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Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”

Reparto Patrimonio e Logistica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n.

______________

del

_____________________

Allegati: Immediatamente eseguibile O

il giornoilT 0kc J3’i 20l, il dott. Angelo Mincioue, nella qualità di Dirigente
Responsabile del Reparto Patrimonio e Logistica e nell’esercizio delle funzioni delegate dal
Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente
Determina

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC): pagamento anno 2018— saldo.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che l’art. 1, commi 639-704, della L. 27 dicembre 2013, n, 147 (Legge di Stabilità
2014) ha istituito l’imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso
di immobili e collegato allo loro natura e valore e l’altro collegato
all’erogazione 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 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’utilinatore:

- che l’istituto dispone di un notevole patrimonio immobiliare:

PRESO ATTO della nota inviata in posta elettronica in data 13dicembre2018 (prot.
n. 21373/2018) dal Dott. Nicola Sposetti, Professionista cui è stato conferito Incarico
di collaborazione coordinata e continuativa in qualità di Esperto in materia



contabile, tributaria, commerciale e societaria”, con la quale, in vista

dell’avvicinarsi della data di scadenza per il pagamento dei soldo dell’imposta

relativa agli immobili di proprietà di questo Amministrazione, lo stesso Professionista

trosmetteva il modello F24 EP elaborato afferente l’IMU-TASI dovuto dall’istituto per

l’anno 2017 e con scadenza 17dicembre 2018;

DATO ATTO che l’importo della rata 2018 dell’imposta in oggetto è pori ad euro

16.130,00 (sedicimilacentotrenta/00);

DATO ATTO che la somma necessaria per il pagamento della detta imposta è

stata previsto sul conio 52020 del bilancio economico anno 2018;

VISTA l’attestazione di avvenuto trasmissione al sistemo informativo dell’Agenzia

delle Entrate in data 13 dicembre 2018 del file contenente i dati relativi agli

immobili di proprietà ed assoggettati alla imposizione IMU-TASI e della richiesta di

pagamento telematico (prot. n. 18121312103038754);

PRESO ATTO dell’avvenuto pagamento dell’imposta, come sopra indicata nella

sua determinazione;

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa esposte, che si intendono integralmente riportate nel

presente dispositivo:

1. Prendere Atto della nota inviata in posta elettronica in data 13dicembre2018

(prot. n. 21373/2018) dal Dott. Nicola Sposetti, con la quale, in vista

dell’avvicinarsi della data di scadenza per il pagamento del saldo

dell’imposta relativa agli immobili di proprietà di questa Amministrazione, lo

stesso Professionista trasmetteva il modello F24 EP elaborato afferente 11ML)-

TASI dovuta dall’istituto per l’anno 2018, con scadenza 17dicembre2018.

2. Dare atto che l’imparia della rai a 2018 dell’imposta in argomento è pari ad

euro 16.130,00 (sedicimilacentotrenta/00).

3. Dare Atta che la somma necessaria per il pagamento dell’imposta è stata

prevista sui conto 52020 del bilancia economico anno 2018.

4. Prendere atto dell’avvenuto pagamento dell’imposta, come sopra indicata

nella sua determinazione, a seguito di trasmi5sione al sistema informativo

dell’Agenzia delle Entrate in data 13 dicembre 2018 del file contenente i dati

relativi agli immobili di proprietà ed assoggettati alla imposizione 1MU-TASI e

della richiesto di pagamento telematico (prot. n. 18121312103038754).
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Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno peEi
attività e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché
conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo.

Istruttore Responsabile del Procedimento

F.to Carla Pompei F.to Angelo Mincione

Il Dirigente del Reparto
F.to Angelo Mincione

La presente detenTiinazione prevede una spesa a carico dell’Istituto

XSI NO

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscrizione del
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente
imputata alla voce di conto n. A 52020 del Bilancio dell’anno corrente.

IL RESPONSABILE DELLA 5.5. CONTABILITA’ E BILANCIO

F.to Paola De Flaviis

Visto

Il Direttore Amministrativo
F.to Lucio Ambrosj

Attestato di pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data: 15.01.2019

Il Dirigente responsabile
F.to Claudia Rasola


