
UNIONE TERRED’ACQUA

Costituita fra i Comuni di:

Anzola dell’Emilia
Calderara di Reno
Crevalcore
Sala Bolognese
San Giovanni in Persiceto
Sant’Agata Bolognese
(Provincia di Bologna)

SECONDA PROVA SCRITTA

PROVA TECNICA n. 1:

1) In data 15/11/2018 è stato assunto idoneo impegno di spesa dal Responsabile dell’Area Finanziaria

al fine di procedere all’acquisto di materiale di cancelleria per importo complessivo di €. 800,00.

In data 25/11/2018 è stata consegnata la merce

In data 30/11/2018 sono pervenute 2 fatture dalla medesima Ditta BBCC Srl

n. VP/0011170 del 30/11/2018 dell’importo di €. 12,91

n. VP/0011039 del 30/11/2018 dell’importo di €. 425,38

In data 30/11/2018è pervenuta una fattura dalla Ditta DDEE SPA:

n. 156030 dal 30/11/2018 dell’importo di €. 352,40

Il candidato provveda a redarre il relativo atto di liquidazione tecnico-contabile.

2) Il sig XY è proprietario al 50% di n. 2 immobili. Tali fabbricati vengono venduti in data 19/09.

Gli immobili sono iscritti al catasto con rendita

1^ immobile: immobile cat A/7, vuoto e tenuto a disposizione, rendita €. 500,00. aliquota ordinaria

IMU 10,6 per mille.

2^ immobile: immobile di cat C/2, rendita €. 300,00 aliquota di base 10,6 per mille

Il contribuente procede ad un pagamento totale IMU di €. 3.250,00: il candidato proceda alla

redazione del relativo atto che il Comune deve emettere per bonificare la posizione del contribuente.

PROVA TECNICA n. 2:

1) In data 30/11/2018 è stato assunto idoneo impegno di spesa a favore della ditta XY dal

Responsabile dell’Area Tecnica per manutenzione agli automezzi dell’importo di €. 500,00 con

imputazione al capitolo 8136/320 “Manutenzione automezzi” bilancio 2018 con esigibilità 2018.

In data 15/12/2018 il Responsabile dell’Area Tecnica ha provveduto, a seguito di ricezione della

fattura n. 10 del 10/12/2018 dalla Ditta XY di €. 300,00 all’opportuna liquidazione tecnico contabile.

In data 18/12/2018 l’Ufficio Ragioneria ha provveduto ad emettere il mandato di pagamento di e.

300,00.

In data 17/12/2018 il Responsabile dell’Area Tcnica ha provveduto , a seguito di ricezione della

fattura n. 12 del 13/12/2018dalla Ditta XY di €. 150,00 all’opportuna liquidazione tecnico-contabile.

Il candidato determini il residuo passivo al 31/12/2018 da riportare nell’anno successivo e l’eventuale

economia di spesa.

Il candidato spieghi brevemente l’iter logico seguito.
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2) In data 12/04 il Sig XY stipula un contratto di locazione pe rl’utilizzazione di un negozio di mq

200, iniziando ad utilizzarlo nella stessa data.

In sede di compilazione della dichiarazione per la TARI - Tassa sui rifiuti al Comune per questo

fabbricato, il contribuente dichiara invece di avere un magazzino di mq. 150.

Le tariffe previste dal comune per i negozi è pari ad €. 10 al mq

Le tariffe previste dal comune per i magazzini è pari ad €. 8 al mq

Il candidato proceda alla redazione del relativo avviso di accertamento tributario che il comune deve

emettere per contestare tale violazione, esplicitandone i contenuti essenziali.

PROVA TECNICA n. 3:

1) In data 30/11/2018 è pervenuta al protocollo dell’ente la richiesta di rimborso dal Sig. XY di €.

60,00 a titolo di TARI indebitamente versata.

L’Ufficio Tributi ha proceduto all’istruttoria della pratica verificando la fondatezza della richiesta di

rimborso.

I candidato provveda alla redazione della determinazione ad oggetto: “Rimborso per somme

indebitamente versate sa titolo di tributo comunale (L. 147/2013 art 1, co 724 e segg)” comprensiva di

tutte le parti che la compongono (intestazione, preambolo, motivazione e parte dispositiva)

2) In data 28/2 il Sig XY installa, sopra alla sua attività commerciale, un’insegna pubblicitaria non

luminosa di mq 8, visibile dalla pubblica strada; il soggetto tuttavia non procede alla dichiarazione per

l’Imposta comunale sulla Pubblicità nei termini previsti dalla normativa.

La tariffa prevista dal Comune per questa tipologia e per questo anno è pari ad €. 25,00/mq.

Il candidato proceda alla redazione del relativo avviso di accertamento tributario che il Comune deve

emettere per contestare tale violazione, esplicitandone i contenuti essenziali.
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