Direzione e coordinamento Comune di Corridonia

Corridonia, lì 11/10/2019
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
per titoli ed esami per l’assunzione di un addetto/a all’attività di sportello al pubblico con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale.
DOMANDE BUSTA n.1
1) Ai sensi dell’art. 1 comma 641 della Legge n. 147/2013 qual è il presupposto della TARI?
a) Il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, adibiti esclusivamente ad
uso abitativo;
b) Il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
indipendentemente dalla capacità o meno degli stessi di produrre rifiuti urbani;
c) Il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani;
d) Il possesso in quanto proprietario, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili
di produrre rifiuti urbani.
2) Come vengono definite le tariffe della TARI e con quale procedura?
a) Le tariffe sono determinate sulla base del piano finanziario, approvate con deliberazione di
Giunta Comunale da adottarsi entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento;
b) Le tariffe sono determinate sulla base di una relazione del dirigente competente, approvate con
deliberazione di Giunta Comunale da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio relativo
alla stessa annualità;
c) Le tariffe sono determinate sulla base del piano finanziario, approvate con deliberazione del
Consiglio Comunale da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio comunale relativo alla
stessa annualità;
d) Le tariffe sono approvate dal Consiglio Comunale quindi recepite nel piano finanziario della
TARI.
3) Nell’ambito dell’applicazione del tributo TARI, quale tipo di tassazione viene applicata
per i locali ove si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani?
a) Nessuna, previa verifica documentale del corretto smaltimento degli stessi;
b) Identica a quella prevista per gli urbani;
c) In misura maggiorata secondo quanto previsto dal regolamento comunale sulla TARI rispetto
agli urbani;
d) In misura ridotta secondo quanto previsto dal regolamento comunale sulla TARI rispetto agli
urbani.
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4) Vista la tabella riassuntiva delle Tariffe TARI per le utenze domestiche (Allegato A),
annualità 2019, si proceda al calcolo della tassa rifiuti, dovuta al Comune, per l’anno in
corso, a fronte dell’occupazione del Sig. Rossi e della sua famiglia, dei seguenti locali:
Appartamento: mq 130
Garage: mq 35
Cantina: mq 5
Il nucleo familiare del Sig. Rossi è di 4 persone
La TARI si compone anche del tributo provinciale 5%
L’importo da versare è pari ad EURO 261,00……………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...

5) Vista la tabella riassuntiva delle Tariffe TARI per le utenze non domestiche (Allegato B),
annualità 2019, si proceda al calcolo della tassa rifiuti, dovuta al Comune, per l’anno in
corso, a fronte dell’occupazione da parte della società Alfa S.r.l., dei seguenti locali:
Capannone industriale: mq 3500
Magazzino: mq 1500
Uffici: mq 120
La TARI si compone anche del tributo provinciale 5%
L’importo da versare è pari ad EURO 13.700,00……..…...………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………...

6) L’Istituto del reclamo/mediazione tributaria obbligatoria è:
a) uno strumento deflattivo del contenzioso tributario che si applica alle controversie di valore non
superiore a 50.000,00 Euro ed è condizione di procedibilità del ricorso tributario;
b) uno strumento deflattivo del contenzioso tributario che si applica alle controversie di valore non
superiore a 50.000,00 Euro sanzioni ed interessi inclusi ed è condizione di procedibilità del ricorso;
c) uno strumento deflattivo del contenzioso tributario che si applica a tutte le controversie tributarie
ed è condizione di procedibilità del ricorso;
d) uno strumento deflattivo del contenzioso tributario che si applica alle controversie di valore non
superiore a 50.000,00 Euro ed è condizione di ammissibilità del ricorso tributario.
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7) Per effettuare la manutenzione di un edificio privato, un’impresa edile, per 35 giorni,
deve occupare 30 metri quadrati di suolo pubblico, con un automezzo da posizionare
nella piazza centrale del paese, rispettando il seguente orario: mattino ore 08:00 – 12:00
pomeriggio 14:00 – 18:00.
Calcolare la Tosap dovuta sulla base dello schema tariffario fornito (Allegato C).
L’importo da versare è pari ad EURO 200,00.……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………...
8) Il signor Rossi è proprietario al 75% di un immobile di categoria A/03 (abitazione non
principale) con rendita catastale € 515,40.
Utilizzando la tabella riassuntiva delle aliquote IMU (Allegato D) applicate per l'anno
2019 dal Comune di Corridonia, si calcoli l'Imposta Municipale Propria da versare in
acconto.
L’importo da versare è pari ad euro EURO 292,00 …..……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………...
9) Il signor Bianchi è proprietario al 60% di un immobile di categoria C/03 con rendita
catastale € 1.005,25.
Utilizzando la tabella riassuntiva delle aliquote IMU (Allegato D) applicate per l'anno
2019 dal Comune di Corridonia, si calcoli l'importo annuale dell’Imposta Municipale
Propria da versare.
L’importo da versare è pari ad euro EURO 798,00 ……………..…………………………………..
……………………………………………………………………………………………………...

