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Oggetto: Liquidazione avviso bonario dell’Agenzia d elle Entrate di Cles per la 
liquidazione delle imposte ipotecarie per operazion i tavolari G.N. 1034/2018. 

 
 

 
 
 



Oggetto:  Liquidazione avviso bonario dell’Agenzia delle Entrate di Cles per la liquidazione 
delle imposte ipotecarie per operazioni tavolari G. N. 1034/2018. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Premesso che in data 04.07.2018 agli atti, prot. n. 1093 è stato notificato al Sindaco del Comune di 
Bresimo il Decreto Tavolare n.ro G.N. 1034/2018 con il quale si provvede all’intavolazione di quanto 
richiesto; 
Preso atto che l’intavolazione del Decreto Tavolare G.N. 1034/2018 dell’Ufficio Tavolare di Cles, risulta 
assoggettata ad imposta ipotecaria in misura fissa di € 200,00=; 

Accertato che relativamente alla riscossione di tale imposta l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale 
di Cles ha emesso avviso bonario di pagamento dd. 21.08.2018 prot. n. 556/18 agli atti, ns. prot. n. 
1395 dd. 28.08.2018; 

Rilevato che si è riscontrata l’obbligatorietà del versamento delle imposte richieste e ritenuto quindi di 
doversi provvedere con sollecitudine al fine di evitare ulteriori spese in capo all’Amministrazione; 

Visto l’art. 183 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000, 
aggiornato al D.Lgs. 118/2011 e s.m.) relativo agli impegni di spesa; 

Visto l’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 contenente il Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria ed in particolare il punto 5 “Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria 
della spesa”; 

Visti:  

- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre 
disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. 
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;  

- la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino 
Alto Adige; 

- lo Statuto comunale;  

- il Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio comunale n. 37 del 28.11.2017; 

Acquisito il visto di regolarità contabile, espresso da parte del responsabile del Servizio di ragioneria;  

Accertato il sorgere di un’obbligazione giuridica perfezionata con obblighi a carico del Comune di 
Bresimo ed a favore dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Cles finalizzata al versamento 
delle imposte ipotecarie per un ammontare di €. 200,00.= avente come termine finale per l’esigibilità il 
06.09.2018; 

Visti gli artt. 16 e 17 del DPGR 27.10.199 n.ro 8/L riguardanti rispettivamente la liquidazione e 
l’ordinazione della spesa; 

Viste:  

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 dd. 13.03.2018, esecutiva, avente per oggetto: “Esame ed 
approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020, nota integrativa e del Documento Unico 
di Programmazione (DUP) 2018-2020. 

la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 di data 15/01/2018, esecutiva, avente per oggetto” 
Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2018”. 
 

DETERMINA 
 
1. Di prendere atto  dell’avviso bonario di pagamento di data 21.08.2018 prot. n.ro 556/18, pervenuto 

al Comune di Bresimo in data 28.08.2018 al prot. n. 1395 dd. 28.08.2018, acclarante un importo 
complessivo da versare di € 200,00= a titolo di imposta ipotecaria relativa all’intavolazione del 
Decreto Tavolare dell’Ufficio Tavolare di Cles n. 1034/2018 relativo alle operazioni tavolari come 
sopra riepilogate. 



2. Di impegnare nonché di liquidare e pagare,  a mezzo Modello F23 la corrispondente somma di € 
200,00= a favore dell’Agenzia delle Entrate, codice ufficio T2F, a carico del Capitolo 3704 – 
P.C.d.F. 2.02.01.09.012 del Bilancio di Previsione 2018-2020, che presenta adeguata 
disponibilità; 

3. Di trasmettere,  ai sensi dell’art. 17, comma 27 della L.R. 10/1998, il presente provvedimento al 
responsabile dell’ufficio di ragioneria per il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, dando atto che lo stesso diviene esecutivo dall’apposizione del suddetto visto; 

4. Di dare evidenza  che, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente 
provvedimento è esperibile entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento (art. 2, lett. b) 
L. 1034/1971), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (art. 8 DPR 1199/1971) 
da parte di chiunque vi abbia un interesse attuale e concreto.2. di imputare la spesa al Capitolo 
3683 – P.C.d.F. 02.02.01.09.012 del Bilancio di Previsione 2018-2020, che presenta adeguata 
disponibilità, salvo misurazione finale; 

– ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24 novembre 1971, n. 1199. 

 
          Il Segretario comunale 
             Bonvicin dott. Paolo 

 
 
 
Visto di regolarità contabile (art. 5 del regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 37/2017 dd. 28.11.2017). 

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento di spesa. 

Bresimo, 30.08.2018 
       IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Dott.ssa Duelli Viviana 
 
 
 
 
Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo pretorio ed all’Albo informatico ove 
rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 12.09.2018 al giorno 22.09.2018. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Bonvicin dott. Paolo 

 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Bresimo, lì   

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                Bonvicin dott. Paolo 
 
 

 
 

 


