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IL DIRIGENTE 
 

 Premesso:  
- che all’Unione è assegnata da parte degli Enti aderenti la funzione in materia di formazione del 
personale con riferimento ai temi di interesse prioritario e comune; 
- che il Piano triennale della formazione approvato dalla Giunta con delibera n. 100/2012 prevede tra le 
iniziative da realizzare, specifici interventi sui temi oggetto di varie e recenti riforme per gli Enti Locali; 
 
Preso atto con riferimento all’ambito delle locazioni immobiliari ed in particolare della registrazione dei 
contratti che l’Agenzia delle Entrate: 
- con il comunicato stampa ed il Provv. n. 2970/14 del 13 gennaio 2014 ha reso noto che il modello 69, 
utilizzato per la registrazione dei contratti di locazione immobiliare verrà sostituito dal nuovo modello 
“RLI”. Gli enti potranno usare questo modello per richiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate la 
registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e comunicarne eventuali proroghe, cessioni o 
risoluzioni . Nel modello, quindi, confluiscono tutti gli adempimenti fiscali legati alla registrazione dei 
contratti di locazione e affitto immobiliare; 
- con il Provvedimento n. 2014/554 del 3 gennaio 2014 ha decretato la nascita, dal 1° gennaio 2014, in 
alternativa all’F23, del nuovo modello F24 ELIDE, per il pagamento delle somme dovute in relazione alla 
registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili. Dal 1° gennaio 2015 verrà soppiantato 
completamente l’F23, in favore del nuovo modello. A partire dal 1 febbraio 2014, l’imposta di registro, i 
tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connesse alla 
registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili andranno versate mediante il modello 
“F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE); 
 
Vista la richiesta pervenuta dai servizi interessati dell’Unione e dei Comuni aderenti implicati nelle 
suddette attività (Servizi Finanziari, Contratti, Gestione Patrimonio) di organizzare un interventi di 
aggiornamento specifico sul tema per consentire al personale di adempiere puntualmente entro le 
scadenze introdotte dall’Agenzia delle Entrate, che tra l’altro implicano l’adozione di specifiche 
procedure telematiche e/o on line; 
 
Preso atto: 
- che presso il Comune di Vignola è in uso un software dedicato anche alle procedure relative alle 
locazioni fornito dalla ditta STI - Studio Tecnico Informatico - di Ghirardini Sandro P.iva 01584810202, 
con sede a  Mantova (MN) Via Carlo Pisacane, 6 Fraz. Borgo Angeli cap. 46100; che – che tale ditta 
organizza altresì percorsi di formazione specialistica sui temi delle locazioni immobiliari; 

 
Vista l’offerta presentata da STI – prot uni 8731 del 27.03.2014 che risulta adeguata sia per gli aspetti 
tecnici (l’intervento è teso a fornire le basi teoriche e pratiche delle locazioni immobiliari, i riferimenti 
normativi per le diverse tipologie di contratto, le norme fiscali per il calcolo dell’imposta di registro in 
tutto lo spettro di casi e le disposizioni per l’attuazione delle nuove procedure telematiche di cui sopra) 
che economici - € 2.100 iva esente – e dato atto che tale spesa trova copertura al capitolo 530/42 del 
bilancio 2014 che presenta la necessaria disponibilità; 
 
Dato atto inoltre che l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha 
attribuito alla procedura in oggetto il codice di identificazione del procedimento di selezione del 
contraente - CIG ZF10E87F9A; 
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Ritenuto opportuno affidare la realizzazione del servizio di formazione in parola alla stessa STI, data la 
specializzazione nell’ambito delle locazioni immobiliari nonché la conoscenza dei sistemi informatici 
dedicati; 
 
Vista la dichiarazione, prot uni 8733 del 27.03.2014 , con la quale STI ha assunto gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al c. 8, art. 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii; 
 

Vista la delibera consiliare n. 10 del 18/07/2013 che approvava il Bilancio 2013 che, assestato al 
31/12/2013 è il riferimento del Bilancio provvisorio 2014; 
 

Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario per l’esercizio 2013” con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari 
Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire così come risultante dal Bilancio di 
Previsione 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2014, fino 
ad approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi 
dell’art. 163 del .U.; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di propria 
competenza e che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività di competenza; 
 

Visti: lo Statuto dell’Unione; il vigente Regolamento di contabilità; il Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; i CC.NN.LL. Comparto Regioni Enti Locali vigenti; 
 

DETERMINA 

 
1) Di approvare la realizzazione del corso in oggetto a cura di i STI - Studio Tecnico Informatico di 
Ghirardini Sandro, P.iva 01584810202, con sede a  Mantova (MN) Via Carlo Pisacane, 6 Fraz. Borgo 
Angeli cap. 46100, in quanto rilevante per il corretto e puntuale adempimento, da parte del personale 
coinvolto degli enti dell’Unione, delle nuove procedure relative alle locazioni immobiliari; 

 
2) Di impegnare a favore di STI di Ghirardini Sandro la somma di €2.100,00 (duemilacento), IVA 
esente ai sensi della normativa vigente, con imputazione al capitolo 530/42 del bilancio 2014 che 
presenta la necessaria disponibilità; 
 

3) di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”.  
 
4) di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000; 
 

5) di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità; 
 

6) di procedere, senza ulteriore determinazione, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti 
e dei titoli che saranno trasmessi dal creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente dr. 
Roberta Albertini. 

 
Il Dirigente 

Dr. Carmelo Stracuzzi 
 


