
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N ... ~ )5 .... AVENTE AD OGGETTO: Imposta Unica Comunale 

(g,J.ç): pagaip.~J?~.9 P.r..~.'P.:.~. r.a.tc.t .. ,(:l.r:l.OO 2QJ~. -. l:\~<?0.1?~.9: .. . ............... ... . ____ . . .... .. . .. . ..... . . ..... ... . ............... ...... ......... ... _ 

L'anno duemiladiciotto addì V~t cJA"- ..... del 

mese di ~,._ ~ 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli . 

presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

PREMESSO: 

che l'art. l. commi 639-704. della L. 27 dicembre 2013. n. 147 (Legge di Stabilità 
20 14) ha istituito l' Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal l 
gennaio 2014. basata su due presupposti impositivi. uno costituito dal possesso 
di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato 
all'erqgazione e alla fruizione di servizi comunali; 

che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU) . di natura 
patrimoniale. dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai 
servizi. che si articola nel trib uto per i servizi ind ivisi bili (T ASl) , a carico sia del 
possessore c he dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (T ARI) , 
destina ta a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore; 

che l'Istituto dispone di un notevole patrimonio immobiliare; 

VISTO il modello F24 EP elaborato, acquisito il 15 giugno 2018 a l n. 10373 del 
protocollo dell'Ente. a fferente I'IMU-TASI dovuta dall 'Istituto in acconto per il 2018 e 
con scad enza 16 giugno 2018, consegnato per le vie brevi in data 14 giugno 2018 
dal Dott. Nicola Sposetti. Professionista cui è stato conferito incarico di 
collaborazione coordinata e continua tiva in qualità di "Esperto in materia 
contabile, tributaria. commerciale e socie taria " , 

DATO ATIO c he l' importo della prima rata 2018 dell 'imposta in argomento è pari 
ad euro 16.130,00; 

DATO ATIO c he la somma necessaria per il pagamento dell'imposta è stata 
prevista sul conto 52020 del bilancio economico p reventivo anno 20 18; 

VISTA l'a ttestazione d i avvenuta trasmissione al sistema informativo dell'Agenzia 
d elle Entra te d el file contenente i da ti relativi agli immobili di proprietà ed 

l 



assoggettati alla imposizione IMU-TASI e la richiesta di n. l pagamento telematico, 
del 15 giugno 2018; 

PRESO ATTO dell'avvenuto pagamento dell'imposta, come sopra indicata nella 
sua determinazione; 

"' 
DELIBERA 

Per le motivazioni in narrativa esposte, · che si intendono integralmente riportate nel 
presente dispositivo: . 

l. Dare atto çhe l' importo della prima rata 2018 dell' imposta I'IMU-TASI dovuta 
dall'Istituto in acconto per il 2018 e con scadenza l 6 giugno 2018 è pari ad 
euro 16. 130,00. 

2. Dare Atto che la somma necessaria per il pagamento dell 'imposta è stata 
prevista sul conto 52020 del bilancio economico preventivo anno 2018. 

3. Prendere atto dell'avvenuto pagamento dell'imposta, come sopra indicata 
nella sua determinazione, a seguito di trasmissione a l sistema informativo 
dell'Agenzia delle Entrate in data 15 giugno 2018 del file contenente i dati 
relativi agli immobili di proprietà ed assoggettati a lla imposizione IMU-TASI e la 
richiesta di n. l pagamento telematico. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto ( Si attesta che la spesa risulta regolannente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRJGENTE PROPONENTE 

Carla Pompei 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 
o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto 52020 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Lucio Arnbrosj 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Arnbrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ...... lS ... consecutivi. 

Data 28 06 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


