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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     386 

approvata il 9 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI  
PRENOTAZIONE IMPEGNO PER L` ANNO 2018. EURO 35.000,00.  
 

 L’I.M.U. (Imposta Municipale sugli Immobili) è stata istituita in via sperimentale 
dall'art. 13 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n.214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del 
D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23.  

Ulteriori modifiche sono state introdotte dalla legge di Stabilità 2014 – che  
introducendo la IUC (Imposta Unica Comunale) ha comunque fatta salva la disciplina relativa 
all’applicazione dell’IMU.  

La Città di Torino risulta soggetto passivo della suddetta imposta in relazione ai beni di 
sua proprietà che insistono interamente o prevalentemente sul territorio di altri Comuni non 
destinati a fini  istituzionali. 

Tenuto conto che entro la data del 16 giugno p.v. questa Civica Amministrazione dovrà 
provvedere al versamento dell’acconto 2018, occorre ora  impegnare la somma necessaria al 
pagamento dell’imposta, che viene attualmente quantificata in Euro 35.000,00, fatta salva 
l’eventuale integrazione necessaria.  

Occorre ora provvedere all’impegno della suddetta spesa al fine di adempiere ad un 
obbligo di legge e per non incorrere a procedimenti coattivi nei confronti della Città che 
arrecherebbero grave danno certo per l’Amministrazione. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014.    

 
 
Tutto ciò premesso, 
       IL DIRIGENTE   
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
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Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    

                               
 

DETERMINA 
 
1. di approvare la prenotazione dell’impegno per l’anno 2018, per le motivazioni espresse in 

narrativa, di € 35.000,00, per il pagamento dell’Imposta Municipale Unica (I.M.U.),  per i 
beni di proprietà della Città siti nel territorio di altri Comuni e non destinati a fini 
istituzionali, con la seguente imputazione: 

 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   articolo  Coel UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missio 

ne 

Pro 

gram 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

35.000,00 2018 14.800/2 

COEL 0000 

131 31/12/2018 01 05 1 02 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

Patrimonio Immobiliare/I.M.U. e Tributi Vari  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.02.01.12.001 Imposta Municipale Propria 

 
 
2. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta”; 
 

di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2018 
avverrà entro il 31/12/2018; 
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di dichiarare che il presente provvedimento non è pertinente rispetto alla disciplina prevista 
dalla Circolare prot. n. 16298 del 19/12/2012; 

3.  
di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole.  
   

 
Torino, 9 novembre 2017                           LA DIRIGENTE  

                     Dott.ssa Magda IGUERA       
      

 
                                                
 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
  IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  Dott. Paolo LUBBIA    
 
 

        
                                                         

 
                                                          


