
TEMA A 

 

Domanda n. 1. Tratteggiata la linea generale di riparto delle competenze tra consiglio comunale e 

giunta comunale stabilita dal legislatore regionale, si individuino le competenze di tali organi 

istituzionali del Comune in materia tributaria e tariffaria, portando esempi riferiti ai singoli cespiti 

 

 

Domanda n. 2 Il candidato dopo aver identificato i soggetti attivi e passivi dell’IMIS indichi quali 

sono i presupposti per la sua applicazione e le fattispecie interessate 

 

 

Domanda n. 3  Nei tributi locali troviamo la figura del “funzionario responsabile del tributo”. 

Evidenzi il candidato l’organo del comune deputato alla sua nomina, i poteri e le funzioni dello 

stesso, anche in rapporto con gli altri organi del Comune 

 

Domanda n. 4 Operi il candidato la distinzione tra le entrate patrimoniali (tariffarie) e le entrate 

tributarie del Comune, portando esempi di entrambe le categorie con indicazione degli elementi 

distintivi, anche contabili, che permettono l’inclusione di un entrata in una delle due categorie. 

 

  



TEMA B 

 

Domanda n. 1. Il candidato dopo aver brevemente inquadrato le figure di funzionario responsabile 

del tributo, funzionario responsabile del procedimento e funzionario responsabile dell’ufficio 

evidenzi compiti e responsabilità di ciascuno 

 

 

Domanda n. 2 Cosa si intende ai fini IMIS per “area fabbricabile” e quali sono gli eventuali 

adempimenti a carico del contribuente e dell’Ente. 

 

 

Domanda n. 3  il contenzioso tributario, indichi il candidato le tempistiche e le modalità per 

l’impugnazione di un atto tributario e l’iter necessario per la difesa dello stesso da parte del 

Comune, evidenziando i vari gradi di giudizio possibili nel caso di eventuali soccombenze. 

 

Domanda n. 4: il candidato esponga l’iter burocratico – amministrativo relativo all’accoglimento di 

un’istanza di rimborso di un tributo erroneamente versato al comune, tenendo presente che a 

bilancio non è previsto sufficiente stanziamento. 

  



TEMA C 

 

Domanda n. 1. Il candidato, dopo aver brevemente illustrato la procedura di approvazione dei 

regolamenti comunali descriva gli aspetti rimessi alla discrezionalità comunale in materia di IMIS 

 

 

Domanda n. 2 il candidato dopo aver identificato i soggetti passivi e attivi della TARI, indichi quali 

sono i presupposti per la sua applicazione. 

 

 

Domanda n. 3. Nell’anno corrente, a seguito di controlli, l’ufficio rileva il mancato versamento 

dell’imposta immobiliare relativa ad un fabbricato esistente dal 2011. Descriva il candidato quali 

atti è necessario predisporre per il recupero dell’imposta e le caratteristiche degli stessi. 

 

 

Domanda n. 4: descriva il candidato le fasi contabili che regolano le entrate del bilancio comunale, 

applicandole poi al procedimento di riscossione dell’imposta immobiliare semplice IMIS e del 

corrispettivo del servizio idrico. 

 


