Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
(L. r. 15/2015)
già Provincia Regionale di Caltanissetta
SETTORE III
Servizi Economico Finanziari – Informatica, Statistica e Provveditorato
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. _______
del ____________
817
17.11.2021
OGGETTO: Impegno e liquidazione I.M.U. al Comune di Caltanissetta – Saldo anno 2021.
RELAZIONE DELL’UFFICIO
Visto l’art. 1, comma da 738 a 782 della legge 27/12/2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) che ha abolito, a decorrere
dal 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 639, della legge n.147/2013 con contestuale eliminazione del tributo
per i servizi indivisibili (TASI) di cui era componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).
Considerato che l’IMU per l’anno 2021
dalla tassa annuale sui servizi indivisibili (TASI).

è

composta

dall'imposta

municipale

propria

(IMU)

e

Che sono esenti gli immobili strumentali di proprietà dell’Ente in quanto destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali.
Che questo Ente è soggetto passivo nei confronti del Comune di Caltanissetta relativamente all’Imposta Municipale
Propria (I.M.U.) con riferimento ad alcuni immobili siti in questo Comune.
Che, per l’anno 2021, non avendo il Comune di Caltanissetta deliberato nuova aliquota, viene applicata l’aliquota
I.M.U. del 10,60 per mille.
Che occorre assumere l'impegno di spesa relativo al pagamento del saldo entro e non oltre il 16/12/2021 al fine di
evitare il pagamento di sanzioni ed interessi;
Che con DD. N. 309/2021 è stato versato l’acconto IMU per l’anno 2021, pari al 50% dell’imposta annua calcolata in
€. 102.752,47;
Che il saldo I.M.U. anno 2021, pari al restante 50% dell’imposta annua calcolata, salvo conguaglio, da versare entro e
non oltre il 16/12/2021, ammonta a complessivi € 51.376,24 come di seguito riportato nel dettaglio:
Foglio

Particella

Sub

Cat.

Immobile

Indirizzo

Viale Trieste

Note

86

303

23

A/4

Appartamento

119

1387

1

B/4

Archivio di Stato Via Libertà

Immobile dato in locazione
Immobile dato in locazione

119

1387

2

A/3

Archivio di Stato Via Libertà

Immobile dato in locazione

119

1387

3

A/3

Archivio di Stato Via Libertà

Immobile dato in locazione

Rendita/
Valore
dichiarato
13.285,85

Rendita
Ute

Possesso

Mesi
possesso

Aliquota

Detrazione

Coeff.

Imposta

1^ acconto

2^ acconto

189,80

100%

12

10,60

-

160

321,90

160,95

160,95

-

17.102,44

100%

12

10,60

-

140

25.380,02

12.690,01

12.690,01

-

307,47

100%

12

10,60

-

160

521,47

260,73

260,73

298,25

100%

12

10,60

-

160

505,83

252,92

252,92

20.505,25

Edificio
storico

305

105

B/4

Sede Prefettura

Viale R. Margherita

Immobile dato in locazione

-

66.073,53

50%

12

10,60

140

24.513,28

12.256,64

12.256,64

119

9

1

B/1

Caserma VV.FF.

Viale della Regione

Immobile dato in locazione

-

33.506,36

100%

12

10,60

50%
-

140

49.723,44

24.861,72

24.861,72

119

9

2

A/3

Caserma VV.FF

Viale della Regione

Immobile dato in locazione

24.605,97

357,90

100%

12

10,60

-

160

607,00

303,50

303,50

119

9

3

A/2

Caserma VV.FF

Viale della Regione

Immobile dato in locazione

48.147,93

695,48

100%

12

10,60

-

160
Totali

1.179,53
102.752,47

589,77

589,77

51.376,24

51.376,24

Ritenuto di dovere provvedere in merito:

Visti:





la L.R.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
gli artt. 151 - 153 – 184 del D.Lgs. 267/00;
il vigente Statuto dell’Ente;
il vigente Regolamento di contabilità;
SI PROPONE

