
DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  ___/___/______

Proposta n. PDET/2018/3411 del 08/10/2018    

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. AREA TECNICA NUORO-LANUSEI
Ing. Valerio Carzedda

OGGETTO: Contratto di locazione Rep. N. 861 del 04/05/2006 (registrato fiscalmente all'Agenzia
delle Entrate di  Nuoro al n. 2000 in data 16/05/2006) relativo all'immobile sito  in Nuoro in via
Magellano s.n.c., distinto al N.C.E.U. al foglio 51 mappale 2323 subb. 2 e 3, di proprietà della ditta
Plastim s.r.l., adibito a sede del magazzino generale. 
Liquidazione all'Agenzia Entrate dell'imposta di registro periodo proroga contrattuale 2013-2018

Rimborso parziale quota imposta trattenuta con Determinazione Dirigenziale N. 2485 del 15/03/18.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e 
le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme 
alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse
pubblico.

 Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 

L’estensore 
Dott. Franco Luigi Filia 

Il Direttore della S.C. 
Area Tecnica Nuoro-Lanusei Ing. Valerio Carzedda

La presente  Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

SI [ X ]                           NO [  ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.

10/2006 e ss.mm.ii.  
SI [ ]                           NO [ X ] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA NUORO-LANUSEI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21/02/2018 di nomina della Dott.ssa
Grazia Cattina, quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale N. 503 del 30/03/2018 con la quale l'Ing. Valerio
Carzedda è stato nominato Direttore delle S.C. Area Tecnica Nuoro-Lanusei; 

VISTA la nota Prot. N. NP/2018/0032596 del 07/05/2018 recante ”Disposizioni transitorie relative
alla gestione del patrimonio e logistica”, la quale prevede, testualmente, quanto segue: “tutti gli
adempimenti  connessi  al  pagamento  di  oneri  condominiali  e  al  pagamento  e  riscossione  dei
canoni di locazione, concessione ecc. dovranno continuare ad essere garantiti, senza soluzione di
continuità, dagli operatori già incaricati secondo la precedente organizzazione”;

RITENUTO per quanto sopra, nelle more dell'emanazione di specifiche direttive per la progressiva
regolamentazione  di  dettaglio  della  gestione  del  patrimonio  aziendale,  di  avere  competenza
all'adozione del presente atto, che peraltro assume carattere d'urgenza;

DATO ATTO che il  soggetto che propone il  presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

VISTA e richiamata, anche nelle premesse, la Determinazione Dirigenziale N. 2485 del 15/03/2018
con la quale: 

• è stata disposta la  liquidazione alla  ditta  Plastim s.r.l.  con sede legale in  Nuoro,  Viale
Sardegna 70,  P.  IVA 01489900918 la  somma di  € 15.590,15,  quale corrispettivo per il
canone  di locazione relativo al primo semestre 2018 di cui al contratto Rep. N. 861 del
04/05/2006 registrato fiscalmente nella Agenzia delle Entrate di Nuoro al N. 2000 - Serie 3ª
in data 16/05/2006, relativo all'immobile sito in Nuoro in via Magellano s.n.c.,  distinto al
N.C.E.U. al foglio 51  mappale 2323 subb. 2 e 3, adibito a sede del magazzino generale;

• è stato chairito che la liquidazione della somma indicata avviene a saldo della fattura della
ditta  Plastim s.r.l.  N.  1 del  03/01/2018,  dell'importo di  €  18.487,20,  relativa  al  predetto
canone, e della nota di accredito N. 2 del 13/03/2018 dell'importo di € 2.897,05, emessa a
titolo di rimborso  all'imposta di registro dovuta per il periodo di primo rinnovo contrattuale
(2012-2016) che ai sensi dell'art. 8 del contratto è a carico di locatore e conduttore in parti
uguali;

• è stato previsto, su accordo delle parti, che questa ASSL provvedesse a corrispondere con
atto separato l'imposta di  registro di  cui sopra per l'importo complessivo di €  5.794,09,
come da calcolo effettuato presso l'Agenzia delle Entrate di Nuoro;

ACCERTATO successivamente  che  l'importo  dell'imposta  di  registro  era  stato  calcolato
dall'Agenzia delle Entrate di Nuoro presupponendo che il canone relativo al periodo considerato
fosse rimasto invariato rispetto a quelle corrisposto nel primo sessennio contrattuale (2006-2012),
pari a € 52.119,42 annui;

DATO  ATTO che  invece  l'importo  dei  canoni  corrisposti  nel  periodo  2013-2018  ha  subito  le
seguenti variazioni:

