
DOMANDE ESTRATTE PROVA ORALE 

La fatturazione elettronica: obblighi e contenuto minimo 

Le fasi dell’entrata 

L'organo di revisione 

Cosa deve verificare il responsabile Finanziario in una determina dirigenziale prima di apporre il 

visto di regolarità contabile? 

Le fasi della spesa 

La TARI: presupposti - soggetti passivi – base imponibile – regolamento – dichiarazione – riduzioni 

ed agevolazioni 

Gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario. 

Cosa si intende per autoliquidazione delle imposte comunali, quali imposte riguarda, come viene 

effettuata e quali adempimenti dichiarativi discendono dalla natura autoliquidativa? 

Il Canone Unico Patrimoniale 

L’istituto dell’interpello e del ravvedimento operoso.  

La Conferenza di Servizi quale strumento di semplificazione dell’azione amministrativa. 

Determina a contrarre: nozione e contenuti. 

Il ritardo e silenzio della Pubblica Amministrazione: significato e rimedi 

Il PIAO: le caratteristiche, l’iter di approvazione e l’organo preposto alla sua adozione. 

I controlli sugli atti dell'ente locale. 

I principali reati contro la P.A.  

Procedure di accesso nel pubblico impiego.  

Obblighi e responsabilità dei dipendenti degli Enti Locali. 

Il procedimento disciplinare.  

Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

Aprire word, scrivere due paragrafi, il primo in grassetto ed il secondo in verde, centrare il primo e 

giustificare il secondo. Impostare l’interlinea doppia. Impostare il rientro destro a 1 cm dal margine. 

Aprire word, scrivere due paragrafi, impostare il carattere Arial per il primo e la dimensione del testo 

a 16 per il secondo. Impostare i margini del foglio a 2 centimetri. In una nuova pagina scrivere due 

elenchi, impostare il primo come elenco puntato ed il secondo come elenco numerato. Impostare 

l’orientamento del foglio in orizzontale. 

Creare due cartelle sul desktop e denominarle “esercizio1” ed “esercizio2”; creare un file di testo 

dentro la prima e poi copiarlo nella seconda. Rinominare la cartella “esercizio1” in “prova” e 

trascinarla nel cestino. Ripristinare la cartella eliminata. 

Aprire Excel, creare un elenco di valori numerici e scrivere in una cella la sommatoria di tali valori 

usando l’apposita funzione. Formattare la cella in grassetto e con carattere “Arial” corpo 16. Passare 

al foglio 2 e scrivere un valore numerico nelle celle a1 e a2; nella cella a3 scrivere la formula che 

calcola il prodotto di tali valori. Formattare la cella come “valuta”. Definire il bordo delle 3 celle. 

Aprire Excel, scrivere un valore numerico nella cella a1; nella cella a2 scrivere la formula che calcola 

l’importo di a1 + iva al 22%. Formattare entrambe le celle come “contabilità”. Passare al foglio 2 e 

creare 4 colonne denominate “descrizione”, “importo”, “quantità” e “subtotale”. Compilare le prime 



3 con valori casuali (es. Articoli di ferramenta e relativi prezzi e quantità), scrivere nella quarta 

colonna la formula che moltiplica gli importi per le quantità e copiare tale formula per tutte le righe 

compilate. 

One of the most popular ways to appreciate the bridge is to taje an excursion to the Golden Gate 

National Recreation Area just outside of Sant Francisco.  

Big Ben is one of the London’s most famous monuments. It is a large clock tower located at the 

nothern end of Westminster Palace.  

The Empire State Building, constructed in 1931, is a 102-story skyscraper, the ninth highest buinding 

in the world, and the fourth tallest structure in the United States.  

The ticket included an elevator ride that stopped at two different vantagepoints, one at the 86th floor 

and the other at the rooftop observatory on the 102nd floor.  

The statue is located on Liberty Island, and it is accessible by taking a ferry from either Battery Park 

in New York City or Liberty State Park in Jersey City.  

 

 

 


