
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 80 del 01-06-2017 
N. 70 Reg. Settore 
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO che la TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili), introdotta con legge n. 147 del 
27.12.2013, è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree 
edificabili come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria (IMU); 
 
RILEVATO che il Parco, a seguito del trasferimento della sede istituzionale avvenuto con 
decorrenza dal 1° gennaio 2015, è ancora proprietario dei locali precedentemente adibiti ad 
ufficio, siti in via Toti n. 30 in comune di Sondrio; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Sondrio n. 73 del 22.12.2016, avente ad 
oggetto “Approvazione aliquote e detrazioni IMU e TASI – anno 2016”; 
 
DATO ATTO che, come da deliberazione n. 38 del 20 marzo 2017, a seguito di trattativa 
privata, è stata venduta l’autorimessa catastalmente individuata al foglio n. 43 mappale 834 sub 
120 ed il relativo atto di compravendita è stato sottoscritto in data 26 maggio 2017;  
 
DATO ATTO che gli importi dovuti per l’anno 2017 sono i seguenti: 
 Acconto entro il 

16.06.2017 
Saldo entro il 
18.12.2017 

Totale 

IMU 1.485,00 1.458,00 2.943,00 

TASI 121,00 119,00 240,00 

Totale da versare 1.606,00 1.577,00 3.183,00 

 
RITENUTO opportuno provvedere all’impegno di spesa ed alla contestuale liquidazione, 
secondo le seguenti scadenze: entro il 16.06.2017 versamento della prima rata dell’importo 
dovuto, entro il 18.12.2017 versamento a saldo del tributo complessivamente dovuto per l’intero 
anno;  
 
ACCERTATO che la transazione oggetto del presente provvedimento non è soggetta agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, poiché 
trattasi di tassa a favore di Ente Pubblico; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

  Oggetto: PAGAMENTO AL COMUNE DI SONDRIO DELLE IMPOSTE IMU E 
 TASI PER L'ANNO 2017 A SEGUITO DI TRASFERIMENTO 
 DELLA SEDE ISTITUZIONALE DELL'ENTE 
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d e t e r m i n a 

 
1. di prendere atto delle premesse; 

 

2. di impegnare, a favore del Comune di Sondrio per l’anno 2017, per l’Imposta Municipale 
Unica (IMU) e per la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), la somma complessiva di € 
3.183,00 dando atto che la spesa trova copertura al codice del piano dei conti finanziario 
integrato U.1.02.01.12.001 della missione 1 programma 02 (cap. 1073) del bilancio 
corrente esercizio finanziario; 

 
3. di dare atto che la liquidazione sarà effettuata in due rate di pari importo, entro il 16 

giugno ed entro il 18 dicembre 2017. 

 
 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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   Oggetto: PAGAMENTO AL COMUNE DI SONDRIO DELLE IMPOSTE IMU E 
 TASI PER L'ANNO 2017 A SEGUITO DI TRASFERIMENTO 
 DELLA SEDE ISTITUZIONALE DELL'ENTE 
  
 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 

 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 

 

 


