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COMUNE OJ BORGETTO 

(CITIA' METROPOLITANA Of PALERMO) 

P.za V.E. Orlando, 4 Tel. 091-8981093 

Pee ragioneria.borgetto@ pee. it 

P. IVA: 00518510821 

AREA 2" 

Ragioneria generale - Finanze- Tributi- Personale - Economato 

I (' } ( 

Det. N.---=;..../.,;:._(8_6_· _del ?l- I'L '?.01} 

Registro generate determine n. { / Z 

OGGETTO: Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione ai 
sensi dell'art. 6 del 0.1. n. 193/2016 convertito in Legge n. 225/2016. Rottamazione 
cartelle esattoriali. lmpegno e Liquidazione rate "rottamazione cartelle esattoriaW' 
lmpegno di spesa 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Vista il decreta della Cammissiane Straordinaria n. 24 del 13/06/2017 avente per oggetta 
"Nomina responsabile dell'area 2° Economico Finanziaria"; 

Premesso che: 
PREMESSO che il Camune di Borgetta nel perioda antecedente al 16/06/2017 ha ricevuto 
da Riscassione Sicilia spa Equitalia Servizi di riscassione SpA n. 57 cartelle di pagamento 
per un totale complessivo di € 110.390,80 di seguito elencate: 
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CONSIDERATO che questa Ente ha ritenuto vantaggioso aderire alia suddetta procedura, 
presentando a Riscossione Sicilia SpA dichiarazione di adesione alia definizione 
agevolata (Art. 6 del D. L. n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 
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22s120·16) a mezzo PEC :~ :3:3 .= · =.:. 2~;; dichiarando altresi di vo!er a]empiere al 
pagamento dovuto a titolo d :e.:~=:~~ 3;e:81ata in 5 rate; 

Vista Ia nota prot. 5701 del 21 ].:!.2::~ :~d:rizzata alia Riscossione Sicilia spa Agente di 
Riscossione di Palermo con Ia ~:Jaie si comunicava Ia Dichiarazione di adesione alia 
definizione agevolata second a quanta previsto dall'art. 6 del D. L. n. 193/2016, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 255/2016 e affidati agli Agenti della riscossione del 
Gruppo Equitalia da 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2016; 

VISTA Ia comunicazione di Riscossione Sicilia Spa relativa all'adesione alia definizione 
agevolata (rottamazione) pervenuta via Pee in data 27/06/2017 acquisita al protocollo 
generale dell'ente n. 8888 del 27/06/2017, con Ia quale viene comunicato l'ammontare 
delle somme dovute ai fini della definizione, ammontanti a € 79.993;38 in cinque rate: 

1. 31/07/2017 € 18.958,75 
2. 30/09/2017 € 18.168,25 
3. 30/11/2017€ 18.168,36 
4. 30/04/2018 € 11.848,96 
5. 30/09/2018 € 11.849,06 

Considerate che le prime tre rate sono state pagate aile rispettive scadenze e che 
occorre procedere all'impegno e alia regolarizzazione amministrativo - cantabile e 
all'emissione dei mandati di pagamento; 
Considerate, altresi, che necessita assumere impegno di spesa per le rimanenti rate da 
liquidare con esigibilita 2018; 

Ritenuto di dovere provvedere in merito 
Preso atto del regolamento uffici e servizi; 
Preso atto del vigente 0. R.EE.LL.; 

PRO PONE 

~ per i motivi di cui in premessa di assumere un impegno per l'anno 2017 di spesa di € 
55.295.36 sui Cap 205000 debiti vari missione 01 11 1 10 al p.f. (1.1 0.05.04.000)del 
bilancio corrente, in favore di Riscossione sicilia spa SpA per Ia definizione agevolata 
(rottamazione) ai sensi dall'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 255/2016 e affidati agli Agenti della riscossione del Gruppo Equitalia da 1 
gennaio 2000 al 31 dicembre 2016; 
2. di emettere mandati di pagamento per Ia regolarizzazione dei provvisionali di cassa n. 
6888188 del 31/07/2017, 6992584 del 02/1 0/2017 e 71 03469 del 30/11/2017 
corrispondenti aile prime tre rate pagate nell'esercizio 2017 in favore di Dl 
RISCOSSIONE SICILIA spa ; 
3. di jmp~gnare le successive due rate Ia somma di € 23.698,02 sulla sui Cap 205000 
d~pitL.vari missione 01 11 1 1 o al p.f. (1.1 0.05.04.000) 

' '- • ·,1:"'<\·. 
: U .Respqnsabile del Servizio Ragioneria 
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Visto: 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18/08/2000 

/ si attesta che il presente atto e contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria 

, Borgetto 11 Z't · 12- I{--
\ ! ; ( )~ );.;; 

,). '' ··.<(/' 
! ;!'! 

lmpegno No 

a"} 
Capitola P. F. importo spesa 

205000 1.1 0.05.04.000 € 55.295,36 

205000 1.1 0.05.04.000 € 23.698,02 

/) 
· II Ragiont~~lCapo 

\'-.) 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 2" Econ-Fin. 

