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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Contabilità
Area Amministrativa - Finanziaria

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 52 di data 15/06/2016

OGGETTO:

RIMBORSO ALL’ EQUITALIA NORD SPA DELLE SPESE ESECUTIVE
DELLE PROCEDURE DI RISCOSSIONE MATURATE NEGLI
ANNI 2014 E 2015
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Relazione.
In riferimento al rimborso delle spese sostenute da Equitalia per lo svolgimento delle
procedure della riscossione coattiva, l’art. 17, commi 6 e 6bis del D.Lgs. 112/1999, modificato
dall’art. 23 del D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011, prevede che:
”6. All’agente della riscossione spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive,
sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale sono
altresì
stabilite
le
modalità
di
erogazione
del
rimborso
stesso.
Tale
rimborso
è
a
carico:
a) dell’ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o in caso di
inesigibilità;
b)
del
debitore,
negli
altri
casi.
6-bis. 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.”
In sostanza, per i rimborsi spese maturati a partire dall’anno 2011, in virtù delle disposizioni
di cui all’art. 17, comma 6bis del D.Lgs. 112/1999 e dell’art. 23, comma 33 del D.L. 98/2011, il
rimborso delle spese sostenute dagli agenti della riscossione, viene svincolato dalla presentazione
della comunicazione di inesigibilità e se ne prevede l’erogazione diretta entro il 30 giugno dell’anno
successivo a quello di maturazione delle stesse, ovvero, in caso di inerzia dell’ente, mediante
compensazione con il riscosso da riversare.
Con nota di data 22/03/2013 (prot 9174) Equitalia Nord Spa chiede al Comune di Arco il
rimborso delle spese esecutive maturate nell’anno 2012, pari ad € 494,48, alla quale è seguita da
parte del Comune, una richiesta di chiarimenti.
Nell’anno successivo, con nota di data 20/03/2014 (prot 10285) Equitalia Nord Spa chiede
al Comune di Arco il rimborso delle spese esecutive maturate nell’anno 2013, pari ad € 226,27, alla
quale è seguita un’ulteriore richiesta di chiarimenti e dettagli da parte del Comune.
Con il comma 685 della legge 190 di data 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), viene
stabilito che rimangono a carico del bilancio dello stato il rimborso agli agenti della riscossione
delle spese esecutive maturate negli anni dal 2000 al 2013. In virtù di questa norma, per il periodo
2000/2013, nulla è più dovuto a Equitalia quale rimborso spese esecutive sostenute.
Con nota di data 25/03/2015 (prot 7678) Equitalia Nord Spa chiede al Comune di Arco il
rimborso delle spese esecutive maturate nell’anno 2014, pari ad € 128,02, alla quale è seguita
richiesta di chiarimenti da parte del Comune con nota di data 2/04/2015 (prot 8666).
Con nota di data 25/03/2016 (prot 8339) Equitalia Nord Spa chiede al Comune di Arco il
rimborso delle spese esecutive maturate nell’anno 2015, pari ad € 316,04, alla quale è seguita la
richiesta del Comune di Arco di chiarimenti con nota di data 1/04/2016 (prot 9257), relativamente
anche all’anno 2014, per il quale non era mai pervenuta risposta.
In data 4/04/2016 a mezzo pec (prot 11751), Equitalia invia l’elenco dettagliato delle spese
maturate per l’anno 2015 e successivamente a mezzo pec di data 9/06/2016 (prot 16251), invia
l’elenco dettagliato delle spese per l’anno 2014 che si allegano alla presente come parte integrante,
identificate rispettivamente dalla lettera A) e B).
IL DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
vista la richiesta di rimborso delle spese esecutive maturate nel 2014, di cui art 17 comma 6
bis del decreto legislativo n 112/1999 inviata da Equitalia con nota di data 25/03/2015 (prot 7678);
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vista la richiesta di rimborso delle spese esecutive maturate nel 2015, di cui art 17 comma 6
bis del decreto legislativo n 112/1999 inviata da Equitalia con nota di data 26/03/2016 (prot 8339);
visto il decreto n. 5 di data 8 aprile 2014, con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2014/2016;
visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino
Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L ed in particolare l’articolo 36 relativo
alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007;
visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001, modificato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 79 di data 10 novembre 2011 e n. 65 di data 24 ottobre 2014;
vista la deliberazione n. 8 di data 19 febbraio 2016, immediatamente esecutiva, con la quale la
il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016;
vista la deliberazione n. 18 di data 23 febbraio 2016, immediatamente esecutiva, con la quale
la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l’anno 2016”;
visto l’articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e
finanziario dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio
1999, n. 4/L modificato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 4/L;
DETERMINA

1. di rimborsare entro il 30 giugno 2016 per i motivi meglio esposti in premessa a Equitalia Nord
Spa le spese esecutive maturate nel 2014 pari ad € 128,02 come da richiesta prot 7678/2015,
dettagliate nell’elenco pervenuto con successiva mail certificata in data 9/06/2016 prot.16251,
tramite bonifico sul conto codice iban IT07S0200801177000101166647, indicando come
causale “codice ente 07410 – rimborso spese art. 17 – anno 2014”;

2. di rimborsare entro il 30 giugno 2016 per i motivi meglio esposti in premessa a Equitalia Nord
Spa le spese esecutive maturate nel 2015 pari ad € 316,04 come da richiesta prot 8339/2016,
dettagliate nell’elenco pervenuto con successiva mail certificata in data 27/04/2016 prot 11751,
tramite bonifico sul conto codice iban IT07S0200801177000101166647, indicando come
causale “codice ente 07410 – rimborso spese art. 17 – anno 2015”;
3. di imputare la spesa complessiva di euro 444,06 al capitolo e corrispondente impegno del
bilancio di previsione dell’esercizio in corso, riportati nell’apposita tabella in calce al presente
provvedimento;
4. di prendere atto che nulla è dovuto a Equitalia Nord Spa per le spese esecutive maturate per gli
anni precedenti al 2014, in quanto a norma del comma 685 della legge 190 di data 23 dicembre
2014 (legge di stabilità 2015), è stato stabilito che gli stessi rimangono a carico del bilancio
dello stato
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti di
competenza ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di contabilità;
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6. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del Responsabile
del Servizio finanziario;
7. di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso:
a) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971,n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di
Trento entro 30 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Cod. Bil e
Anno
Oggetto
Beneficiario
N. Impegno
Cap
101030300158 2016 RIMBORSO
ALL’ EQUITALIA
NORD 113830
EQUITALIA NORD SPA SPA
DELLE
SPESE
ESECUTIVE PER LE
PROCEDURE
DI
RISCOSS ANNI 2014 E
2015

Tipo

IL DIRIGENTE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell’art. 19 comma 1 dell’Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni, approvato con
DPGR 28/5/1999 n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1/2/2005 n. 4/L e dell’art. 5 del regolamento di
contabilità, si esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente
alla spesa della presente determinazione

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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________________________________________________________________________________
Determinazione nr. 52 del 15/06/2016

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Contabilità - Bertola Carmen
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
Amministrazione Trasparente
________________________________________________________________________________
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