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Domanda

Risposta 1

Risposta 2

Risposta 3

1

Il sinonimo di evincere è:

Imporre

Desumere

Ricavare

2

Una torta viene divisa in 4 fette, poi ciascuna
fetta viene divisa in 3 e tutte le risultanti in 2,
Quante fette si ottengono in totale?

14

24

12

3

Completa la sequenza: ABCD 1234 EFGH 5678
ILMN ….?

910OP

9101112

9101314

4

"Non è vero che Maria non è bassa" ha lo stesso Maria non è bassa
significato di:

Maria è bassa

Maria è alta

5

Un bambino ha percorso i 4/5 del suo tragitto da 1.200 metri
casa a scuola. Sapendo che ha camminato per
800 metri, quanto è lungo l'intero tragitto?

1.000 metri

900 metri

6

A quanto equivale la radice quadrata di 36/49?

6/7

18/7

7

In un gruppo di 10 amici, 3 ragazzi hanno 22 anni 24 anni
ciascuno, 4 ragazzi hanno 26 anni ciascuno e 3
ragazzi hanno 20 anni ciascuno. Qual è l'età
media del gruppo?

23 anni

21 anni

8

Secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge n. Solo ad altro dipendente che ricopra il ruolo
241/1990, il dirigente di ciascuna unità
di dirigente
organizzativa, a chi assegna la responsabilità del
procedimento?

Può assegnarlo a sé o ad altro dipendente
addetto all'unità organizzativa

Solo a se stesso

9

Per legittimare l'esercizio del diritto di accesso
agli atti amministrativi di cui alla legge
241/1990, e' sufficiente un qualsiasi interesse?

No, per legittimare l'esercizio del diritto di
accesso è necessario un interesse, diretto,
concreto e attuale

Si, la legislazione vigente non pone alcun limite
all'interesse

10

Il termine massimo di durata dei procedimenti è Dal regolamento adottato da ciascuna
Dalla legge, salvo i casi in cui sia stabilito
stabilito:
amministrazione, salvo i casi in cui è stabilito diversamente dal regolamento adottato da
direttamente dalla legge
ciascuna amministrazione

Dal responsabile del procedimento, nel
rispetto dei limiti previsti dalla legge o dal
regolamento

11

Il Piano Nazionale Anticorruzione è approvato:

Dal Ministro per la Pubblica Amministrazione Dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

Dal Responsabile della prevenzione della
corruzione e trasparenza dell’Ente

12

Il Regolamento (UE) 2016/679 non si applica:

Al trattamento non automatizzato di dati
personali contenuti in un archivio

Ai trattamenti di dati personali effettuati da
una persona fisica per l'esercizio di attività a
carattere esclusivamente personale o
domestico

Al trattamento dei dati relativi allo stato di
salute

13

L’istanza di accesso civico generalizzato di cui al Sì
secondo comma dell’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013
deve essere motivata?

No

Soltanto se vi sono soggetti controinteressati

14

Quale organo è competente per la nomina dei
liquidatori nella società per azioni?

Collegio sindacale

Assemblea straordinaria

Consiglio di amministrazione

15

Quale tra queste società non ha personalità
giuridica?

Società cooperativa

Società in nome collettivo

Società in accomandita per azioni

16

Chi approva il bilancio di esercizio nella S.R.L?

Revisore legale

Assemblea dei soci

Collegio sindacale
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No. La legge riserva il diritto di accesso a
coloro che siano portatori di un interesse,
diretto, concreto e attuale e che possano
subire un pregiudizio dal procedimento
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17

Chi elegge il Presidente della Camera di
commercio?

18

Chi designa i componenti del Consiglio camerale? Il Ministero dello Sviluppo Economico

Le Organizzazioni rappresentative delle imprese Il Prefetto

19

Quante sono le Camere di commercio?

Una per Regione

Almeno una per Regione

Una per Provincia

20

L'apposizione a un documento informatico di
una firma digitale o di un altro tipo di firma
elettronica qualificata basata su un certificato
elettronico revocato, scaduto o sospeso
equivale:

A una sottoscrizione con riserva

A mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di
sospensione sia stato annullato

Ad avvenuta sottoscrizione

21

Il soggetto che presta servizi di certificazione
Garante
delle firme elettroniche o che fornisce altri
servizi connessi con queste ultime è denominato:

Certificatore

Titolare

22

Le immobilizzazioni vanno iscritte in bilancio:

Al costo storico di acquisto comprensivo delle
spese accessorie inerenti

Al valore presunto di realizzo

23

Nel caso di pagamento delle retribuzioni nette la Banca a dipendenti c/retribuzioni
scrittura in partita doppia sarà:

Dipendenti c/retribuzioni a banca

Salari e stipendi a banca

24

La posta interessi attivi si trova:

Nel conto economico

Nell’attivo dello Stato Patrimoniale

25

Il preventivo economico di un’azienda speciale è Dalla Giunta
deliberato:

Dal Consiglio di amministrazione dell’azienda

Dal Consiglio

26

Quanto dura in carica il Collegio dei revisori dei
conti?

Tre anni

Quattro anni

Cinque anni

27

La tenuta dei libri degli inventari di beni mobili
ed immobili è curata:

Dal Responsabile del Servizio Ragioneria

Dal Provveditorato

Dalla Giunta

28

La tassazione IRES :

A scaglioni di reddito

E’ fissa al 24%

E’ fissa al 20%

29

Liquidare l’IVA vuol dire:

Pagare

Calcolare la differenza tra IVA a credito ed IVA a Liquidare la società
debito

30

Per la registrazione di una fattura di acquisto
Il VIES
emessa da un soggetto passivo intracomunitario
dovrò applicare:

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Al valore deciso dall’assemblea

Tra le voci del Patrimonio Netto

Il Consiglio camerale

Il reverse charge

Il Presidente della Regione ove ha sede la
Camera

Lo split payment

