
  

SETTORE TECNICO  

Direzione Lavori - Acquisizione Aree - Patrimonio - Vendita Alloggi  

OGGETTO: IUC ANNO 2019 ACCONTO  

-VISTO il D.L. n° 54 del 21 maggio 2013 art. 1 comma 1 lett. b),  che sospende per gli 
Istituti Autonomi Per Le Case Popolari il pagamento, quali soggetti passivi, dell’imposta di 
cui sopra per gli alloggi assegnati a locazione semplice;  
   
-VISTO il D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in Legge il 22/12/2011 n° 214, istitutivo 
dall’anno 2012 dell’Imposta Municipali Unica e che include gli II.AA.CC.PP., nell’elenco dei 
soggetti passivi dell’imposta di cui sopra per i locali aventi destinazioni diverse dalle 
abitazioni di cui alla Cat. A;  
   
-VISTO che per gli anni precedenti l’Istituto al fine di evitare ulteriori sanzioni (interessi e 
sovrattasse varie), ha sempre provveduto al pagamento dell’imposta prima  I.C.I. e poi 
I.M.U. a tutti i Comuni ricadenti nella Provincia di Caserta, nonostante la carente disponibilità 
finanziaria;  
   
- VISTA la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) sono state apportate 
importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI su abitazione principale ed IMU su 
terreni agricoli, ovvero viene eliminata la TASI sull'abitazione principale ( così come l’IMU 
già dal 2015) per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per 
l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale; 
   
- VISTO che l’Ufficio Patrimonio ha provveduto a calcolare l’imposta dovuta in acconto, per 
l’anno 2019 per un totale € 29.715,00 ,  da versare in un'unica rata ai soli Comuni pari al 
50% della somma totale, entro il 16.06.2019;  
   
-VISTA l’attestazione del competente Ufficio Ragioneria;  
   
-Ritenuta la necessità di provvedere con urgenza, stante la imminente scadenza del 
termine ultimo per il pagamento dell’imposta in oggetto prevista per il 16/06/2018;  
   
- Richiamate le proprie competenze;     
  

DETERMINA  
    
1.     Impegnare la relativa spesa di € 29.715,00 sul capitolo/articolo dell'Esercizio provvisorio 

anno 2019, n. 6.1.07.10 art. 5.  
  
2. Autorizzare il S.A.C al pagamento della rata di acconto IMU  anno 2019, ammontante ad € 
29.715,00  rispettando la scadenza del 16/06/2019 così come stabilita  dalla normativa vigente, 
mediante i modelli F24 allegati; 
   
3.     Trasmettere la seguente ai Settori competenti, per i consequenziali adempimenti.  

Il Responsabile 
Ing. Giuseppe di Nuzzo 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  357/2019 
 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Galardo Donatella 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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