COMUNE DI

ACQUAVIVA D‘ISERNIA

PROVINCIA DI ISERNIA
______________________________________________________________________
Determinazione N°

11/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Sanzione amministrativa per tardiva presentazione del repertorio per il III quadrimestre
2017.
L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno 02 del mese di MARZO nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che ai sensi dell’art. 68, comma 1, del Testo Unico sull’imposta di registro, entro il mese
successivo a ciascun quadrimestre è necessario portare il repertorio dei contratti soggetti a registrazione
all’ufficio del registro per l’apposizione “visto”, della data di presentazione e del numero degli atti iscritti o
per l’eventuale dichiarazione che non vi è stata alcuna iscrizione. L’ufficio, a questo punto, rilascia apposita
ricevuta.
Dato atto che:
- il termine previsto per la presentazione all’Agenzia delle Entrate del repertorio dei contratti per la
vidimazione del III quadrimestre 2017 scadeva il 31.1.2018;
- che per mero errore materiale, il personale interessato non ha provveduto alla suddetta vidimazione;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere al pagamento della sanzione amministrativa prevista per la tardiva
presentazione del registro di repertorio dei contratti per la vidimazione del III quadrimestre 2017
Vista la nota dell’Agenzia delle Entrate del 09/02/2018 di irrogazione della sanzione amministrativa di €
1.032,90 oltre diritti di notifica, assunta al protocollo generale dell’Ente al n.327 del 14.02.2018;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della sanzione amministrativa in favore dell'Agenzia delle
Entrate con la massima urgenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso, al fine di
beneficiare della sanzione ridotta ad 1/3 di 1.032,90 pari ad € 353,05 comprensiva delle spese di notifica e,
quindi non incorrere nella misura massima della sanzione di legge;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto dell’inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del responsabile del presente
provvedimento;
Visto il D.lgs.267/2000;
Visto lo Statuto Consortile;
Visto il Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
Per tutti i motivi esposti in premessa che qui si considerano riportati anche se non materialmente trascritti di:

impegnare la somma di € 353,05 sul capitolo 1062 codice di bilancio 01.03-1.10.05.01.001 del redigendo
bilancio di previsione 2018/2020 a favore dell’Agenzia delle Entrate per il pagamento della sanzione per la
tardiva presentazione del Registro di Repertorio dei contratti per la vidimazione del III quadrimestre 2017;
autorizzare al pagamento di detta somma a favore dell’Agenzia delle Entrate, tramite modello F23 con
imputazione all’impegno assunto e per l’importo suindicato;
dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa Katai Garofalo
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Acquaviva d’Isernia, lì 02.03.2018
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione.
Acquaviva d’Isernia, lì 02.03.2018
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo
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