REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 350 del 31/12/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa

Regolarizzazione pagamento tasse locali anno 2020

Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’istruttore amministrativo dell’Ente
Mario Cavallo;
Visto l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha
anticipato in via sperimentale l'istituzione dell'imposta municipale unica (IMU) di cui all'art.8 del D.Lgs. 14 marzo
2011, n. 23;
Ricordato che sulla base dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011 il presupposto impositivo dell'IMU
è costituito dal possesso di qualunque immobile;
Ricordato che sulla base dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23 del 2011, cui fa rinvio l'art. 13, comma 1,
del D.L. n. 201 del 2011 sono soggetti passivi IMU il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi
uso destinati;
Ricordato che gli art. 13, comma 13 del D.L. n. 201 del 2011 e l'art. 9, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011
prevedono l'esenzione dall'IMU per gli immobili posseduti dallo Stato, nonché per gli immobili posseduti nel
proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti
ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
Considerato che degli immobili di proprietà dell'Ente, alla luce di quanto sopra esposto e delle verifiche
fatte dal personale degli uffici tecnici e amministrativi, risultano imponibili ai fini IMU solo i seguenti:
Immobile denominato Hotel Dieu – comune di Salbertrand – fg. 19 n. 610 subb. 1-2
Immobile denominato Bivacco Beth – comune di Pragelato – fg. 130 n. 12
Immobile denominato Bivacco Clapis – comune di Pragelato – fg. 133 nn. 14-15
Immobile denominato Mulino di Laval – comune di Pragelato – fg. 117 n. 16;

Rilevato che l’Ente Parco ha dovuto farsi carico della liquidazione dell’acconto e del saldo IMU sugli
immobili appena elencati alle scadenze stabilite;
Ritenuto di impegnare la somma di Euro 1.117,00 per la regolarizzazione della liquidazione IMU sugli
immobili sopra elencati per l’anno 2020;
Verificato che la spesa trova copertura nel bilancio approvato con deliberazione del Consiglio
Direttivo n. 02 del 07.01.2020 “Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 e del Bilancio
Pluriennale 2020-2022” e successive variazioni ed assestamento;
Presa visione del sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE
Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
DETERMINA

- di impegnare, per la regolarizzazione della liquidazione dell’acconto e del saldo IMU per l’anno 2020 sugli
immobili in premessa elencati, la somma di € 1.117,00 sul cap. 285 art. 15 “Imposta municipale propria
IMU” del bilancio 2020, che presenta una adeguata disponibilità;

- di assegnare al presente impegno di spesa il seguente V livello previsto dal piano dei conti integrati di cui al
D.Lgs. 118/2011: U.1.02.01.12.001;

- di dare mandato all’Ufficio Amministrativo di procedere alla regolarizzazione delle liquidazioni tramite atto
amministrativo (mandato di pagamento).

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie:
www.parchialpicozie.it.
IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

