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.2
1) Quali sono le aree o locali esclusi dalla TARI ai sensi dell’art. 1 comma 641 della Legge n.
147/2013?
a) Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, operative, e le
aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile detenute o occupate in via esclusiva;
b) Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e
le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile detenute o occupate in via
esclusiva;
c) Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e
le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate
in via esclusiva;
d) Sono escluse dalla TARI tutte le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili.
2) In caso di detenzione temporanea non superiore a sei mesi, da chi è dovuta la TARI?
a) La TARI è in ogni caso dovuta dal possessore o detentore a qualsiasi titolo dei locali e delle aree,
purché sussistano i requisiti di Legge;
b) La TARI è dovuta soltanto dal detentore dei locali;
c) La TARI non è dovuta dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, mentre è dovuta dal
possessore dei locali e delle aree a titolo di usufrutto, uso, abitazione o superficie;
d) La TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso,
abitazione o superficie.
3) 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.
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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 110
Garage: mq 25
Cantina: mq 7
Il nucleo familiare del Sig. Rossi è di 3 persone
La TARI si compone anche del tributo provinciale 5%
L’importo da versare è pari ad EURO 213,00……………………………………………...………….
…………………………………………………………………………………………………………
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 Beta S.r.l., dei seguenti locali:
Capannone industriale: mq 2500
Magazzino: mq 500
Uffici: mq 80
La TARI si compone anche del tributo provinciale 5%
L’importo da versare è pari ad EURO 8.715,00……………………………………………...………….
…………………………………………………………………………………………………………
6) Il ravvedimento operoso è un istituto con il quale il contribuente:
a) adempie spontaneamente in ritardo all’obbligazione tributaria pagando il tributo dovuto ed una
sanzione in misura ridotta;
b) adempie al pagamento del tributo su richiesta dell’Ufficio;
c) chiede all’Ufficio di poter pagare un tributo locale a rate;
d) paga la sola sanzione aspettando che l’Ufficio intimi il pagamento del tributo.
7) Per effettuare la manutenzione di un edificio privato, un’impresa edile, per 31 giorni, deve
occupare 40 metri quadrati di suolo pubblico, con un automezzo da posizionare nella piazza
centrale del paese, rispettando il seguente orario: mattino ore 07:00 – 12:00 pomeriggio 14:00 –
19:00.
Calcolare la Tosap dovuta sulla base dello schema tariffario fornito (Allegato C).
L’importo da versare è pari ad EURO 236,00……………………………………………...………….
…………………………………………………………………………………………………………
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8) Il signor Rossi è proprietario al 25% di un immobile di categoria A/02 (abitazione non
principale) con rendita catastale € 395,60.
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 75,00 …………………………………………...………….
…………………………………………………………………………………………………………
9) Il Signor Bianchi è proprietario per i 7/12 di un immobile di categoria D/01 con rendita
catastale € 855,20.
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 306,00…...……………………………………...………….
…………………………………………………………………………………………………………
10) Il signor Verdi, proprietario al 100%, concede in comodato di uso gratuito alla sorella gli
immobili di categoria A/02 con rendita catastale € 320,20 e categoria C/02 con rendita
catastale € 12,80.
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/02 € 484,00 + C/02 € 19,00 = TOTALE € 503,00 …..………
11) Come si conclude l’accordo di mediazione nel procedimento tributario?
a) Con la sottoscrizione del verbale di accordo tra l’ufficio e il contribuente;
b) Con la sottoscrizione del verbale di accordo tra l’ufficio e il contribuente ed il conseguente
versamento dell’intero importo convenuto entro venti giorni o della prima rata in caso di pagamento
rateale;
c) Con il versamento dell’importo convenuto anche solo in parte ma non in misura inferiore al 35%;
d) Con il versamento dell’importo convenuto anche solo in parte ma non in misura inferiore al 50%.
12) Quali sono le agevolazioni previste per le abitazioni locate a “canone concordato” ai sensi
della Legge 431/1998?
a) Aliquota stabilita dal Comune ridotta del 75%;
b) Aliquota stabilita dal Comune ridotta del 25%;
c) Aliquota stabilita dal Comune ridotta del 50%;
d) Aliquota stabilita dal Comune ridotta del 20%.
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13) In merito all’Imposta Comunale sulla Pubblicità ed alle Pubbliche Affissioni, il soggetto
passivo è:
a) il proprietario dell’area o dell’immobile presso il quale viene esposto il messaggio pubblicitario;
b) colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene
diffuso;
c) il soggetto gestore dell’imposta;
d) il soggetto può variare in base al regolamento comunale.
14) Le Società a partecipazione pubblica sono soggette:
a) alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti,
a quelle in materia di amministrazione straordinaria;
b) alle disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a
quelle in materia di amministrazione straordinaria speciale;
c) a nessuna procedura concorsuale in quanto Ente Pubblico;
d) solamente alla procedura di concordato fallimentare.
15) Una Società in-house per l’acquisizione di beni e servizi deve obbligatoriamente ricorrere al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA) quando supera quale limite?
a) 3.000 euro;
b) 5.000 euro;
c) 10.000 euro;
d) 40.000 euro.
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