
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 33 del 15.1.2014 

autorizzazione alla liquidazione per la registrazione dei contratti  sia degli alloggi 
comunali gestiti, sia per le proroghe dei contratti di fitto sia per quelle degli alloggi 

requisiti  
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
RICHIAMATA 
la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 15 e 16 sulla distinzione tra poteri di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 
 
PREMESSO 
che la legge 27.12.1997 n. 449, agli artt. 18, 19 e 20 prevede modifiche al regime 
dell’imposta di registro sui contratti di locazione, per cui, diviene obbligatoria, la 
registrazione dei contratti di locazione per tutti i beni immobili esistenti nel territorio 
dello Stato; 
 
che il D.P.R. 5.10.2001, n. 404 all’art. 5, comma 4, indica sia le modalità di 
registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili sia le 
modalità di versamento dell’imposta di registro e di bollo per le quali a partire dal 1° 
gennaio 2002 si opererà tramite F24 telematico; 
 
che l’Agenzia delle Entrate a mezzo di F24 telematico addebita l’importo delle 
registrazioni direttamente sul conto di Tesoreria; 
 
che l’Ufficio Inquilinato periodicamente comunica sia l’elenco dei contratti in 
scadenza con i relativi importi  e per i quali bisogna procedere ad effettuare i 
versamenti per la proroga, che l’elenco dei contratti da registrare per gli alloggi 
requisiti o occupati; 
 
che lo IACP gestisce anche alloggi per conto dei Comuni; 
 
RITENUTO 
di dover autorizzare sin d’ora le liquidazioni; 
 
VISTA 
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 61 dell’1.7.2002 con la quale si 
autorizza, tra l’altro, l’Ufficio Ragioneria ad effettuare una anticipazione sulle 
disponibilità dei fondi provenienti dalle cessione degli alloggi di cui alla legge 560/93, 
per le spese di registrazione dei contratti di locazione ai sensi della legge 449/97; 
 
 
 
 



CONSIDERATO 
che ai sensi dell’art. 8 della legge 392/78 le spese di registrazione del contratto di 
locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali, per cui il 50% 
dell’importo di cui sopra dovrà essere rimborsato dai conduttori; 
 

DISPONE 
 
di autorizzare sin d’ora l’Ufficio Ragioneria a impegnare e liquidare, a favore 
dell’Agenzia delle Entrate, gli importi relativi sia alle spese di registrazione sia ai bolli 
dei contratti in scadenza sia a quelli degli alloggi requisiti o occupati; 
 
di autorizzare sin d’ora l’Ufficio Ragioneria a impegnare e liquidare, a favore 
dell’Agenzia delle Entrate, gli importi relativi sia alle spese di registrazione sia ai bolli 
degli alloggi comunali gestiti dallo IACP; 
 
di attingere per i fabbricati IACP gli importi occorrenti dalle disponibilità esistente sul 
sottoconto di affluenza delle entrate per cessioni degli alloggi, con obbligo di 
reintegro prioritario appena le condizioni finanziarie dell’Istituto lo consentiranno 
giusta delibera del C. di A. n. 61 dell’1.7.2002; 
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza. 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
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