
  
 

Prot. N. ___171________________ 

Del __06/07/2017____________________ 

 

CITTA' DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA DI TRAPANI 

       

 DIREZIONE 2 - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 
AREA 3 – RISORSE UMANE 

 
******* 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 

N. __1313______    DEL  __07/07/2017________ 
 

 

 

 

 

 

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME AGENZIA DELLE ENTRATE PER DEFINIZIONE 
AGEVOLATA ART. 6 DEL D.L. N. 193/2016. 

 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99. 

N° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile 

_______________                                  _07/07/2017______________                                         __Corrao____________ 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

f.to Dr. Sebastiano Luppino 
 

 
 

 

 

 

 

    

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere  in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi  in 
conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di 
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 
Visto l’art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016, che prevede la possibilità di 
estinguere i debiti affidati agli Agenti di riscossione fino al 2016 senza pagare le sanzioni e gli interessi di 
mora; 
 
Tenuto conto che nella gestione del servizio di telefonia mobile nel corso degli anni dal 2012 al 2015 alcune 
fatture sono state pagate tardivamente per contestazioni relative all’addebito della Tassa di concessione 
governativa e sono stati presentati alcuni ricorsi per la non debenza di tale tassa; 
 
Considerato che successivamente è stato chiarito, dal punto di vista normativo, che la suddetta Tassa di 
concessione sulla telefonia mobile è dovuta anche dagli enti pubblici sull’uso degli apparati di telefonia 
mobile; 
 
Constatato che ai fini di definire alcuni carichi iscritti a ruolo in data 19.04.2017 è stata presentata istanza di 
definizione agevolata ai sensi del citato art. 3 del D.L. 193/2016 riguardante le seguenti cartelle di 
pagamento: 

 29920150014954348 con un carico iniziale nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di € 12.530,27 
riferito a sanzioni per registro canone abb.radio 

 29920160015984712 con un carico iniziale nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di € 24.191,19 
riferito a sanzioni per registro canone abb.radio e nei confronti della Provincia di Trapani di € 
4.635,00 per sanzione d.Ronchi in campo ambientale 

 29920160025651149 con un carico iniziale nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di € 24.425,82 
riferito a sanzioni per versamenti tardivi; 

 
Vista la nota rif. AT-29990201700241224101 del 15.06.2017, acquisita in data 22.06.2017 al prot. 32811,  
con la quale la Riscossione Sicilia S.p.A. comunica i carichi rientranti nella definizione agevolata di cui all’art. 
6 del D.L. n. 193/2016 delle carte sopraindicate come da seguente dettaglio: 

 29920150014954348 carico residuo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate pari a € ==== totale 
definibile € ==== 

 29920160015984712 carico residuo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di € 23.486,59 totale 
definibile € 24.911,91 e un debito da pagare per la definizione di € 1.716,98, mentre nessuna 
comunicazione è pervenuta per il debito nei confronti della Provincia di Trapani di € 4.635,00 per 
sanzione d.Ronchi in campo ambientale 

 29920160025651149 carico residuo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di € 23.708,68 totale 
definibile € 25.137,09 e un debito da pagare per la definizione di € 139,45 

con un importo complessivo di € 1.856,43 da pagare entro il 31.07.2017; 
 
Visto l’atto di accertamento n. 15000249 dell’Agenzia delle Entrate pervenuto in data 26.06.2017 
dell’importo complessivo di € 55,73 per tardivi pagamento di tasse sulla concessioni governative per 
l’utilizzo di telefoni cellulari relativi all’anno 2015; 
 
Ritenuto opportuno aderire alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del citato D.L. n. 193/2016 e 
procedere al pagamento delle somme sopraindicate entro il prossimo 31.07.2017 beneficiando 
dell’annullamento di tutte le sanzioni e degli interessi mora  con un risparmio di circa € 48.000,00; 
 
Rilevato che la spesa complessiva di € 1912,16 per provvedere al pagamento delle somme per la definizione 
agevolata sopra descritta può essere impegnata sul bilancio 2017 al codice di classificazione 01.01.1.102; 

 

PROPONE DI DETERMINARE 



1) di aderire alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del citato D.L. n. 193/2016 procedendo al 
pagamento della somma complessiva di € 1.912,16 per le causali di cui in narrativa con imputazione sul 
bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017 capitolo 112173/72 “Imposte di registro per il settore 
affari generali e risorse umane” codice di classificazione 01.01.1.102 - P.F. 1.2.01.02 e codice 
transazione elementare 1.02.01.02.001; 

 
2) Mandare alla per i previsti riscontri di regolarità contabile; 
 
3) Attestare che  la scadenza dell’obbligazione avverrà nel presente esercizio finanziario; 
 
4) Liquidare all’Agenzia delle Entrate la somma di € 1.912,16 a mezzo degli allegati modelli per il 

versamento (Bollettino RAV e mod. F23). 
 
 

    L’istruttore Direttivo  
                  f.to  Rag. Giovanni Dara 

 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 
Visto il  superiore schema di provvedimento; 
Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 
Ritenuta la propria competenza; 
 

DETERMINA 
 
1) Approvare la superiore proposta di determinazione; 
2) Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on – line e nel sito web 

di questo Comune. 
 
 
Alcamo 06/07/2017                                      IL  DIRIGENTE 
                                                                                      f.to      avv. Giovanna Mistretta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art. 183 comma 7 D. LGS. n.267/2000) 

 

 

Alcamo, lì ___________                                                 

                                                                                   IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                         f.to              Dr. Sebastiano Luppino                   

 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 e s.m.i.) 

N. REG. PUBBL. _______ 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on-line, che copia della presente determinazione viene pubblicato a 

decorrere dal giorno _______________ all'Albo Pretorio on-line dove rimarrà visionabile 

per gg. 15 consecutivi. 

Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line 

Alessandra Artale  

 
Alcamo, lì______________ 
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 

      f.to   Dott. Vito Antonio Bonanno 

  

            

 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalita’ di pubblicazione e 

consultazione . 

 

Alcamo, 10/07/2017 

 

       L’Istruttore Direttivo  

                            F.to Rag. Giovanni Dara  


