Città di Cinisello Balsamo
------------Città Metropolitana di Milano
-------------

Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Welfare Generativo
Servizio:

Welfare Generativo

OGGETTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.500,00 E CONTESTUALE
ACCERTAMENTO DI EURO 3.245,00 PER VERSAMENTO IMPOSTA DI
:

REGISTRO PER ANNUALITA' SUCCESSIVE E PROROGHE CONTRATTI DI
LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI S.A.P. DI PROPRIETA' COMUNALE.

Determinazione del Dirigente adottata in data 28/04/2020 n.
333

Proposta N°: 2020/1210 del 21/04/2020

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.500,00 E
CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI EURO 3.245,00 PER
VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER ANNUALITA'
SUCCESSIVE E PROROGHE CONTRATTI DI LOCAZIONE DEGLI
IMMOBILI S.A.P. DI PROPRIETA' COMUNALE.

Considerato che, i contratti di locazione di immobili sono soggetti ad imposta di
registro annuale nella misura del 2% del canone annuo e che tale imposta grava in
parte uguale tra le parti contraenti.
Dato atto che il Comune di Cinisello Balsamo ha stipulato n. 359 contratti di locazione
alloggi e n. 155 contratti di locazione autorimesse e/o posti auto, e pertanto gli stessi
sono soggetti agli obblighi di versamento dell'imposta di registro;
Dato atto che trattandosi di imposta dovuta allo Stato entro la scadenza prevista per
legge, non si può frazionare in dodicesimi, nelle more dell'approvazione del Bilancio di
Previsione 2020-2022, ai sensi dell'art. 163, comma 5 del D.lgs 267/2000;
Si rende necessario assumere a bilancio l'impegno di spesa per far fronte ai dovuti
pagamenti dell'imposta di registro annuale e proroghe dei contratti di locazione
stipulati dal Comune di Cinisello Basalmo e che sono in scadenza nei mesi di
maggio/giugno e luglio 2020;
Con il presente provvedimento si propone di:
➢ aumentare l'impegno n. 1229/2020 di € 6.500,00 sul cap. 1060010 – c.d.c.
S2.522 "interventi in campo abitativo: imposte e tasse per contratti di
locazione" dell'Esercizio Provvisorio 2020, piano finanziario 1.02.01.02.001, a
favore dell'Agenzia delle Entrate – ufficio territoriale di Cinisello Balsamo;
➢ di aumentare l'accertamento n. 339/2020 della somma di € 3.245,00 sul
capitolo 3050060 "interventi in campo abitativo. recupero spese registrazione
contratti – ERP" dell'Esercizio Provvisorio 2020, piano finanziario 3.05.02.02.001,
per imposta di registro annualità 2020 dovuta dagli inquilini degli immobili di
proprietà comunale, (elenco allegato alla presente); somma che verrà introitata
entro il 10 agosto 2020.

Responsabile del procedimento:
(arch. Barbara Dal Piaz)

IL DIRIGENTE

•
•
•
•
•
•
•
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto
in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 23 dicembre 2019 n. 275 di “Assegnazione
PEG provvisorio 2020-2022”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA

1. di aumentare l'impegno n. 1229/2020 della somma di € 6.500,00 sul cap.
1060010 – c.d.c. S2.522 "interventi in campo abitativo: imposte e tasse per
contratti di locazione" dell'Esercizio Provvisorio 2020, piano finanziario
1.02.01.02.001, a favore dell'Agenzia delle Entrate – ufficio territoriale di
Cinisello Balsamo;
2. di aumentare l'accertamento n. 339/2020 della somma di € 3.245,00 sul
capitolo 3050060 "interventi in campo abitativo. recupero spese registrazione
contratti – ERP" dell'Esercizio Provvisorio 2020, piano finanziario 3.05.02.02.001,
per imposta di registro annualità 2020 dovuta dagli inquilini degli immobili di
proprietà comunale, (elenco allegato alla presente); somma che verrà introitata
entro il 10 agosto 2020;
3. di dare atto che tale spesa risulta essere urgente e non frazionabile in
dodicesimi, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022,
ai sensi dell'art. 163, comma 5 del D.lgs 267/2000;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.lgs n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
nei confronti nè del Responsabile del procedimento nè del Responsabile del
settore,
5. di trasmettere la presente Determinazione al Dirigente Finanziario, ai fini
dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs n. 267 del 18/08/2000
recante il "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

6. di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva con l'apposizione
del summenzionato visto di regolarità contabile;
7. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 15 maggio 2020.

Il Dirigente
CONTI MARIO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio

Missione e
Programma

Piano
Finanziario
3.05.02.02.001

Movimento

Importo

Vincolo

Integrazione
2020
2020/339
3.245,00
Aggiudicato
Capitolo/Articolo 3050060 EX711001 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO:RECUPERO SPESE
REGISTRAZIONE CONTRATTO
Soggetto DIVERSI
Centro di Costo S2.522 Gestione case comunali
Integrazione
2020
01 05
1.02.01.02.001
2020/1229
6.500,00
FF9
Aggiudicato
ENTRATE
CORRENTI
Capitolo/Articolo 1060010 EX992175100 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO - IMPOSTE E TASSE
PER CONTRATTI DI LOCAZIONE
Soggetto AGENZIA DELLE ENTRATE
Centro di Costo S2.522 Gestione case comunali

ALLEGATI

- inquilini alloggi SAP (impronta:
93639A8C3D7C054D506C8C1BC9F575852E0A2A8D71EAA3F8E557535487EF511C)

