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C O P I A



IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visto l'art. 26 del decreto legislativo n. 112 del 1999, il quale prevede che l'ente creditore
incarichi  il  concessionario  dell'effettuazione  dei  rimborsi  ai  contribuenti  per  le  somme
iscritte a ruolo e riconosciute indebite, restituendo in seguito le somme anticipate nella
misura corrispondente alla tassa maggiorata del 10% di addizionali ex ECA, degli interessi
legali  maturati  dal  giorno  dell'effettuazione  del  rimborso  al  giorno  della  richiesta  di
riversamento, delle more e di eventuali arrotondamenti;

Visto  l'art.  57  bis  del  decreto  legislativo  n.  112  del  1999,  il  quale  stabilisce  che  la
restituzione  ai  concessionari  delle  somme  da  essi  anticipate  sia  disposta  con
provvedimento che li autorizza ad utilizzare tali somme in diminuzione dei versamenti in
Tesoreria dei tributi riscossi;

Vista l'istanza di restituzione di somme anticipate n. 2018/21 del 20/05/2018 (ns. prot. n.
15198 del 28/05/2018) trasmessa dall'agente della riscossione per la provincia di Cagliari
– Agenzia delle Entrate Riscossione, contenente l'elenco di quote rimborsate nel mese di
marzo 2018 per un importo totale di  euro 2.224,67,  di  cui  euro 2.128,25 a carico del
Comune;

Ritenuto di dover autorizzare Agenzia delle Entrate Riscossione - agente della riscossione
per  la  provincia  di  Cagliari,  a  trattenere  la  somma  complessiva  di  euro  2.128,25  in
occasione dei prossimi versamenti decadali dei tributi riscossi;

Ritenuto, inoltre, di segnalare all'ufficio ragioneria l'aumento degli accertamenti di entrata
corrispondente all'importo delle quote per le quali in precedenza si era operata la riduzione
dell'accertamento, trattandosi di somme che sono state effettivamente introitate dall'Ente
nonostante il loro discarico;

Visto il D. Lgs. 118/2011;

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto  il  Bilancio  di  previsione  finanziario  2018-2020,  approvato  con  Deliberazione  del
Consiglio Comunale n.13 del 23/02/2018;

Vista  la  deliberazione  Giunta  comunale  n.  117  del  04/07/2017,  avente  ad  oggetto
l'approvazione del piano esecutivo di gestione per gli esercizi 2017/2019;

Visto  il  decreto  sindacale  n.  7  del  30/06/2017,  avente  ad  oggetto  il  conferimento  degli
incarichi di direzione di settore;

DETERMINA

Di autorizzare l'agente della riscossione per la provincia di Cagliari - Agenzia delle Entrate
Riscossione ,  a  trattenere  la  somma  complessiva  di  euro  2.128,25  in  occasione  dei
prossimi versamenti decadali dei tributi riscossi;

Di  impegnare la  somma complessiva di  euro 2.128,25 di  cui  euro  2.127,68 a titolo  di
tributo e addizionali ed euro 0,57 per interessi sul tributo rimborsato, relativa all' istanze
n.21/2018  per il rimborso di somme anticipate dall'Agente della riscossione a fronte di
provvedimenti di discarico di somme iscritte a ruolo e non dovute;

Di imputare la spesa di euro 2.127,68 al Titolo 1, Missione 1 Programma 4, (cap. 9231 del
peg avente ad oggetto: "Sgravi e restituzioni di tributi sanzioni e interessi") del Bilancio di
Previsione esercizio 2018; 

Di imputare la spesa di euro 0,57 al Titolo 1, Missione 1 Programma 4,(cap. 603 del peg
avente ad oggetto: “Interessi passivi relativi al Settore Tributi”) del Bilancio di Previsione
per l'esercizio 2016 in corso di predisposizione;



Di dare  incarico all'ufficio finanziario di procedere alla rettifica in aumento per il seguente
accertamento:

- ruolo ordinario 5114/2011 DR  2218/11, cap. 310, aumento di euro  2.128,25.

                        Il Responsabile del settore

                                            Dott.ssa Margherita Galasso
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ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Restituzione all'Agente della Riscossione Agenzia delle Entrate Riscossione 
per la Provincia di Cagliari  delle somme anticipate ai sensi dell'art.26 comma 1 del 
D.Lgs.112/99, relative al periodo marzo 2018.

Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

 603  2018  0,57 Restituzione all'Agente della 
Riscossione Agenzia delle Entrate 

Riscossione per la Provincia di 
Cagliari  delle somme anticipate ai 

sensi dell'art.26 comma 1 del 
D.Lgs.112/99, relative al periodo 

marzo 2018.

D00592 2 0  22501U

 9231  2018  2.127,68 Restituzione all'Agente della 
Riscossione Agenzia delle Entrate 

Riscossione per la Provincia di 
Cagliari  delle somme anticipate ai 

sensi dell'art.26 comma 1 del 
D.Lgs.112/99, relative al periodo 

marzo 2018.

D00592 1 0  22501U

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 05.07.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alessandra Sorce

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  20.07.2018 L'impiegato incaricato


