COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA

Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 098 DEL 14.12.2017 Reg. Gen. Determinazioni
OGGETTO: RIMBORSO SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 66 del 09.01.2015 con il quale sono stati nominati i responsabili
delle posizioni organizzative relativamente all’Area economico – finanziaria ed all’Area tecnica con
decorrenza 01.01.2015;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 18.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si è provveduto ad approvare il P.E.G. per l’anno 2017, nonché alla assegnazione dei capitoli di
entrata e di spesa affidati alla gestione dei responsabili di servizio, come stabilito dalla vigente
normativa;
PREMESSO CHE
• l’art. 17, comma 6, lettera a) del D.lgs. n. 112/99, così come modificato dall’art. 23, comma 32, lettera
a) del D.L. n. 98/2011 convertito con la Legge n. 111/2011, nel testo in vigore fino al 21.10.2015,
espressamente prevede che “All’Agente della riscossione spetta, … il rimborso degli specifici oneri
connessi allo svolgimento delle singole procedure, che è a carico dell’Ente creditore, se il ruolo viene
annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilità………”;
• l’art. 17, comma 6 bis, del D.lgs. n. 112/99, introdotto dall’art. 23, comma 32, lettera b) del D.L. n.
98/2011, convertito con la Legge n. 111/2011, ha previsto nuove modalità di erogazione delle somme in
questione disponendo in particolare che “Il rimborso delle spese di cui al comma 6, lettera a), maturate
nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell’anno successivo, è erogato entro il 30
giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l’agente della riscossione è autorizzato a
compensare il relativo importo con le somme da riversare…..”;
• il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è stato sostituito dall’art. 9 del
D.Lgs. 159/2015;
• l’art. 17, comma 3, del D. Lgs. 112/1999, nel testo in vigore dal 22.10.2015, prevede espressamente “Il
rimborso della quota denominata spese esecutive di cui al comma 2, lettera b), maturate nel corso di
ciascun anno solare, se richiesto agli Enti creditori entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato
entro il 30 giugno dello stesso anno. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui
recupero sono state svolte le procedure, obbliga l'Agente della riscossione a restituire all'Ente
creditore, entro il decimo giorno successivo ad apposita richiesta, l'importo anticipato, maggiorato
degli interessi legali. L'ammontare dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione, maggiorato degli
interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.”;
VISTO CHE, ai sensi dell’art. 23, comma 33, del D.L. n. 98/2011, convertito con la Legge n. 111/2011, le
disposizioni contenute nel comma 6 bis dell’art. 17, del D.lgs n. 112/99, si applicano ai rimborsi spese
maturati dall’anno 2011;

