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Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Tributi (20.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Tributi 
(20.UdO) 
Proponente Arch. Daniela 
Maresca 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Attività di sportello catastale decentrato del Comune di Novara- Accertamento e impegno di 
spesa anno 2016.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che: 

• L’art. 6, commi 5-septies e seguenti, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 aprile 2012, n. 44, ha reintrodotto, a partire dal 1° ottobre 2012, i tributi speciali catast ali per 
la consultazione della banca dati dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Novara – Territorio 
(Catasto); 

 
• Il comma 5-ter del medesimo art. 6 dispone che per le visure catastali effettuate dagli Enti locali per i 

propri compiti istituzionali - con modalità telematiche e in regime convenzionale - permangono in 
esenzione dai tributi, mentre le consultazioni catastali richieste dall’utenza privata presso gli sportelli 
decentrati sono soggette al pagamento di  tributi che devono essere riscossi dagli stessi Enti Locali e 
successivamente riversati all’Ufficio Provinciale di Novara – Territorio (Catasto), incorporato dal 1° 
dicembre 2012 all’Agenzia delle Entrate; 

 
 
Dato atto che: 

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 367 del 10/11/2015 , dichiarata immediatamente esecutiva, 
il Comune di Novara ha approvato il “Protocollo d’Intesa “, la “Convenzione Speciale “, nonché lo 
schema di garanzia fidejussoria bancaria al fine di disciplinare le modalità operative dello sportello 
catastale decentrato ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 305/91; 

 
• per effetto del “Protocollo d’Intesa” e della “Convenzione Speciale “sopra citati, sottoscritti in data 

28/12/2015 dalle parti ed acquisiti agli atti del Comune di Novara con prot. 84292 del 30/12/2015, 
presso lo stesso è quindi attivo uno sportello catastale decentrato; 

 
      •   ai sensi dell’art. 8  del “Protocollo d’Intesa” lo stesso e la relativa “Convenzione speciale”, avranno 

efficacia del 01/01/2016 e sino al 31 dicembre del triennio successivo a quello di stipula, ossia 
31/12/2018; 

 



• a norma dell’art. 2 della summenzionata “Convenzione speciale”, il Comune di Novara deve 
corrispondere per le visure catastali effettuate per gli utenti, i tributi speciali catastali mediante precise 
modalità operative così definite : 

- ricezione della nota d’addebito emessa dall’Ufficio Provinciale di Novara - Territorio  in data 1° 
gennaio – 1° aprile – 1° luglio e 1° ottobre dell’a nno 2016 o comunque obbligo di informarsi 
tempestivamente dell’importo da corrispondere; 

- versamento degli importi introitati da effettuarsi sul c/c postale dell’Agenzia delle Entrate, 
Ufficio Provinciale di Novara -Territorio; 

- gli  introiti dovranno essere versati “entro e non oltre trenta giorni naturali e consecutivi dalla 
data di chiusura di ogni trimestre “ (rispettivamente al 31 marzo – 30 giugno – 30 settembre  e 
31 dicembre dell’anno 2016); 

- in caso di ritardato pagamento fino al trentesimo giorno di ritardo “viene applicata una penale 
di Euro 0,03 per ogni Euro 0,52 o frazioni di esso”, che sarà addebitata sul pagamento del 
trimestre successivo. 

 
• si conferma per l’anno 2016 l’importo annuo di € 1.080,00 per le consultazioni catastali che si 

effettueranno presso lo Sportello Catastale Decentrato ; 
 

 
Richiamato l'art. 107, comma 3,  del D. lgs n. 267/2000 che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli atti 
amministrativi gestionali e il conferimento di incarico di responsabilità dirigenziali da parte del Sindaco prot. 0071215 
del 6/11/2014; 

 
Precisato che  alla presente determinazione, ferma l’efficacia ed esecutività con l’apposizione del Visto contabile, 
verrà data pubblicità mediante inserimento in apposito elenco pubblicato all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette 
comunicazioni agli interessati; 
 
Accertato,  ai sensi dell’art. 9, comma 1 del Dl 78/2009 convertito in L 102/2009, che il programma dei pagamenti 
conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 
 
 
Per le motivazioni di cui alla premessa: 
 
 

DETERMINA   
 

 
1) di accertare gli introiti relativi alle visure catastali degli utenti presso lo sportello catastale decentrato del 

Comune di Novara, quantificati per l’anno 2016  in  €  1.080,00 nel CdR  7 cap. 90200.01.0939-6000005/0 
(entrate per conto terzi) 

 
2) di impegnare la presunta spesa relativa al rimborso all’Ufficio Provinciale di Novara – Territorio facente per le 

visure catastali degli utenti per l’anno 2016  in € 1.080,00 nel CdR  7 cap. 99017.02.3588-4000005/0   (spese 
per conto terzi) 

 
3) di dare atto che  le modalità di versamento dovranno essere effettuate secondo i disposti dell’art. 2 della 

“Convenzione speciale” sottoscritta in data 28/12/2015, come meglio evidenziati nella premessa; 
 
4) di precisare  che al versamento degli incassi trimestrali, si procederà  con attestazione di pagamento da parte 

del Dirigente Servizio  Entrate anche senza che sia pervenuta la relativa nota di accredito da parte dell’Ufficio 
Provinciale di Novara – Territorio (Catasto), così come disposto dall’art. 2 della “Convenzione speciale”, salvo 
ulteriori minori/maggiori importi risultanti dalla nota di accredito eventualmente successivamente pervenuta ed a 
cui si provvederà con relativa integrazione; 

 
5) di attestare,  ai sensi dell’art. 9, comma 1 del DL 78/2009 convertito in L 102/2009, che il programma dei 

pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con 
le regole di finanza pubblica; 
 

 
                                  IL DIRIGENTE 

                                                  Dott. Marco Lendaro   



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Entrate/0000001 del 03/03/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Tributi (20.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
12-1   
12-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – 
Articolo 

€ del Bilancio Impegno / Accertamento N. 

Importo già impegnato 1.080,00   
Già Accertata 1.080,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


