
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    437    DEL     07/06/2019 

IMPOSTA  MUNICIPALE  UNICA  (IMU)  -  ANNO  2019  PER  UNITA' 
IMMOBILIARE  DI  PROPRIETA'  COMUNE  DI  CATTOLICA  UBICATE  IN 
COMUNE DI GABICCE MARE - PAGAMENTO I° RATA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE PROGETTI SPECIALI 

SERVIZIO
   SETTORE PROGETTI SPECIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Gaddi Baldino 

Pratica n. 483 / 2019 Determinazione dirigenziale n. 437 del 07/06/2019 Pag. 1 di 3



IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 26/02/2019, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  approvate  variazioni  alle 
assegnazioni finanziarie dei dirigenti, come sopra in precedenza assegnate; 

Premesso:

- che il Comune di Cattolica è proprietario, nonché intestatario catastale delle seguenti unità  
immobiliari censite al N.C.E.U.  e N.C.T. situate nel Comune di Gabicce Mare (PU):

N.C.E.U.

- Foglio 3 mappale 247 sub 1 cat. A/3 Consistenza vani 7
- Foglio 3 mappale 247 sub 2 cat. A/3 Consistenza vani 8,5

N.C.T.

- Foglio 3 mappale 546  SEM  ARBOR. Superficie mq. 43.422(di cui parte edificabile);
 - Foglio 3 mappale 548 VIGNETO Superficie mq.   6.090;

- che, pertanto come per i precedenti anni, è necessario versare al Comune di Gabicce 
Mare (PU) per l'anno 2019, la nuova Imposta Municipale Unica (I.M.U.) introdotta 
dal  federalismo  fiscale  ex  dlgs  n.  23/2011,  in  sostituzione  della  precedente  Imposta 
Comunale sugli  Immobili (I.C.I.), poi modificato dalla “manovra salva Italia” ex  D. L.  n.  
201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22.12.2011;

Preso atto che con legge n. 44 del 26/04/2012 sono stati approvati emendamenti che 
hanno cercato di  risolvere i molteplici dubbi emersi in sede applicativa dell'imposta e che 
con Circolare n. 3/DF del 18/05/2012, il  Dipartimento delle Finanze ha ulteriormente 
cercato di chiarire gli aspetti più controversi in materia di: agevolazioni, modalità e termini 
di pagamento, ecc.; 

Preso altresì atto che il servizio Patrimonio, sulla base delle attuali linee normative e 
di indirizzo, nonché in relazione alle aliquote determinate per il c.a. dal Comune di Gabicce  
Mare, che ha confermato quelle approvate con delibera consiliare n. 25 del 22/04/2014, ha 
calcolato l'ammontare di detta imposta che risulta di complessivi e presunti €  2.881,00;

Ritenuto quindi di procedere a pagare la I° rata di € 1.440,00 come da modello F 24 
in atti depositato, imputando l'anzidetta somma sul relativo capitolo di bilancio;

Visto:
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– il D.lgs. n. 267/2000;
– il D.lgs. n. 165/2001;
– la legge stabilità 2014 n. 147/2013;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

– di  provvedere  a  quantificare  per  l'anno  2019,  nell'ammontare  complessivo  e 
presunto di € 2.881,00 l'Imposta Municipale Unica (I.M.U.) introdotta dal dlgs n. 
23/2011, poi modificato dalla “manovra salva Italia” ex D. L. n. 201/2011, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22.12.2011, in merito alle unità immobiliari 
in  premessa  specificate,  di  proprietà  del  Comune  di  Cattolica  ma  situate  nel 
territorio del Comune di Gabicce Mare (PU);

– di  procedere,  altresì,  al  versamento  della  I°  rata  di  detta  Imposta, calcolata 
nell'importo di € 1.440,00 come da modello F 24 in atti depositato;

– di dare atto che detta somma trova adeguata  imputazione a carico del Capitolo 
940.007  del bilancio  2019 – p.d.c.: 1.02.01.12.001 – demandando l'ufficio ragioneria 
ad assumere il relativo impegno di spesa;

- di individuare nella persona del sottoscritto dirigente di settore, il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.  

    

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore Progetti Speciali Direzione Ufficio Patrimonio

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  07/06/2019 
Firmato

Gaddi Baldino / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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