Ritenuta Ia proposta meritevole di approvazione; 

Bilancio 

2017 

2018 

Vista ii parer:: favorevole tecnico reso ai sensi di Iegge sulla stessa ed in calce riportato; 

Vista il parere favorevole cantabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce riportato; 

Acclarata Ia propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 

Vista il vigente O.EE.LL 

DETERMINA 

' . "'" --. 'j 

Di approvare Ia superiore proposta di determinazioQ~:,·s-enzaiTlodific;P,~ od integgazioni. 
:::: · ·. · , .. f~;J: I 

~ ,TL Responsabi,~e- 7dell' Area 2" Econ-Fin. 
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oLIO PAGAJ\-[ENTO 

Numero pagamento 

6888188 

Descrizione beneficiario 

Indirfzzo beneficiario 

Data inserimento Data conferma 

31/07/2017 

.~.l SCC ss: :J i'l E SICILIA 

CAP /Localita/Prov. beneficia rio 90100 - ?.U,LE:RMO - PA 

Causale emissione 

UTEi'JZA 

Codice causale c!i pagamentQ 

Data effettuazione 

31/07/20:.7 

= :..:::2:nc::mo? ... 

100 - UTENZE-F23-F24-FRECCIA-RAV-MAV 177.41.912 

Importo lordo 

Importo ritenute 

Importo spese 

Imp.netto al beneficiario 

Attribuzione spese 

Cod ice esenzione bolla 

Importo bolla 

Attribuzione bolla 

ABI banca beneficiario 

CAB banca beneficiario 

Valuta ente 

C/C del beneficiario e CIN coord. 

Canto corrente postale del benef. 

IBAN 

CRO 

Tipo-Cod. Tesoreria Unica Ente 
beneficia rio 

18.958,75 

0,00 

0,00 

18.958,75 

999 - OPERAZIONE ESENTE 

0,00 

Tesoriere 

31/07/2017 

07112/201710.15 
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:uLIO PAGAJ\'1ENTO ~:tps://\vww.tesoreria.cassacentrale.it ckr:::;:. = _. _ 

Numero pagamento 

6992584 

Descrizione beneficiario 

Indirizzo beneficiario 

Data inserimento Data conferma 

02/10/2017 

R:SCCSS~C ,'J E SICILIA SPA 

CAP /Localita/Prov. beneficiario 90lCG - PALERf\'10- PA 

Causale emissione 

RAV 81030374502372975 

Codice causale di pagamento 

100- UTENZE-F23-F24-FRECCIA-RAV-MAV 177.41.912 

Importo lordo 

Importo ritenute 

Importo spese 

Imp.netto al beneficiario 

Attribuzione spese 

Data effettuazione 

02/10/2017 

18.168,25 

0,00 

0,00 

18.168,25 

Codice esenzione bolla 

Importo bolla 

Attribuzione bolla 

1 - QUIETANZA NON RILASCIATA 

0,00 

ABI banca beneficiario 

CAB banca beneficiario 

Valuta ente 

C/C del beneficiario e CIN coord. 

Conto corrente postale del benef. 

!BAN 

CRO 

Tipo-Cod. Tesoreria Unica Ente 
beneficia rio 

Tesoriere 

02/10/2017 

07/12/2017 10.1:~ 
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tGLIO .PAGA_NrENTO https :/ 1\vvvw. t;; s'-'r;;::~i a. cassacenh·ale. it1 dettagl UDettagl i oPagamento? ... 

Numero pagamento 

7103469 

Descrizione beneficiario 

Indirizzo beneficiario 

Data inserimento 

30/11/2017 

Data conferma 

30/11/2017 

RISCOSSION E SICILIA 

CAP/Localita/Prov. beneficiario 90100- PALERMO- PA 

Causate emissione 

RAV 81030374502373480 

Codice causate di pagamento 

:00 - UTENZE-F23-F24-FRECCIA-RAV-MAV 177.4L 912 

Importo lordo 

Importo riten ute 

Importo spese 

Imp. netto at beneficia rio 

Attribuzione spese 

Data effettuazione 

30/11/2017 

18.168,36 

0,00 

0,00 

18.168,36 

Cod ice esenzione bolla 

Importo bolla 

Attribuzione bello 

1 - QUIETANZA NON RILASCIATA 

0,00 

ABI banca beneficiario 

CAB banca beneficiario 

Valuta ente 

C/C del beneficiario e CIN coord. 

Conte corrente postale del benef. 

IBAN 

CRO 

Tipo-Cod. Tesoreria Unica Ente 
beneficia rio 

Tesoriere 

30/11/2017 

07112/201710.13 


