
 COMUNE DI ALTISSIMO 
(PROVINCIA DI VICENZA) 

  
  

N. 40 /A C  AREA CONTABILE 
DEL 20 OTTOBRE 2015  

  
Prot.  5963 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

  
Reg. Generale N.188  

 O G G E T T O 
  
 Rimborso spese a Equitalia Nord ed Equitalia Sud per le 

procedure esecutive 
  

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

N.   402     REP. 
 
 Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi da oggi   22  OTTOBRE 2015 
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE  
       Dott. Livio Bertoia 

 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

 
 

Visto l’art. 4 comma 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 15 giugno 2015 che 
prevede, entro il 30 settembre 2015, che 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; 
 
Rilevato pertanto che, dal 1^ luglio 2013, sono state automaticamente annullate le cartelle di 
pagamento di importo fino a 2.000 euro relative a ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, 
come previsto dalla legge di stabilità per il 2013 (Legge 228/2012 art. 1 commi 527 e 528); 
 

Che, con il decreto sopra citato, sono disciplinate le modalità del discarico delle partite 
annullate e il rimborso a favore degli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure 
esecutive poste in essere, nonchè la trasmissione dei dati agli enti impositori per l’eliminazione dei 
crediti esistenti nelle scritture contabili; 
 
Viste le seguenti comunicazioni pervenute il 28settembre 2015: 



a) Equitalia Nord Spa: richiesta Prot. 0335767 del 24/09/2015 di rimborso delle spese per 
procedure esecutive pari a € 95,22 risultante al 31/12/2014; 

b) Equitalia Sud Spa: richiesta Prot. 0781882 del 24/09/2015 di rimborso delle spese per 
procedure esecutive pari a € 77,53 risultante al 31/12/2014; 

c) Equitalia Nord Spa: nota Prot. 0335742 del 24/09/2015 di trasmissione dell’elenco delle 
quote annullate riferite a crediti di importo fino a duemila euro annullati automaticamente; 

d) Equitalia Sud Spa: nota Prot. 0781775 del 24/09/2015 di trasmissione dell’elenco delle 
quote annullate riferite a crediti di importo fino a duemila euro annullati automaticamente; 

 
Ritenuto di procedere al rimborso delle spese sostenute da Equitalia Nord Spa e da Equitalia Sud 
Spa con le modalità indicate nella lettera di richiesta; 
 
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta 
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -; 
 
Dato atto che il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 è stato approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 14 del 16/06/2015; 
 
Visto il decreto Prot. n. 5461 del 30/09/2015 di conferimento delle funzioni relative all'attività 
gestionale rientranti nell'area contabile; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4  
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1) di rimborsare, per i motivi esposti in premessa, a Equitalia Nord Spa le spese per le 
procedure esecutive pari a € 95,2; 

 
2) di rimborsare, per i motivi esposti in premessa, a Equitalia Sud Spa le spese per le procedure 

esecutive pari a € 77,53; 
 

3) di impegnare e liquidare le somma suddette all’intervento 1.01.0403 del bilancio di 
previsione 2015. 

 
 

Lì, 20 ottobre 2015    
       IL SEGRETARIO COMUNALE quale 
      RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
         Dott. Livio Bertoia 
 
 
 
 
 



Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo 
2015 1010403 1304 256 € 95,22 
2015 1010403 1304 257 € 77,53 

 
Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 
 
Bilancio  Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
Codice P.C.F. Impegno Importo 

2015 1 4 1 03 U.1.03.02.99.999 256 € 95,22 
2015 1 4 1 03 U.1.03.02.99.999 257 € 77,53 

 
Lì, 20/10/2015     IL SEGRETARIO COMUNALE  quale 

RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Livio Bertoia 