10) Il signor Verdi, proprietario al 100%, concede in comodato di uso gratuito alla moglie
gli immobili di categoria A/03 con rendita catastale € 500,60 e categoria C/06 con
rendita catastale € 25,80.
Utilizzando la tabella riassuntiva delle aliquote IMU (Allegato D) applicate per l'anno
2019 dal Comune di Corridonia, si calcoli l'importo annuale dell’Imposta Municipale
Propria da versare.
L’importo da versare è pari ad euro A/03 € 757,00 + C/06 € 39,00 = TOTALE € 796,00…………
……………………………………………………………………………………………………...
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11) Quale di queste caratteristiche è condizione essenziale per usufruire della riduzione del
50% della base imponibile con il comodato gratuito regolarmente registrato presso
l’Agenzia delle Entrate?
a) Possesso di due immobili ad uso abitativo in comuni diversi;
b) Comodato tra nonni e nipote;
c) Residenza nello stesso Comune tra comodante e comodatario;
d) Possesso di tre o più immobili ad uso abitativo per intero o in percentuale.
12) Marito e moglie sono proprietari ciascuno al 100% di due unità immobiliari situate nel
medesimo Comune. Il marito risiede anagraficamente nell’abitazione A (che possiede
al 100%) e la moglie risiede anagraficamente nell’abitazione B (che a sua volta possiede
al 100%). Ai fini dell’IMU sulle abitazioni di rispettiva proprietà:
a) entrambe possono essere considerate abitazione principale;
b) solo una può essere considerata abitazione principale;
c) solo l’abitazione del capofamiglia può essere considerata abitazione principale;
d) nessuna delle due può essere considerata abitazione principale poiché i coniugi debbono
obbligatoriamente coabitare.

13) In merito all’Imposta Comunale sulla Pubblicità ed alle Pubbliche Affissioni, le tariffe
per il servizio delle Pubbliche Affissioni per comitati, associazioni, fondazioni ed ogni
altro ente che non abbia scopo di lucro (art. 20 c. 2 D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507):
a) sono esenti;
b) sono esenti solo se di quantità inferiore o uguale a 30;
c) l’imposta è ridotta alla metà;
d) non hanno diritto ad alcuna esenzione.
14) Il bilancio di una Società a totale partecipazione pubblica è approvato dal:
a) Consiglio Comunale;
b) Assemblea dei Soci della Società;
c) Consiglio di Amministrazione della Società;
d) Giunta Comunale.
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15) Gli statuti delle Società in-house, ai sensi del D.lgs. 175/2016 T.U.S.P., devono
prevedere:
a) che oltre il 50 % del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati
dall’Ente Pubblico o dagli Enti Pubblici soci;
b) che oltre il 10 % del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati
dall’Ente Pubblico o dagli Enti Pubblici soci;
c) che oltre l’ 80 % del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati
dall’Ente Pubblico o dagli Enti Pubblici soci;
d) che oltre il 30 % del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati
dall’Ente Pubblico o dagli Enti Pubblici soci.
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