delle Regioni è costituita (art. 52, d.lgs.
118/2011)...

Dall'impegno

3706

La fase in cui si realizza il trasferimento delle somme riscosse nelle casse della
Regione costituisce....

La fase del versamento dell'entrata

3707

Il principio della veridicità, di cui al d.lgs. 118/2011, si applica solo ai documenti di
rendicontazione?

No. Il principio della veridicità non si applica
solo ai documenti di rendicontazione e alla
gestione, ma anche ai documenti di
previsione nei quali è da intendersi come
rigorosa valutazione dei flussi finanziari
generati dalle operazioni che si svolgeranno
nel futuro periodo di riferimento

3708

Con quale corretta sequenza si svolgono le fasi di realizzazione delle entrate delle
Regioni di cui all'art. 52 del d.lgs. 118/2011?

Accertamento, riscossione e versamento

3709

"I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione che di rendicontazione, sono
predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione
coincidenti con l'anno solare". Quanto esposto è afferente al principio contabile (all. 1,
d.lgs. 118/2011):

Dell'annualità

3710

Quale/quali dei seguenti elementi deve contenere l'ordinativo d'incasso ai sensi dell'art. Anche l'esercizio finanziario e la data di
54 del d.lgs. 118/2011?
emissione

3711

Quali sono gli obiettivi, di cui all'art. 36 del d.lgs. 118/2011, derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alla Comunità europea, che la finanza Regionale concorre con la finanza
statale e locale a perseguire?

Convergenza e stabilità

3712

Nel bilancio di previsione delle Regioni, le previsioni di spesa sono classificate in (art.
45, d.lgs. 118/2011):

Missioni e programmi

3713

Il principio dell'integrità (all. 1, d.lgs. 118/2011) richiede che le spese devono essere
iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite. Ciò vale sia nel
bilancio di previsione che nei documenti di rendicontazione?

Si

3714

A norma dell'art. 45 del d.lgs. 118/2011, rappresentano le funzioni principali e gli
obiettivi strategici perseguiti dalle Regioni:

Le missioni

3715

Come lo Stato, anche le Regioni, a norma dell'art. 36 del d.lgs. 118/2011, ispirano la
propria gestione al metodo:

Della programmazione finanziaria

3716

Il principio contabile della integrità (all. 1, d.lgs. 118/2011):

Si applica a tutti i valori del sistema di
bilancio, compresi i valori economici e le
grandezze patrimoniali

3717

Il principio dell'unità (all. 1, d.lgs. 118/2011) stabilisce che i documenti contabili:

Non possono essere articolati in maniera tale
da destinare alcune fonti di entrata a
copertura solo di determinate e specifiche
spese, salvo diversa disposizione normativa
di disciplina delle entrate vincolate

3718

Nel sistema della gestione delle entrate delle Regioni, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs.
118/2011 con la fase della riscossione le somme....

Sono pagate ma non sono ancora versate
nelle casse dell'ente

3719

Si completi la seguente affermazione: "Nel rispetto del principio cardine della
programmazione della gestione, le Regioni adottano ogni anno il bilancio di previsione
finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno (..?..), sono
elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel Documento
di economia e finanza Regionale".

Triennale

3720

Per il principio della significatività e rilevanza (all. 1, d.lgs. 118/2011), l'informazione è
qualitativamente significativa quando sia in grado di influenzare le decisioni degli
utilizzatori aiutandoli a valutare:

Gli eventi passati, presenti o futuri

3721

È un'entrata tributaria delle Regioni a statuto ordinario:

La compartecipazione Regionale all'IVA

3722

Il principio, di cui al n. 5 dell'all. 1 al d.lgs. 118/2011, stabilisce che i bilanci che non
rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi ad esso collegati
(attendibilità, correttezza e comprensibilità):

Non possono acquisire il parere favorevole da
parte degli organi preposti al controllo e alla
revisione contabile

3723

Nel sistema della gestione delle entrate delle Regioni, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs.
118/2011 con la fase della riscossione....

Si realizza il materiale introito da parte del
tesoriere o di altri eventuali incaricati della
riscossione delle somme dovute all'ente

3724

A norma di quanto dispongono gli artt. 44 e 45 del d.lgs. 118/2011, come sono
determinate le unità di voto rispettivamente per le entrate e per le spese?

Esse sono determinate con riferimento
rispettivamente alle tipologie di entrata e ai
programmi

3725

A norma dell'art. 52, d.lgs. 118/2011, nelle Regioni il regime giuridico delle entrate si
articola in tre momenti/fasi, l'ultima fase è costituita....

Dal versamento

3726

A norma dell'all. 1 - Principi generali o postulati del d.lgs. 118/2011, deve essere
La congruità delle entrate e delle spese
valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel
periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di
bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione:
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3727

Ai sensi dell'allegato 1 punto 12, d.lgs. 118/2011, quale principio contabile prescrive
Principio della comparabilità e verificabilità
che gli utilizzatori devono poter comparare le informazioni di bilancio anche tra enti
pubblici diversi, e dello stesso settore, al fine di valutarne le diverse potenzialità
gestionali, gli orientamenti strategici e le qualità di una sana e buona amministrazione?

