Settore Patrimonio Edilizio ed Edilizia Scolastica

Determinazione N. 1535 del 07/08/2018

OGGETTO: IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO ACCONTO IMU E TASI ANNO 2018 A
FAVORE DEL COMUNE DI AVELLINO.

IL FUNZIONARIO CON DELEGA DIRIGENZIALE
PREMESSO che:

·

con la legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014 è stata istituita l’Imposta Unica Comunale, che si
compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,
e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

·

l’imposta comunale sugli immobili, l’imposta municipale propria e la Tassa sui servizi indivisibili
sono dovute in caso di possesso di immobili di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 504/1992;

·

l’art. 7 del D. Lgs. n. 504/1992 elenca gli immobili considerati esenti dall’ICI e l’art. 9, comma 8, del
D. Lgs. n. 23/2011 quelli esenti dall’IMU stabilendo che sono esenti: “…. gli immobili posseduti, nel
proprio territorio, omissis.., dalle province, omissis…, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali”;

DATO ATTO che questo Ente possiede, nel territorio del comune di Avellino, immobili che, per loro natura
e destinazione d’uso, non rientrano nei casi di esenzione e quindi soggetti alla tassazione;
RITENUTO doversi provvedere al pagamento dell’IMU e della TASI in acconto per l’anno 2018 per gli
immobili posseduti nel Comune di Avellino che non sono destinati ai compiti istituzionali;
VISTO che dal conteggio effettuato dal Servizio Patrimonio, è dovuto per l’acconto anno 2018 l’ importo
rata IMU € 38.445,00 e l’importo rata TASI € 3.987,00, totale rata € 42.432,00 come si evince dal report che
si allega;
DATO ATTO che le risorse necessarie per il pagamento della somma complessiva di € 42.432,00 sono
appostate sulla missione/programma corrispondente al cap. 3632/2 e 3632/3 (tributi locali) del bilancio anno
2018;

CONSIDERATO che il responsabile del Procedimento è l’arch. Ezio del guercio, titolare di P.O.;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 698/2018 con cui sono state delegate all'ing. Giovanni
Micera “le competenze di cui al vigente Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e Servizi, in
particolare art. 13 e seguenti, quale responsabile del Settore Patrimonio Edilizio e Edilizia Scolastica per le
attività ivi elencate”;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
per quanto su esposto e qui integralmente richiamato per farne parte integrale e sostanziale, di:
1. provvedere al pagamento della somma di € 42.432,00 in favore del Comune di Avellino, di cui €
38.445,00 per acconto IMU anno 2018 ed € 3.987,00 acconto TASI anno 2018;
2. impegnare la spesa di € 38.445,00 sulla missione/programma corrispondente al cap. 3632/2 (IMU) e la
somma di € 3.987,00 sul cap. 3632/3 (TASI) del bilancio anno 2018;
3. disporre il pagamento della somma di € 42.432,00 mediante modello F24 che si allega;
4. attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis del D. Lgs. n. 267/2000.

