
  

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE  

Inquilinato - Reg.ne Rapporti Locativi - Rapporti Segreteria - C.A.A.  

OGGETTO: Pagamento avvisi dii liquidazione per imposte di registro annualità successiva 2015, relativa ai 
contratti di locazione ad uso abitativo stipulati in favore di A.V.contr. num.000617/2011,di B.M.R. contr. nun. 
000577/2011,di R.F. contr. num. 000527/2011, di O.L. contr. num. 000525/2011  

IL DIRETTORE GENERALE  

  PREMESSO: 

-  Che l’Agenzia delle Entrate di Caserta, con avviso N. 2011/3T/000617/000/001/2015/001, ha  richiesto  il 

pagamento dell’importo complessivo di  € 39,26, a titolo di mancato versamento dell'imposta di registro, 

oltre a sanzioni ed interessi, per l’ annualità 2015, relativo al contratto di locazione uso abitativo, stipulato 

con  il  Sig.  A. V. (Contr. N. 000617/2011);  

- che l’Agenzia delle Entrate di Caserta, con avviso N. 2011/3T/000577/000/001/2015/001, ha  richiesto  il 

pagamento dell’importo complessivo di  € 50,14, a titolo di mancato versamento dell'imposta di registro, 

oltre a sanzioni ed interessi, per l’ annualità 2015, relativo al contratto di locazione uso abitativo, stipulato 

con  la  Sig.ra B. M.R. (Contr. N. 000577/2011);  

- che l’Agenzia delle Entrate di Caserta, con avviso N. 2011/3T/000525/000/001/2015/003, ha  richiesto  il 

pagamento dell’importo complessivo di  € 47,64, a titolo di mancato versamento dell'imposta di registro, 

oltre a sanzioni ed interessi, per l’ annualità 2015, relativo al contratto di locazione uso abitativo, stipulato 

con  la  Sig.ra O. L. (Contr. N. 000525/2011);  

- che l’Agenzia delle Entrate di Caserta, con avviso N. 2011/3T/000527/000/001/2015/001, ha  richiesto  il 

pagamento dell’importo complessivo di  € 38,05, a titolo di mancato versamento dell'imposta di registro, 

oltre a sanzioni ed interessi, per l’ annualità 2015, relativo al contratto di locazione uso abitativo, stipulato 

con  il  Sig.  R. F. (Contr. N. 000527/2011); 

-        Che l’importo di cui sopra risulta dovuto;  

-        Che è necessario provvedere con urgenza al pagamento dei suddetti avvisi di liquidazione in 

scadenza, per un importo complessivo di € 175,09 che presenta la necessaria copertura finanziaria sul 

capitolo/articolo di spesa N. 6.1.07.10/2 dell’esercizio provvisorio 2019 e addebitare la metà 

dell’imposta,sul rapporto utenza dei rispettivi assegnatari;  

-        Tanto premesso :  

-        Visti gli atti d’ufficio;  

-        Visto il D. Lgs n° 165 del 30/03/2001;  

-        Visto  lo Statuto dell’Ente;  

DETERMINA  
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  1. Impegnare, liquidare e pagare, per le causali in premessa, in favore dell’Agenzia delle Entrate di 

Caserta,   i seguenti importi  di € 39,26, di € 50,14, di € 47,64, di € 38,05, per una somma complessiva di 

€ 175,09 che presenta la necessaria copertura finanziaria sul capitolo/articolo di spesa N. 6.1.07.10/2 

dell’esercizio provvisorio 2019, utilizzando gli allegati modelli F24; 

2. Addebitare sui rispettivi rapporti utenza degli assegnatari interessati, la metà dell’imposta di registro, 

quale quota a loro carico,  

3. Trasmettere copia della presente determina all’Ufficio Contabilità Generale/Speciale- Economato 

dell’Ente, per gli adempimenti di competenza.  

C.P.  

Il Responsabile 
Dott.ssa. Laura Iadevaia 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 

N. 854 Raccolta Ufficiale Determinazioni Dirigenziali in data 23/09/2019

Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dello IACP di Caserta
Documento sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 da: ROSA PERCUOCO - Data firma 17/09/2019
Documento sottoscritto da  Cinzia Papa - Data sottoscrizione 13/09/2019 9.45.19 (sottoscrizione mediante firma elettronica ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82), Documento
sottoscritto da Dott.ssa Laura Iadevaia - Data sottoscrizione 13/09/2019 10.39.13 (sottoscrizione mediante firma elettronica ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82)



  

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.  593/2019 
 

   
 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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