1. per  sopravvenuta variazione del  regime fiscale  di  sottoposizione all'IVA del  contratto,  il
canone di locazione relativo al periodo di prima proroga (2013-2018) è stato ridotto ad €
43.501,98 annui ed in tale misura effettivamente liquidato per i canoni dell'anno 2013;
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2. per  applicazione della riduzione del 15% a far data dal 1° luglio 2014 come previsto dal
D.L.  66/2014  convertito  con  Legge  23  giugno  2014  n.89,  il  canone  annuale  è  stato
ulteriomente ridotto ad € 36.974,40 annui ed in tale misura liquidato per i canoni degli anni
2014 primo semestre - 2015-2016-2017 e 2018 primo semestre;

CONSIDERATO che a seguito delle citate variazioni dei canoni l'imposta di registro dovuta per il
periodo 2013-2018 è stata ridetrminata dall'Agenzia delle Entrate in  € 2.350,00 più interessi e
sanzioni per un totale di € 2.504,65 in luogo dei precedenti € 5.794,09 più interessi e sanzioni per
un totale di € 6.108,79;

RITENUTO 

• di  dover  procedere  alla  liquidazione  della  predetta  imposta  di  registro,  nella  misura
correttamente rideterminata, come da modello F24 allegato al presente provvedimento non
pubblicato ma acquisito agli atti della struttura proponente;

• di dover provvedere a rimborsare alla Ditta Plastim s.r.l.  la differenza tra l'importo della
quota dell'imposta di registro trattenuta con la richiamata Determinazione Dirigenziale N.
2485 del 15.03.2018, pari a € 2.897,05, con la quota dell'imposta di registro che, ai sensi
dell'art. 8 del contratto, è posta carico della medesima ditta in qualità di locatore, pari e €
1.175,00, ovvero il 50% dell'imposta totale nella misura rideterminata in funzione dei canoni
di locazione effettivamente liquidati; 

VISTA la fattura n. 4 del 19/09/2018 inviata dalla ditta Plastim S.r.l., dell'importo di € 1.722,05,
relativa  al  rimborso  parziale  della  quota  dell'imposta  di  registro  trattenuta  con  la  richiamata
Determinazione Dirigenziale N. 2485 del 15.03.2018;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1. DI LIQUIDARE per le motivazioni indicate in premessa, all'Agenzia delle Entrate di Nuoro,
la  somma  complessiva  di  €  2.504,65,  come  da  modello  F24  allegato  al  presente
provvedimento,  non  pubblicato  ma  acquisito  agli  atti  della  struttura  proponente  quale
imposta di registro dovuta, relativamente al contratto Rep. N. 861 del 04/05/2006 registrato
fiscalmente nella Agenzia delle Entrate di Nuoro al N. 2000 - Serie 3ª in data 16/05/2006,
relativo all'immobile sito in Nuoro in via Magellano s.n.c., distinto al N.C.E.U. al foglio 51
mappale 2323 subb. 2 e 3, adibito a sede del magazzino generale, per il periodo di proroga
dal 16.05.2012 al 16.05.2018;

2. DI LIQUIDARE alla Ditta Plastim s.r.l. la somma di € 1.722,05, a saldo della fattura N. 4 del
19/09/2018, quale differenza tra l'importo della quota dell'imposta di registro trattenuta con
la richiamata Determinazione Dirigenziale N. 2485 del 15.03.2018, pari a € 2.897,05, con la
quota dell'imposta di  registro che,  ai  sensi dell'art.  8 del contratto, è posta carico della
medesima ditta in qualità di locatore, pari e € 1.175,00, ovvero il 50% dell'imposta totale
nella misura rideterminata in funzione dei canoni di locazione effettivamente liquidati

3. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 4.226,70
verrà  registrato  sul  bilancio  dell’esercizio  anno  2018  e  verrà  pagato  come  di  seguito
rappresentato: 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA

3-BS02 1-2018 A802020701
Sopravvenienze

passive 
(€ 2.504,65)

ATA02999903

(Centro Comune
Dip. Gestione

A802020701
Sopravvenienze

passive 
€  2.504,65
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A508010101
Locazioni

Passive e oneri
condominiali
(€ 1.722,05)

Accentrata e
Logistica Nuoro)

A508010101
Locazioni

Passive e oneri
condominiali
€  1.722,05

TOTALE 
€  4.226,70

4. DI DARE MANDATO al Servizio Bilancio di effettuare le scritture contabili necessarie alla
liquidazione disposta col presente provvedimento, stante la sua particolare caratterizzazione. 

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo d'Area per
la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA NUORO-LANUSEI
Ing. Valerio Carzedda

(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DINUORO 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO  che il  soggetto che adotta il  presente atto non incorre  in  alcuna delle  cause di
incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DETERMINA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di
darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE ASSL NUORO

Dott.ssa Grazia Cattina 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)   NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) NESSUNO  
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Si  attesta  che la  presente  determinazione viene pubblicata  nell’Albo Pretorio  on-line
dell’ASSL di Nuoro dal __/__/____ al __/__/____

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo d'Area 

Dott. Francesco Pittalis

o suo delegato 
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