VISTO il Decreto Ministeriale del 21 novembre 2000 con il quale è stata fissata la misura del rimborso
delle spese relative alle procedure esecutive spettanti ai concessionari del servizio nazionale della
riscossione mediante ruolo;
CONSIDERATO che Equitalia Nord S.p.A. ha provveduto ad espletare le pratiche necessarie al recupero
delle somme non incassate attraverso: il pignoramento presso terzi di beni, istanza di insinuazione nelle
procedure concorsuali, iscrizioni a ruolo coattivo, iscrizioni ipotecarie, iscrizioni di causa a ruolo, etc. nei
confronti dei contribuenti insolventi;
VISTE le seguenti note con le quali Equitalia richiede il rimborso delle spese connesse allo svolgimento
delle procedure sopra indicate:
- nota n. 2014/EQUINRD/0047721-2259 del 20.03.2014 - spese maturate nel 2013 - euro 120,96 – ns
prot. atti n. 1271 del 08.04.2014;
- nota n. 2015/EQUINRD/0070573-1946 del 25.03.2015 – spese maturate nel 2014 - euro 68,11 – ns
prot. atti n. 1252 del 03.04.2015;
- nota n. 2016/EQUINRD/0111436-2495 del 25.03.2016 – spese maturate 2015 - euro 95,03 – ns prot.
atti n. 1222 del 06.04.2016;
- nota n. 2017/EQUISDR-1149670-4017 del 09.03.2017 – spese maturate nel 2016 - euro 72,38 – ns
prot. atti n. 1042 del 14.03.2017;
EVIDENZIATO che il totale delle spese a carico dell’Ente per le annualità 2013-2014-2015 e 2016
risulta pari ad € 356,48;
RITENUTO di dover provvedere ad impegnare e liquidare la relativa spesa nel complessivo importo di €
356,48 con imputazione al cap. 1195 del B.P.F. 2017/2019 gestione di competenza dell’esercizio 2017;
RICHIAMATI l’art. 1, comma 528, della legge n. 228 del 24.12.2012 e l’art. 4, comma 2, del decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze 15 giugno 2015;
DATO ATTO che l’art. 4, comma 2, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 15 giugno
2015, prevede che entro il 30 settembre 2015 gli agenti della riscossione presentino apposita istanza
all’ente creditore, per il rimborso senza interessi, delle spese per le procedure esecutive poste in essere
relativamente alle quote di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso decreto;
VISTA la nota prot. 2015- EQUINRD – 335742 della società Equitalia Nord SpA, pervenuta in data
29.09.2015, ns prot. n. 3559, con cui comunicava che l’ammontare dei crediti risultanti al 31 dicembre
2014 dal bilancio certificato della società, relativi alle suddette spese , è pari ad € 47,82;
RITENUTO di dover provvedere ad impegnare e liquidare la relativa spesa nel complessivo importo di €
47,82 con imputazione al cap. 1195 del B.P.F. 2017/2019 gestione di competenza dell’esercizio 2017;
DATO ATTO che con il Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge
01 dicembre 2016, n. 225, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di
esigenze indifferibili”, a partire dal 01 luglio 2017, è stato disposto lo scioglimento delle società del
Gruppo Equitalia che svolgono l'attività di riscossione e contestualmente attribuito l'esercizio delle
funzioni della riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate, svolte da un suo ente strumentale, con
natura pubblica economica, denominato Agenzia delle Entrate- Riscossione, appositamente istituito a far
data dal 01 luglio 2017, per garantire la continuità dell'esercizio di tale attività;
CONSIDERATO, pertanto, di dover provvedere a versare i rimborsi già richiesti come sopra specificato
dall’agente di riscossione Equitalia al nuovo soggetto Agenzia delle Entrate- Riscossione cui è stato
attribuito le funzioni della riscossione nazionale ai sensi del D.L. 193/2016;

VISTA l’attestazione, allegata, di copertura finanziaria della spesa a norma dell’art. 183, comma 7, del D.
Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni sovra esposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. Di impegnare e liquidare la complessiva somma di € 356,48, con versamento a favore di Agenzia delle
Entrate- Riscossione, per rimborso delle spese esecutive di cui all’art. 17, comma 3, del D. Lgs. 112/1999,
maturate negli anni 2013-2014-2015 e 2016, così come richieste e rendicontate dal precedente
concessionario della riscossione Equitalia Nord S.p.A.;
2. Di imputare la spesa di cui al precedente punto 1) al cap. 1195 del B.P.F. 2017/2019 - gestione di
competenza dell’esercizio 2017;
3. Di impegnare e liquidare la complessiva somma di € 47,82, con versamento a favore di Agenzia delle
Entrate- Riscossione, per rimborso delle spese esecutive, di cui agli artt. 1 e 2 del Decreto MEF
15.06.2015, risultanti alla data del 31.12.2014, così come richieste e rendicontate dal precedente
concessionario della riscossione Equitalia Nord S.p.A.;
4. Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio segreteria per la registrazione nel registro
generale delle determinazioni, nonché per la trasmissione della presente al Sindaco.

Boschi Sant’Anna, 14.12.2017.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
-F.to Patrizia Sartori-

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ CONTABILE
La spesa complessiva di € 404,30 farà carico al bilancio di previsione 2017 come segue:
1.

€ 404,30 con imputazione al cap. 1195 – gestione competenza esercizio 2017 – impegno reg. al n.
571;
Mandato ______________________________________________________________.
Accertato che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti
pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio” (Art. 1, c. 707
e ss L. 208/2015);
Per i fini di cui all’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 si attesta che in ordine ai predetti impegni di
spesa è assicurata la relativa copertura finanziaria.
Lì, 14.12.2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to Patrizia Sartori-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa viene pubblicato, in data odierna
e per dieci giorni consecutivi, mediante inserzione all’Albo Pretorio del Comune nell’omonima sezione
istituita sul sito www.comune.boschisantanna.vr.it.
N. R.P. 228
Lì 15/05/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