3728

In quale fase della gestione delle spese della Regione, a seguito di obbligazione
giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare?

Impegno

3729

Lo schema di conto economico previsto dal cc adotta la forma:

Scalare

3730

Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria
enunciato nell'allegato 1 al d.lgs. 118/2011, le Regioni provvedono al riaccertamento
dei residui attivi e passivi:

Annualmente

3731

Ai sensi dell'allegato 1 punto 12, d.lgs. 118/2011, quale principio contabile prescrive
che gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere in grado di comparare
nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste
economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli
andamenti tendenziali?

Principio della comparabilità e verificabilità

3732

La coerenza interna di cui all'omonimo principio (all. 1, d.lgs. 118/2011) implica che gli
strumenti di programmazione pluriennale e annuale siano conseguenti alla
pianificazione dell'ente quando si esplica:

In sede preventiva

3733

Quale principio contabile impone, nella fase di previsione, di evitare le sottovalutazioni
e le sopravalutazioni delle singole poste che invece devono essere valutate secondo
una rigorosa analisi di controllo?

Principio della veridicità

3734

Ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 118/2011 le entrate delle Regioni sono ordinate in
tipologie:

Ai fini dell'approvazione in termini di unità di
voto

3735

A norma dell'all. 1 - Principi generali o postulati del d.lgs. 118/2011,il principio della
prudenza si applica sia nei documenti contabili di programmazione e del bilancio di
previsione, sia nel rendiconto e bilancio d'esercizio?

Si

3736

Il principio generale della continuità, che si fonda sulla considerazione che ogni
sistema aziendale deve rispondere alla preliminare caratteristica di essere atto a
perdurare nel tempo, si applica anche alle Regioni e ai loro organismi?

Si, detto principio, enunciato all'all. 1 del d.lgs.
118/2011 si applica ad ogni sistema
aziendale, sia pubblico sia privato

3737

I bilanci che non rispettano il principio della veridicità, attendibilità, correttezza e
comprensibilità (n. 5, all. 1, d.lgs. 118/2011):

Non possono acquisire il parere favorevole da
parte degli organi preposti al controllo e alla
revisione contabile

3738

Il sistema di bilancio delle Regioni (art. 39, d.lgs. 118/2011) si avvale del bilancio di
previsione finanziario, del Documento tecnico di accompagnamento del bilancio, e del
bilancio finanziario gestionale. Il terzo:

È quello in base al quale si provvede alla
ripartizione in capitoli, ai fini della gestione e
della rendicontazione

3739

Quali delle seguenti fasi sono proprie del procedimento di gestione delle entrate delle
Regioni di cui all'art. 52 del d.lgs. 118/2011?

Accertamento e riscossione

3740

Nel piano dei conti economico della Regione Lazio il conto Svalutazioni di software
rientra nella voce più ampia (d.lgs. 118/2011, all. 6/2):

Svalutazioni di immobilizzazioni immateriali

3741

L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale è verificata e
attestata dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata:

Tra l'altro l'individuazione del soggetto
debitore

3742

Quale dei punti che seguono riporta il corretto completamento del co. 2 dell'art. 43 del
d.lgs. 118/2011? "L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non
per legge e per periodi non superiori complessivamente a ...".

Quattro mesi

3743

Le Regioni a statuto ordinario possono adottare, una legge di stabilità Regionale?

Si, in connessione con le esigenze derivanti
dallo sviluppo della fiscalità Regionale, ai
sensi del p.to 7 dell'All. n. 4/1 al D.Lgs
118/2011

3744

Le gestioni fuori 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 sono incompatibili con il principio (all. 1,
d.lgs. 118/2011):

Dell'universalità

3745

Quale principio contabile di cui all'all. 1, d.lgs. 118/2011 prescrive che i documenti del
sistema di bilancio devono presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie,
economiche e patrimoniali?

Principio della chiarezza o comprensibilità

3746

Il principio della "veridicità" (all. 1, d.lgs. 118/2011) fa esplicito riferimento al principio
del true and fair view che ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle
reali condizioni delle operazioni di gestione:

Di natura economica, patrimoniale e
finanziaria di esercizio

3747

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 sussistenza di un idoneo titolo
giuridico

3748

Si completi la seguente affermazione: "Nel rispetto del principio cardine della (..?..), le
Regioni adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario".

Programmazione della gestione

3749

Il principio della prudenza di cui all'all. 1 al d.lgs. 118/2011, si applica sia ai documenti
contabili di previsione sia ai documenti di rendicontazione?

Sì

3750

Nel piano dei conti economico della Regione Lazio il conto Svalutazioni di brevetti
rientra nella voce più ampia (d.lgs. 118/2011, all. 6/2):

Svalutazioni di immobilizzazioni immateriali
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