
  

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE  

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

OGGETTO: Risoluzione contratto di locazione n. TEJ14T005624000XF del 3/12/2014, intercorso in data 
29/09/2014, tra lo I.A.C.P. di Caserta e l'Associazione SOSTEGNO ITALIA, nella persona del presidente 
Cipriano Luisa,relativamente all’immobile sito in Caserta, viale Michelangelo Buonarroti, ed. b, int. 5 - 
BU:022008059019.  

IL DIRETTORE GENERALE  

PREMESSO:  

-         che, in data 29.09.2014, tra lo I.A.C.P. di Caserta e l'associazione Sostegno Italia, nella persona del Presidente C. L.  
è intercorso il  contratto per la locazione dell’immobile, ad uso diverso, di proprietà dell ’Ente, sito in Caserta, viale 
Michelangelo Buonarroti, ed. B, int. 5   BU: 022008059019, per la durata di 6 anni, con decorrenza 1/11/2014, ad un 
canone di locazione mensile, pari ad € 220,00, oltre spese generali, identificato con numero TEJ14T005642000XF;  

-       che giusta determina dirigenziale n. 629 del 20.10.2015, fu disposta la risoluzione anticipata del predetto contratto, a far 
data dal 30.09.2019, giusta richiesta di disdetta del conduttore del 14.09.2015 e verbale di riconsegna dell'immobile del 
7.10.2015;  

-    che per la predetta risoluzione il conduttore in questione, su invito dell'Istituto locatore, in data 6.10.2019, ha versato sul 
c/c postale dell'Istituto n. 168815, la somma di € 67,00, vcyl 0305;  

      CONSIDERATO:  

-  che per mera dimenticanza, l'Ente non ha mai disposto in favore dell'Agenzia delle Entrate, il versamento della suddetta 
imposta di  risoluzione;  

-   che per il suddetto contratto, in data 30.10.2019, è stato notificato all'Istituto locatore, l’avviso di liquidazione 
dell’imposta n° 2014/3T/005642/000/001/2018/003,  relativo alla scadenza 01/11/2018, per un totale di € 90,73;   

 -     che, per evitare la notifica di altri avvisi di liquidazione per il medesimo contratto,   occorre procedere, con urgenza, al 
versamento in favore dell'Agenzia delle Entrate, della suddetta imposta di risoluzione, per una spesa complessiva di € 72,00 
(a lordo degli interessi e delle sanzioni per ritardato pagamento) che trova la sua copertura finanziaria sul capitolo/articolo di
spesa n.  6.1.07.10/2 “Imposte e Tasse/Imposta di Registro” dell’esercizio provvisorio dell’anno 2019;  

TANTO PREMESSO:  

-    Visto l’Art. 12 dello Statuto;  

-    Visto il D.Lgs.165/01;  

-    Visti gli atti d’Ufficio;  

-    Richiamata la propria competenza;  

DETERMINA  

1.     Autorizzare l’U.O. Contabilità Generale/Speciale/Economato ad: 

      a) Impegnare la somma di € 72,00, che trova la sua copertura finanziaria sul capitolo/articolo n°   6.1.07.10/2 
“Imposte e Tasse/Imposta di registro” dell’esercizio provvisorio dell’anno 2019, nonché alla sistemazione contabile del 
medesimo importo,  relativo all’addebito per il pagamento tramite F24 telematico, sul c/c di tesoreria dell’Istituto;  
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2. Autorizzare l’U.O. INQUILINATO E ANAGRAFE UTENZA – REG.NE RAPPORTI LOCATIVI- RAPPORTI 
SEGRETERIA C.A.A. a liquidare e pagare telematicamente all’Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di 
Caserta –Ufficio Territoriale di Caserta,  la predetta somma di € 72,00 di cui al punto  1);  

3.  Trasmettere la presente all’Ufficio Contabilità Generale/Speciale/Economato, per quanto di rispettiva competenza.  

C. P.  

Il Responsabile 
Dott.ssa. Laura Iadevaia 

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.  694/2019 
 

   
 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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