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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile Dell'Ufficio Servizi Sociali, Cultura e Istruzione

N.R.G. 296 del
10/12/2018

Registro di
settore n. 184
del 22/11/2018

OGGETTO: TRASFERIMENTO SOMME ALL’AGENZIA
DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE A SEGUITO DI ATTO DI
PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI ( Ex artt. 72-bis
e 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602)

Il Responsabile del Servizio

VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha disposto

l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6, in data 27.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il D.U.P.per il periodo 2018/2020;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7, in data 27.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9, in data 18.05.2018, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2017, ai sensi dell’art. 227 del
D.lgs. 267/2000;

DATO ATTO che, ai fini dell’adozione della presente determinazione, non risultano essere presenti
situazioni di potenziale conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge N. 241/90;

RICHIAMATI:

- Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, che costituisce
decreto attuativo delle disposizioni di cui all’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973;

- l'articolo 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito"), introdotto dall'articolo 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 ("Disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria"), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286;

- Il Decreto 18/01/2008 n. 40 emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF);

- la circolare n. 22 del 29 luglio 2008, emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato che fornisce
chiarimenti e precisazioni in materia di pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;

- la circolare n. 29 /2009, emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato;

- la circolare n. 27 /2011, emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato;

ATTESO che secondo quanto disposto dalla circolare MEF n. 22/2008, la verifica prevista dall’art. 48-bis
del DPR n. 602/1973, non deve essere effettuata, anche qualora l’importo superi i 10.000,00 euro, in alcuni
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casi specifici quali:
- per il versamento dei tributi,
- per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali,
- per il pagamento di spese concernenti interventi di ordine pubblico, nonché per fronteggiare situazioni

di calamità,
- per il versamento di sussidi e provvidenze per il sostentamento,
- per il pagamento di progetti aventi scopo umanitario,
- per i pagamenti a favore di soggetti pubblici, ricompresi nell’elenco annuale disposto dall’ISTAT,
- per i pagamenti a favore di società a totale partecipazione pubblica diretta,
- per i pagamenti delle somme attinenti all’ammortamento di mutui a favore della Cassa depositi e prestiti

di altre banche

DATO ATTO che la circolare emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato (RGS) n. 22/2008 ha precisato
che la pubblica amministrazione, prima di procedere ai pagamenti, deve verificare che il beneficiario dei
versamenti della P.A. non abbia attuato un artificioso frazionamento dei pagamenti a suo favore, allo scopo
di eludere il disposto dell’art. 48-bis;

ATTESO che a seguito dell’introduzione nel 2015 dello split payment, l’effettivo credito vantato dal
fornitore nei confronti della P.A., risulta essere pari all’importo della fattura al netto dell’IVA;

DATO ATTO che con circolare n. 15/E del 13/04/2015 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che dal 2015, la
verifica prevista dall’art. 48-bis del D.P.R. N. 602/73 deve essere effettuata, qualora il pagamento a favore del
beneficiario risulti superiore ad €. 10.000,00 IVA esclusa;

VISTO il comma 986 dell’art. 1 della legge n. 205/2017, il quale dispone che a decorrere dal 1 marzo 2018:

- la verifica delle inadempienze deve essere effettuata dalla PA, prima di effettuare un pagamento
superiore ad €. 5.000,00 e non più ad €. 10.000,00;

- in caso di inadempienza riscontrata, la PA sospende il pagamento, in attesa di comunicazioni da parte
dell’agente della riscossione, per i 60 giorni successivi, non più per i 30 giorni successivi;

PRESO ATTO pertanto delle modifiche introdotte dai commi da 986 a 989, dell’art. 1 della legge di
Bilancio 2018 le quali hanno comportato, a far data dal 1 marzo 2018, che la verifica preventiva debba essere
effettuata, sui pagamenti di importo oltre i cinque mila euro;

