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COMUNE DI 

[

.' Proposta di Determina 

n. 102 del 13/ 11 /2015 

NICOSIA 
Provincia di Enna 

Secondo Settore - Ufficio Tributi 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.1455 DEL 13/11/2015 

OGGETTO: Incontro di studio a pagamento indetto da A.N.U.T.E.L. sul tema: "IMUITASI 2015 - Aree 
Fabbricabili e Fabbricati rurali" . Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che: 
- con la Legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) è stata istituita, con decor
renza dali gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale è composta da più parti: 

A) IMU (Imposta Municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

B) TAR! (Tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

C) TASI (tassa sui servi zi indivisibili) componente servizi, a célrico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunale; 

- che la relativa disciplina ha creato a tutti i Comuni, non pochi problemi legati alla definizione delle modalità 
applicative e alla riscossione di quella che solo formalmente può essere definita un'imposta unica, la quale -
oltre ad essere molto complessa nella ripartizione di fatto in tre diversi tributi, con conseguente 
moltiplicazione degli adempimenti - ha creato un ulteriore appesantir 'lento della fiscalità comunale, 
soprattutto in conseguenza delle modifiche che sono intervenute a livello normativa ed interpretativo nel 
corso del 2014 e della prima metà del 2015; 

Visto che A.N.U.T.E.L. in collaborazione con il Comune di Enna, ha indetto una giornata di studio a paga
mento sul tema "IMU/TASI 2015 - Aree Fabbricabili e Fabbricati rurali" , che si terrà ad Enna il 19 novembre 
2015, dalle ore 9,00 alle ore 17,30, nella Sala Cerere sita in Piazza Vitto Emanuele n.5; 

Considerato che in tale giornata verranno affrontate principalmente due tematiche, le aree edificabili ed i 
fabbricati rurali, che rappresentano ancora ambiti complessi nella gestione quotidiana dei due tributi locali 
IMU e TASI , con un taglio tecnico pratico, calato, però, all'interno del sistema tributario locale rendendo così 
comprensibili aspetti che sono, generalmente, propri degli uffici tecnici e del catasto. 

Verificata la validità ed attualità dell'argomento oggetto di studio e la professionalità del relatore, attesa la 
particolare importanza che riveste il tema, sia per gli adempimenti da porre in essere e sia per la opportuna 
qualificazione del personale addetto al servizio tributi; 

Ritenuto utile ed indispensabile autorizzare la partecipazione, al seminario m oggetto, del Dirigente del Set
tore Finanziario , del Funzionario Responsabile dei Tributi unitamente ad é tra unità del medesimo servizio , 
preposto agli adempimenti attinenti la materia oggetto del corso; 

Vis ta , la spesa occorrente di € 195,00 comprendente la quota di accesso alla sala lavori, il mate riale di
dattico e la colazione di lavoro, 



Ritenuto pertanto dover impegnare nel Bilancio per l'esercizio in corso l'ammontare complessivo di € 195,00 
per la partecipazione alla giornata di studio dei dipendenti; 

Visto l'art. 37 dello Statuto Com unale; 

Visto il T.U .EE.LL. Approvato con il D.Lgs. n.267/2000; 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs. 267/2000, parte Il capo 1- Entrate, capo Il -
Spese, capo IV - Principi di gestione e di controllo di gestione; 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell 'art. 147 bis, 10 comma, D. Lgs. 
267/2000, esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell 'azione amministrativa; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di autorizzare il Dirigente del SE··:tore Finanziario dott. Li Calzi Giovanni, il Funzionare Responsabile del ser
vizio Tributi dott.ssa Salvina Cif;;.là e la dipendente Zappulla Antonella assegnata al servizio tributi, a parte
cipare all'incontro di studio a péqamento indetto da A.N .U.T.E.L. in collaborazione con il Comune di Enna, 
sul tema "IMU/TASI 2015 - Aree Fabbricabili e Fabbricati rurali ", che si terrà, dalle ore 9,00 alle ore 17,30, il 
19 novembre 2015 ad Enna, nell3 Sala Cerere, Piazza Vitto Emanuele n.5. 

Di dare atto che la spesa necessaria per la partecipazione al corso di formazione dei dipendenti sopra indi
cati ammonta a complessivi € 1 n5,OO. 

Di impegnare la somma complessiva di €195,OO come segue: 
- quanto ad € 130,00 al Titolo l , Funzione 1, Servizio 4, Intervento 3, del capitolo 189 del bilancio per l'e
sercizio in corso che presenta la richiesta disponibilità; 

- quanto ad €.65,00 al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 3, Intervento 3, del capitolo 155 del bilancio per l'eserci
zio in corso che presenta la richiesta disponibilità. 

Di dare atto che al pagamento si provvederà successivamente. 

Nicosia,1ì 13 novembre 2015 

L'Istruttore 
dott. sa Salvina Cifalà 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali; 

Il Responsabile del Procedimento 

dott."a Olc a,Cifalà 

preso atto e fatta propria l'istruttlria per l'adozione della presente determinazione. 

ATTESTA 

La regolarità e la correttezza .: ell'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis , 10 comma del D.Lgs. 
267/2000. 
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ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggetto: "Incontro di studio a pagamento indetto da 
A.N.U.T.E.L. sul tema: "IMU/TASI 2015 - Aree Fabbricabili e Fabbricati rurali". Impegno di spesa. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito on fine del Comune di Nicosia ai fini della generale cono
scenza. 

Nicosia,1ì 13 novembre 2015 

Il SETTORE - SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, D.Lgs. 
18/08/2000, n.267. 

N'lcos'la '.'"' ",1' 'i ,', 
I r 'J ~'l,.l;'" 

,4 nte 
dotto Li cal~~\1 
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