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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
DEL 24/03/2016

OGGETTO:

IMPOSTA DI REGISTRO PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE. IMPEGNO DI
SPESA.

Onere:

€ 67 = IVA compresa.

Premesso che:
- il contratto di locazione prot. n. 26332 del 28.7.1989 relativo all’appartamento e garage
a Mignagola di Carbonera è stato dichiarato risolto con sentenza n. 2335 del
14.11.2014 per eccessiva morosità del conduttore;
- il conduttore ha rilasciato l’appartamento condotto in data 4.2.2016.
Rilevato che, ai fini fiscali, sentita anche l’Agenzia delle Entrate in data 22.2.2016, è
necessario versare l’imposta di registro di € 67,00 a seguito della risoluzione del contratto.
Ritenuto pertanto di impegnare la somma di € 67,00 quale imposta di registro per
risoluzione contrattuale come segue, tenendo conto che l’onere fiscale è a carico del
proprietario e del conduttore al 50% :
- € 33,50 sul capitolo 116320/15 “Spesa per imposte, tasse, contributi a carico
Comune - varie (INVIM, ecc.)” codice piano dei conti finanziario 01.02.01.02.01;
- € 33,50 sul capitolo 400495 “Altre uscite per conto terzi n.a.c.” codice piano dei
conti finanziario 07.02.99.99.00. con contestuale accertamento al capitolo
600493 “Altre entrate per conto terzi” codice piano dei conti finanziario
09.02.99.99.99.
Visti:
-

-

il D.Lgs 23.06.2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05.05.2009, n. 42, così
come corretto ed integrato dal D.Lgs 10.08.2014, n. 126, con particolare
riferimento all’allegato 4/2;
la deliberazione di Consiglio comunale prot.n. 82 del 16.12.2015 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per 2016/2018 e relativi allegati;
la deliberazione di Giunta comunale n. 402 del 23.12.2015 con la quale è stato
approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2016/2018;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale
n. 74 del 27.10.2010 e ss.mm.ii;

attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici
del DUP 2016/2018 aggiornato con delibera di Consiglio comunale n. 82 del
16.12.2015;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma 14
del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010;
attestata la regolarità tecnica e legislativa del provvedimento nelle procedure e negli atti
che hanno portato alla spesa ai sensi dell’art. 2 comma 2 del vigente regolamento dei
controlli interni;
DETERMINA
-

di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di € 67,00, con
esigibilità nell’anno 2016, come segue:
€ 33,50 al capitolo 116320/15 “Spesa per imposte, tasse, contributi a carico
Comune - varie (INVIM, ecc.)” codice piano dei conti 01.02.01.02.01
€ 33,50 sul capitolo 400495 “Altre uscite per conto terzi n.a.c.” codice piano dei
conti finanziario 07.02.99.99.00. con contestuale accertamento al capitolo

600493 “Altre entrate per conto terzi” codice piano dei conti finanziario
09.02.99.99.99.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare come nel determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA E FINANZE

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 67,00 imputandola all'esercizio finanziario 2016 in cui risulta
esigibile, a favore dell'Agenzia delle Entrate (ascot 13344), così suddivisa:
€ 33,50 al cap. 116320/15 "Spesa per imposte, tasse, contributi a carico Comune - varie (INVIM,
ecc.)" (U. 1.2.1.2.1) - imp. 2016/1691;
€ 33,50 al cap. 400495 "ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C." (U. 7.2.99.99.999) - imp.
2016/1690.
accerta l'entrata di € 35,50 per la concorrenza alle spese per imposta di registro al cap. 600493
"Altre entrate per c/terzi" del bilancio 2016.
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