 Di approvare, ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 10/1991, le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate in
premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 Impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma complessiva di € 51.376,24 in favore del Comune di
Caltanissetta;
 Liquidare e pagare, allo stesso Comune, il saldo I.M.U per l’anno 2021, entro e non oltre il 16/12/2021,
come disposto dal D. Lgs. n. 201 art. 13 del 06/12/2011 convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011 ammontante
ad € 51.376,24 con Modello F24 telematico (a mezzo conto tesoreria intestato all’Ente ai sensi dell’art. 2-bis
del D.L. 193/2016);
 Dare atto che l'impegno di spesa relativo al presente provvedimento si rende necessario al fine di evitare il
pagamento di sanzioni ed interessi;
 Dare atto che eventuali rilievi e/o opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a norma di
legge, dandone comunicazione al Dirigente del 3° Settore Servizi Economico Finanziari - Informatica, Statistica e
Provveditorato;
 Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite di questo Libero
Consorzio Comunale di Caltanissetta da presentarsi entro e non oltre 60 giorni dalla data di notifica dello stesso:
 Dare atto, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente procedimento è conforme ai
limiti indicati nella deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per tale fattispecie;
 Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente Sezione “Amministrazione
Trasparente” Sottosezioni: Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti;
 Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
per un periodo di quindici giorni (art. 4 L.R. 27/96).
Si attesta che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato
con deliberazione commissariale n. 8 del 29/01/2021, per il sottoscritto:
 non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e
per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai
Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche,
atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni
situazione di conflitto, anche potenziale;


e di conseguenza non sussistono con i soggetti interessati:
- legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
- legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
- legami professionali;
- legami societari;
- legami associativi;
- legami politici;
- legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle Posizioni Orga
nizzative e dei Responsabili di Procedimento.

La spesa di € 51.376,24 graverà sul cap. 5710 (Gestione beni demaniali e patrimoniali - Imposta Municipale propria
(IMU) - Codice Bilancio 01.05.1.02.01.12.001 - Bilancio 2021

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Programmatore
F.to Sandra Ferrara

Il Funzionario Titolare di P. O.
F.to Dott. C. Bellavia

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Vista la proposta di determinazione sopra riportata, completa delle attestazioni in merito alla regolarità dell’istruttoria;
Ritenuta necessaria la sua approvazione;
Visto l’O.R.EE.LL.

DETERMINA
1) Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa;
Attestare che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato
con deliberazione commissariale n. 8 del 29/01/2021, per il sottoscritto:


non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e
per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai
Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche,
atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni
situazione di conflitto, anche potenziale;



e di conseguenza non sussistono con i soggetti interessati:
- legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
- legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
- legami professionali;
- legami societari;
- legami associativi;
- legami politici;
- legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle Posizioni Orga
nizzative e dei Responsabili di Procedimento.

2) Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità Tecnica ai sensi
dell’art. 147-bis, comma1, del D. Lgs. n.267/2000 e succ, mm.ii., e dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema
Integrato dei Controlli Interni.

Il Dirigente del Settore III
Dott. Alberto Nicolosi
Firmato digitalmente da
Alberto Nicolosi

SERVIZIO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.
Registrati i seguenti movimenti contabili.

Capitolo

Codice Bilancio.

Importo

Impegno

5710

01.05.1.02.01.12.001

51.376,24

TOTALE

51.376,24

2021/1007

Caltanissetta, 16/11/2021

Il Funzionario Finanziario
f.to Rag. Daniela Saieva
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Firmato digitalmente da
Alberto Nicolosi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio Comunale di
Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni

consecutivi dal

____________
18.11.2021

al ____________
02.12.2021

e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Caltanissetta, ____________

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA
DELL’ALBO PRETORIO

IL SEGRETARIO GENERALE

______________________

______________________

