
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

“ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CONTABILE”, CATEGORIA D, CON 

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DA ASSEGNARE ALL’AREA 

4^ GESTIONE RISORSE 

 

 

SECONDA PROVA SCRITTA - quesiti 

 

 

PROVA N. 1 

 

Il candidato prenda in esame il seguente caso pratico: 

 

“Il contribuente CAIO occupa stabilmente un immobile in cui risiede quale unico 

occupante. L’immobile ha una superficie calpestabile di 100 mq ed è dotato di una 

pertinenza (autorimessa) di 20 mq.” 

 

In data 31/01/2020 l’Ufficio Tributi verifica che tale contribuente ha completamente 

omesso di versare i tributi relativi all’immobile descritto per le annualità 2014-2019. 

Dopo una sintetica trattazione degli elementi essenziali del Tributo TARI, il candidato 

indichi: 

- quali provvedimenti dovranno essere predisposti dall’Ufficio Tributi e per quali annualità; 

- tenuto conto che il ruolo TARI 2019 è stato emesso nel mese di marzo dello stesso anno, 

a quale istituto è possibile ricorrere per beneficiare dell’applicazione di una sanzione 

ridotta per tale annualità;  

- quali responsabilità possono essere rilevate a carico dell’Ufficio Tributi ? 

 

Data la tariffa relativa a 1 componente così distinta: quota fissa € 1,00, quota variabile € 

50,00, il candidato rediga il provvedimento relativo all’annualità 2018. 

 

Si precisa che il candidato ha facoltà di esporre soltanto i calcoli, senza valorizzazione del 

risultato. 

 

 

PROVA N. 2 

 

Il candidato prenda in esame il seguente caso pratico: 

 

“Il contribuente TIZIO è proprietario di un immobile di civile abitazione sito nel Comune A e 

risiede nel Comune B. L’immobile ha una rendita catastale di € 1.000,00. Per gli anni 

2014-2018 versa, per ciascun anno, la somma di € 500,00 eccedente rispetto alla quota di 

IMU dovuta.” 

 

Dopo una sintetica trattazione degli elementi essenziali del Tributo IMU, il candidato 

esponga il calcolo relativo all’IMU dovuta, indichi le possibilità di recupero del credito da 



parte del contribuente alla data del 31/01/2020 e rediga uno dei possibili provvedimenti 

che l’Ufficio Tributi può emettere. 

 

Si precisa che il candidato ha facoltà di esporre soltanto i calcoli, senza valorizzazione del 

risultato, con determinazione dell’aliquota a piacere. 

 

 

PROVA N. 3 

Premessi brevi cenni sul tributo TARI, si soffermi il candidato sulle possibilità di 

agevolazioni in materia e rediga uno schema di provvedimento di approvazione del 

Regolamento TARI, specificando sinteticamente l’iter per l’approvazione dello stesso. 

 

 

 

PROVA ESTRATTA 

PROVA N. 1 

 

Il candidato prenda in esame il seguente caso pratico: 

 

“Il contribuente CAIO occupa stabilmente un immobile in cui risiede quale unico 

occupante. L’immobile ha una superficie calpestabile di 100 mq ed è dotato di una 

pertinenza (autorimessa) di 20 mq.” 

 

In data 31/01/2020 l’Ufficio Tributi verifica che tale contribuente ha completamente 

omesso di versare i tributi relativi all’immobile descritto per le annualità 2014-2019. 

Dopo una sintetica trattazione degli elementi essenziali del Tributo TARI, il candidato 

indichi: 

- quali provvedimenti dovranno essere predisposti dall’Ufficio Tributi e per quali annualità; 

- tenuto conto che il ruolo TARI 2019 è stato emesso nel mese di marzo dello stesso anno, 

a quale istituto è possibile ricorrere per beneficiare dell’applicazione di una sanzione 

ridotta per tale annualità;  

- quali responsabilità possono essere rilevate a carico dell’Ufficio Tributi ? 

 

Data la tariffa relativa a 1 componente così distinta: quota fissa € 1,00, quota variabile € 

50,00, il candidato rediga il provvedimento relativo all’annualità 2018. 

 

Si precisa che il candidato ha facoltà di esporre soltanto i calcoli, senza valorizzazione del 

risultato. 

 

 

 

 


