
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    276    DEL     19/04/2018 

AGENZIA  ENTRATE  RISCOSSIONE  S.P.A.  LIQUIDAZIONE  RIMBORSO 
SPESE ESECUTIVE MATURATE NELL'ANNO 2017 - ART. 17, COMMA 3 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 1999,  N.  112  E SGRAVIO INDEBITO 
ART. 26, 57BIS D.LGS. 112/99 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO IMU 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

Considerato  che  l'art.  17,  comma  2,  lett.  b)  del  D.Lgs.  112/1999  (Riordino  del 
servizio  nazionale  della  riscossione)  prevede  che  agli  agenti  della  riscossione  spetti  il  
rimborso delle spese esecutive correlate all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a 
carico del debitore, nella misura fissata con decreto del Ministero dell'Economia e delle  
Finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;

Visto  l'art.  17,  comma 3  del  Decreto  Legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,  il  quale  
prevede che il rimborso delle spese esecutive di cui al comma 2, lett. 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;

Vista la nota prot.  n.  2018-ADERISC-1189030-4476 del  7/03/2018, pervenuta in 
data  27  marzo  2018  e  registrata  al  Protocollo  Generale  dell'Ente  al  n.  12007/2018, 
depositata agli atti della presente determinazione, con la quale Agenzia Entrate Riscossione 
S.p.A. chiede il rimborso delle spese connesse allo svolgimento delle procedure previste dal  
D.M. 21 Novembre 2000,  maturate nel  corso dell'anno 2017 e non ancora riscosse dai 
debitori, per un importo pari ad € 53,66;

Visto inoltre il Provvedimento di Sgravio S 2006 009932000017265 del 8/09/2006 a 
valere sul ruolo 2006/2999 emesso da Co.Rit. Rimini e Forlì-Cesena S.p.A. ora in carico ad 
Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A.;

Vista la nota prot. 2018/09/1708446 del 6/04/2018 pervenuta in data 11 aprile 2018 
e registrata  al  Protocollo Generale dell'Ente  al  n.  13742/2018,  depositata  agli  atti  della 
presente determinazione, con cui si fa istanza di restituzione delle somme anticipate per 
rimborso sgravio per indebito (art. 26, 57bis D.Lgs. 112/99) pari ad Euro 275,33 oltre ad 
interessi  maturati  e  maturandi  al  11  maggio  2018  pari  ad  Euro  0,09  per  un  totale 
complessivo di Euro 275,42;

Ritenuto pertanto di dover procedere al rimborso delle somme richieste;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
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D E T E R M I N A

1) di rimborsare alla società Agenzia Entrate Riscossione S.p.A. entro giugno 2018 la 
somma di Euro 53,66 per il rimborso  delle spese connesse allo svolgimento delle 
procedure previste dal D.M. 21 Novembre 2000, maturate nel corso dell'anno 2017 
e  non  ancora  riscosse  dai  debitori,  come  richiesto  con  lettera  prot.  n.  2018-
ADERISC-1189030-4476  del  7/03/2018,  pervenuta  in  data  27  marzo  2018  e 
registrata  al  Protocollo Generale  dell'Ente  al  n.  12007/2018,  depositata  agli  atti 
della presente determinazione. Tale importo dovrà essere corrisposto con bonifico 
su  conto  intestato  ad  AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SPA – 
IBAN IT07S0200801177000101166647,  avendo cura di  riportare nella causale la 
seguente indicazione: “codice ente 41846 - rimborso spese art. 17 – anno 2017”;

2) di rimborsare alla società Agenzia Entrate Riscossione S.p.A. entro giugno 2018 la 
somma di  Euro 275,42 pari  alle  somme anticipate  per  rimborso di  sgravio per  
indebito oltre ad interessi maturati e maturandi al 11/05/2018, come richiesto con 
lettera prot. n. 2018/09/1708446 del 6/04/2018, pervenuta in data 11 aprile 2018 e 
registrata  al  Protocollo Generale  dell'Ente  al  n.  13742/2018,  depositata  agli  atti 
della presente determinazione. Tale importo dovrà essere corrisposto con bonifico 
su  conto  intestato  ad  AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SPA – 
IBAN IT82J0306905000100000014667,  avendo cura  di  riportare nella  causale  la 
seguente  indicazione:  “codice  ente  41846  –  restituzione  somme  anticipate  per 
rimborso sgravio per indebito”;

3) di impegnare la somma complessiva di Euro 329,08 sul capitolo 730.003 “Spese di 
tariffazione, formazione meccanografica dei ruoli e aggi di riscossione di tributi e 
altre  entrate  patrimoniali”,  del  bilancio  2018,  codice  Piano  dei  Conti  Integrato 
U.03.02.03.999 “altri aggi di riscossione n.a.c.”;

4) di individuare nella persona della dott.ssa Claudia M. Rufer, Dirigente del Settore 4,  
la  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione;  

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  19/04/2018 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
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Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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