CARTA INTESTATA
_______,___________ LUOGO E DATA
DETERMINAZIONE N._____: RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLE PROCEDURE
ESECUTIVE SPETTANTI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE – RUOLI SANZIONI
AMMINISTRATIVE (ORDINANZE INGIUNZIONI CON NUMERI D'ORDINE DAL N.
_____ AL N. ____)
IL DIRIGENTE DELL’AREA ___________
richiamate le disposizioni sulle sanzioni amministrative di
cui alla L. 689/81 (Modifiche al sistema penale), in particolare
l'art. 27, relativo all'esecuzione forzata;
considerato
che
l'Ufficio
competente,
ai
sensi
delle
disposizioni sopra ricordate, ha provveduto all’emissione dei
ruoli comprendenti i nominativi dei destinatari di ordinanze
ingiunzione di pagamento non risultate pagate entro i 30 giorni
dalla notifica, aventi numeri d'ordine dal n. ____ al n. ____;
ricordato che l'art. 17, comma 6, del D. Lgs. 112/99 (Riordino
del servizio nazionale della riscossione) prevede che all'Agente
della riscossione spetti il rimborso delle spese relative alle
procedure esecutive svolte, sulla base di apposita tabella
approvata dal Ministero delle Finanze;
visto, altresì, quanto previsto dal comma 6-bis dell’art. 17
del d.lgs. 112/99;
rilevato che tale rimborso è a carico dell'ente creditore, se
il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio
ovvero se il concessionario ha trasmesso la comunicazione di
inesigibilità;
visto il D.M. 21 novembre 2000 che ha fissato la misura di
tale rimborso;
considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.M. 21
novembre 2000, l'Ente creditore, previo controllo della congruità
della richiesta con i dati in suo possesso, provvede, entro il
primo semestre di ciascun anno, al versamento al concessionario
del rimborso delle spese relativo alle richieste pervenute
nell'anno precedente;
vista la richiesta di rimborso inoltrata dall'Agente della
riscossione per le province di ________, Equitalia Esatri S.p.A.,
ns prot. n. ____ del _____;

considerato che sono stati effettuati controlli al fine di
procedere alla liquidazione degli importi richiesti;
preso atto della necessità di procedere al pagamento di quanto
chiesto per la parte attinente le sanzioni amministrative;
richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. ____ del
____, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle
funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell’Ente, in
conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 165/2001; FRASE CHE PUO’
VARIARE DA CAMERA A CAMERA
richiamata
la
determinazione
n.____
in
data
____
di
ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget direzionali
2007 e aggiornati con determinazione n. ____/SG in data _____;
FRASE CHE PUO’ VARIARE DA CAMERA A CAMERA
d e t e r m i n a
a) di liquidare le spese relative alle procedure esecutive
spettanti ad Equitalia Esatri S.p.A. per i ruoli esattoriali
relativi ad ordinanze ingiunzione di pagamento aventi numeri
d'ordine dal n. ___ al n. ___, per un importo complessivo
pari ad € ____;
b) di vincolare la somma di € ____ al conto 361003 “altre
sopravvenienze passive”, del budget direzionale B001 del
Dirigente dell'Area ________. FRASE CHE PUO’ VARIARE DA
CAMERA A CAMERA
IL DIRIGENTE DELL’AREA
___________
(_____)

