
Prima prova: 
 
Traccia n. 1  
 
1. Il sistema dei controlli interni del Comune 
2. Gli istituti normativi per la prevenzione e la definizione del contenzioso tributario 
3. Le variazioni di bilancio e del piano esecutivo di gestione 
 
Traccia  n. 2 
1. Gli strumenti di programmazione degli obiettivi strategico/operativi e della gestione finanziaria 

del Comune durante il mandato quinquennale dell’amministrazione 
2. Il procedimento di fissazione delle tariffe della TARI 
3. Il  bilancio consolidato 
 
Traccia n. 3  
1. Il sistema di valutazione del personale dipendente del Comune ed il ciclo della performance 
2. Le agevolazioni e le esenzioni IMU previste dalla legge 
3. L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità all’interno del bilancio di previsione ed 

il fondo svalutazione crediti nel rendiconto di esercizio dell’ente locale 
 
 
Seconda prova: 
 
        
Traccia n. 1  
Si rediga con dati a scelta il provvedimento di approvazione delle aliquote TASI per l’anno 2017 
   
Traccia n. 2 
Nel corso dell’anno 2017 viene rilevata l’esistenza sul territorio comunale di un’area edificabile sino a quel momento 
sconosciuta all’ufficio tributi.  
 A seguito di verifiche, emerge che: 

- l’area è divenuta edificabile nel 2010, anno di approvazione del nuovo PGT da parte del 
Consiglio Comunale; 

- il nuovo PGT è stato sottoposto a tutte le pubblicazioni previste dalla legge, ma non è 
stata notificata ai proprietari delle aree divenute edificabili una comunicazione 
individuale concernente il cambio di destinazione urbanistica; 

- il valore venale in comune commercio del terreno è pari ad euro 100,00; 
- il “valore minimo” approvato dal Consiglio Comunale ai fini IMU per terreni similari a 

quello considerato è stato dal 2010 costantemente pari ad euro 70,00; 
Tenendo conto che l’aliquota IMU è fissata dal 2010 all’1 per cento: 

1) si rediga il provvedimento che l’ufficio tributi deve emettere con riferimento 
all’esercizio 2014, ipotizzando che si ritenga di procedere senza contattare 
preventivamente il proprietario dell’area; 

2) si indichi per quali altre annualità d’imposta si potrebbe emettere lo stesso 
provvedimento IMU, e per quale motivo; 

3) per quali altri tributi comunali, annualità ed a quali condizioni potrebbe essere 
possibile emettere provvedimenti analoghi. 

  
Traccia n. 3 
Nel corso dell’anno 2017 viene rilevata l’esistenza sul territorio comunale di un centro commerciale di medie 
dimensioni  sino a quel momento sconosciuto all’ufficio tributi.  
 A seguito di verifiche, emerge che: 

- il centro commerciale è stato edificato ed aperto nel 2010; 



- l’immobile è inserito dal 2010 nella categoria catastale D8 con una rendita pari a euro 
100,00; 

- il valore contabile del fabbricato risultante dai bilanci della società proprietaria è di euro 
50,00; 

Tenendo conto che l’aliquota IMU è fissata dal 2010 all’1 per cento: 
1) si rediga il provvedimento che l’ufficio tributi deve emettere con riferimento 

all’esercizio 2014, ipotizzando che si ritenga di procedere senza contattare 
preventivamente il proprietario dell’area; 

2) si indichi per quali altre annualità d’imposta si potrebbe emettere lo stesso 
provvedimento IMU, e per quale motivo; 

3) per quali altri tributi comunali, annualità ed a quali condizioni potrebbe essere 
possibile emettere provvedimenti analoghi. 

 


