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Determina n° 49/19
OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ROTTAMAZIONE TER CARTELLE
ESATTORIALI PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
L’ anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di novembre
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto
il
Decreto
Sindacale
di
conferimento
dell'incarico
per
la
posizione
organizzativa di responsabile degli uffici e dei servizi facenti capo al Settore Economico-Finanziario;
Considerato che l’articolo 3 del Decreto Legge n. 119/2018 ha introdotto la Definizione agevolata 2018
(cosiddetta “rottamazione-ter”), aperta a tutti coloro che hanno uno o più debiti con Agenzia delle entrateRiscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;
Atteso che questo Ente ha diverse cartelle esattoriali presso l’Agenzia delle Entrate- Riscossione;
Visto che con prot. n. 3842355 del 30.04.2019 si è aderito alla definizione agevolata ( art 3 e 5 del D.L n.
119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018) – cd “ Rottamazione TER” per un totale
debito iscritto a ruolo al 31.12.2017 di € 90.359,68 ottenendo un debito da pagare per la definizione pari a €.
53.306,75 più interessi per € 1.700,45 per un totale definitivo di € 55.007,20;
Considerato che la suddetta definizione è rateizzata in 18 rate trimestrali come da prospetto agli atti di questo
Ente che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la seconda rata pari ad €.
5.500,83 con scadenza 30.11.2019;
Ritenuto di dover liquidare la somma di cui sopra;
Visto il D.Lgs.vo n. 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
Per la causale di cui in narrativa,
1) di aderire alla rottamazione come da piano di pagamento allegato;
2) di impegnare e liquidare l’importo di €. 5.500,83 della seconda rata con scadenza 30.11.2019 sul capitolo
1064 del bilancio 2019;
3) Di emettere mandato di pagamento all’Agenzia delle Entrare – Riscossione tramite RAV;
4) Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa Rosalba Zanca

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 27/11/2019
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca

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 27/11/2019
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca

