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.3
1) E’ possibile sostituire al tributo TARI una Tariffa avente natura corrispettiva?
a) Solo qualora lo autorizzi il Ministero dell’Economia sulla base di una specifica istanza
approvata dal Consiglio Comunale;
b) Solo nell’ipotesi dell’esistenza di un piano industriale, asseverato dall’Associazione Nazionale dei
Comuni (ANCI), che assicuri la copertura di almeno l’85% dei costi industriali, per il primo triennio ed
il 100% dal quarto anno in poi;
c) Solo con un apposito regolamento comunale che ne preveda l’applicazione qualora esistano sistemi
di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico;
d) No, non è possibile.
2) 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.
3) Un contribuente non ha pagato nel termine di legge un avviso di accertamento TARI che il
Comune gli ha regolarmente notificato. Per recuperare la somma che gli spetta il Comune
deve:
a) chiedere il fermo amministrativo dell’auto del debitore;
b) pignorare lo stipendio del debitore;
c) notificargli un’ingiunzione di pagamento del tributo ai sensi del R.D. 639/1910;
d) notificargli un secondo avviso di pagamento.
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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 120
Garage: mq 30
Cantina: mq 9
Il nucleo familiare del Sig. Rossi è di 2 persone
La TARI si compone anche del tributo provinciale 5%
L’importo da versare è pari ad EURO 196,00…..…………………………………………..………….
…………………………………………………………………………………………………………

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 Gamma S.r.l., dei seguenti locali:
Capannone industriale: mq 2000
Magazzino: mq 300
Uffici: mq 100
La TARI si compone anche del tributo provinciale 5%
L’importo da versare è pari ad EURO 6.996,00..…………………………………………..………….
…………………………………………………………………………………………………………
6) Da chi è dovuto il contributo unificato tributario?
a) Dal ricorrente davanti alla Commissione Tributaria;
b) Da entrambe le parti del processo tributario in parti uguali;
c) Dalla parte soccombente nel processo;
d) Dal ricorrente per giudizi sui tributi erariali.
7) Per effettuare la manutenzione di un edificio privato, un’impresa edile, per 32 giorni, deve
occupare 38 metri quadrati di suolo pubblico, con un automezzo da posizionare nella piazza
centrale del paese, rispettando il seguente orario: mattino ore 08:00 – 13:00 pomeriggio 15:00 –
19:00.
Calcolare la Tosap dovuta sulla base dello schema tariffario fornito (Allegato C).
L’importo da versare è pari ad EURO 231,00…..…………………………………………..………….
…………………………………………………………………………………………………………
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8) Il signor Rossi è proprietario al 50% di un immobile di categoria A/02 (abitazione non
principale) con rendita catastale € 621,04.
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 235,00 ...………………………………………..………….
…………………………………………………………………………………………………………

9) Il signor Bianchi è proprietario all'80% di un immobile di categoria C/01 con rendita catastale
€ 1.250,34.
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 520,00 ………………………………………..………….
…………………………………………………………………………………………………………
10) Il signor Verdi, proprietario al 100%, concede in comodato di uso gratuito al fratello gli
immobili di categoria A/03 con rendita catastale € 581,01 e categoria C/06 con rendita catastale
€ 51,13.
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 € 878,00 + C/06 € 77,00 = TOTALE € 955,00 ………........
…………………………………………………………………………………………………………
11) Qual è la base imponibile per le aree fabbricabili?
a) i valori determinati dal Comune con apposita delibera di Giunta Comunale;
b) il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione;
c) i valori determinati con le rendite catastali;
d) i valori delle quotazioni immobiliari per ogni delimitata zona territoriale omogenea (zona OMI) di
ciascun comune pubblicati dall’Agenzia delle Entrate.
12) I terreni agricoli pagano l’IMU che è calcolata:
a) in base al valore commerciale del terreno;
b) in base al reddito del coltivatore diretto proprietario;
c) in base al valore medio della produzione del terreno;
d) in base al reddito dominicale del terreno.
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13) L’ Imposta Comunale sulla Pubblicità e le Pubbliche Affissioni sono regolate da:
a) L. 27 dicembre 2013 n. 147;
b) D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504;
c) D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507;
d) D. Lgs. 19 giugno 1997 n. 218.
14) Il diritto di abitazione:
a) è il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con
l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico;
b) è il diritto in cui un proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una
costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà;
c) è il diritto che conferisce al titolare di abitare una casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua
famiglia;
d) è il diritto con il quale il Comune consente ad un’impresa edile di iniziare, modificare o cessare
l’attività di costruzione di un immobile.
15) A chi spetta il compito di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i
dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione?
a) All’organo amministrativo societario;
b) All’organo di sorveglianza societario;
c) Al responsabile della prevenzione della corruzione;
d) All’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
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