RICHIAMATI i seguenti atti:
- la Deliberazione di G.M. N. 55 del 27 settembre 2017
- la determinazione del Responsabile del Servizio N. 248 del 13 ottobre 2017
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 262 del 27.10.2017
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 192 del 14/09/2018

VISTA la nota trasmessa dall’Agenzia delle Entrate in data 24 ottobre 2018, nostro protocollo n. 2553 del
24 ottobre 2018, con la quale la stessa ha notificato l’atto di pignoramento presso terzi, di cui alla pratica
codice identificativo del fascicolo: 74/2018/16966;

TENUTO CONTO che con il suddetto atto di pignoramento, si informa codesto ente che il beneficiario del
pagamento è debitore per un importo di €.18.202,58, comprensivo di interessi di mora e oneri di
riscossione calcolati alla data del 09.12.2018 e pertanto si ordina al Comune di Tiana di procedere al
pagamento delle somme per le quali il diritto alla percezione da parte del debitore sia maturato anteriormente
alla data di notifica, da effettuarsi direttamente a favore dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, nel termine
di 60 giorni dalla notifica e fino a concorrenza del credito di tutte le somme dovute e debende dal Terzo al
Debitore ;

TENUTO CONTO che a seguito dell’entrata in vigore nel 2015 dello split payment, l’effettivo credito
vantato dal fornitore nei confronti della P.A., risulta essere pari all’importo della fattura al netto dell’IVA,
pertanto l’importo dovuto dal comune di Tiana, alla Ditta identificata con codice fascicolo: 74/2018/16966 è
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pari ad €. 14.000,00 di cui:
- 11.500,00 imponibile,
- €. 2.500,00 IVA al 22% da versare all’erario per effetto dello split payment

RITENUTO pertanto, alla luce delle considerazioni sopra specificate, di dover provvedere al pagamento
di cui al precedente comma;

TUTTO CIO’ PREMESSO

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che si ritengono integralmente richiamati nel seguente
dispositivo:

1. Di prendere atto della notifica dell’atto di pignoramento presso terzi (pratica n. 74/2018/16966) ns. prot.
2553 del 24.10.2018, depositato agli atti, con cui l’Agenzia delle Entrate – Riscossioni sede di Nuoro,
ai sensi degli ex artt. 72-bis e 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, ordina di effettuare il pagamento delle
somme fino a concorrenza dell’intero credito dovuto dal Terzo al Debitore, all’Agente di
Riscossione nel termine di 60 gg. dalla notifica del suddetto atto, accreditando le somme all’IBAN di
seguito indicato: IT15F0760117200001005667835.

2. Di autorizzare l’emissione del mandato di pagamento per l’importo complessivo di €.
14.000,00 di cui:

- €. 11.500,00 in favore dell’Agenzia delle Entrate – Riscossioni, Provincia di Nuoro, indicando nella
causale il codice identificativo del fascicolo: 74/2018/ 16966,

- €. 2.500,00 da versare all’erario per effetto dello split payment

3. di imputare la spesa pari ad €. 14.000,00 Alla Missione 05 Programma 02 Titolo 1
Macroaggregato 03 PdC 1.03.02.02.005 Capitolo 2990-290, del bilancio in corso;

4. di dare atto che, ai fini dell’adozione della presente determinazione, non risultano essere presenti
situazioni di potenziale conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge N. 241/90;

5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147 del D.Lgs. 267/2000;

6. di dare atto che saranno rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa;

7. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza;

8. Di trasmettere il file allegato alla presente determinazione, esclusivamente all’ufficio finanziario
per gli adempimenti di competenza;

9. di trasmettere copia del presente atto all’Agenzia delle Entrate – Riscossioni, Provincia di
Nuoro, per opportuna conoscenza.

Il Responsabile del Procedimento
Madeddu Rosella

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco
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PARERE DI REGOLARITA’TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 10/12/2018

Il Responsabile del Servizio
Dott. Zucca Francesco

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 10/12/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia
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CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 10/12/2018

Tiana, 10/12/2018

L'addetto alle Pubblicazioni
Dr.ssa Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio


