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Oggetto: Agenzia delle Entrate – avvisi di liquidazione del 2018 nn.i 2018 001 OR 000001454 0 001  e
2018 001 OR 000001455 0 001

IL DIRETTORE F.F. DELL’UOC GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Premesso che: 

 L’Agenzia  delle  Entrate  –   ha  notificato  a  questa  Azienda  gli  avvisi  di  liquidazione,  di  cui  al
prospetto di  seguito  riportato,  che  ad  ogni  buon conto  si  allega  in  copia  alla  presente  e  di  cui
costituisce parte integrante e sostanziale:

n. avviso data arrivo imposta spese totale
2018/001/OR/000001454/0/001 11/03/2020 200,00 8,75 208,75
2018/001/OR/000001455/0/001 11/03/2020 200,00 8,75 208,75

per un importo complessivo da pagare pari ad          € 417,50  ;

Ravvisato che la fattispecie riguarda avvisi di liquidazione relativi a somme dovute ad  imposte di registro
ed oneri accessori  su Ordinanze del Tribunale Civile di S. Maria C.V.;

Vista la nota prot. 9317/i del 16.03.2020, parimenti allegata, con cui la UOC Affari Legali, nel trasmettere
gli  avvisi  in  questione,  riferiti  ad ordinanze di  assegnazione dell’anno 2018,  rappresentava  di  non aver
rinvenuto agli atti dell’ufficio legale i titoli da cui gli stessi avevano origine; 

Preso atto della circostanza che l’Agente in questione invita a versare quanto sopra indicato entro 60 giorni
dalla  data  di  notifica  del  provvedimento  con  avviso  che,  in  mancanza  del  pagamento  entro  il  termine
indicato, procederà ad iscrivere a ruolo le somme dovute con emissione della prevista cartella esattoriale;

Tenuto conto che il Direttore dell’UOC Affari Legali con la citata nota prot. n° 9317/i dell’11.03.2020 ha
rappresentato  l’impossibilità  materiale  di  risalire  ai  titoli  dei  pignoramenti  o  degli  avvisi  di  pagamento
notificati dall’Agenzia delle Entrate, demandando a questa UOC un’ulteriore attività di verifica; 

Considerata l’eccezionalità  della  circostanza,  per  andare  incontro  e  risolvere,  nel  comune  interesse
dell’AORN,  la  circostanziata  difficoltà  organizzativa  da  parte  della  UOC Affari  Legali,  ordinariamente
competente alla liquidazione delle imposte di registro inerenti i titoli esecutivi dei fascicoli legali in possesso
dell’avvocatura  aziendale  presso  i  tribunali,  di  non  poter  procedere  alla  liquidazione  degli  avvisi  in
questione;

Precisato che si è proceduto ad una verifica contabile di quanto richiesto con gli avvisi di che trattasi, al fine
di evitare una duplicazione di pagamento, dal cui esito risulta che le somme richieste non sono mai state
pagate, né liquidate;
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Rilevato che, sulla base di quanto finora esposto, che gli atti pervenuti non consentono alcuna valutazione
discrezionale,  in  quanto non è  possibile  in  alcun modo impedire  l’avviso delle  procedure esecutive per
l’adempimento coattivo del debito; 

Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto di quanto comunicato dalla Agenzia delle Entrate e di procedere
alla  liquidazione  senza  indugi  dell’importo richiesto,  al  fine  di  evitare  un  ulteriore  aggravio  per  questa
Azienda;

Considerato che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi
alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito internet aziendale,

DETERMINA

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

- di  liquidare alla  Agenzia  delle  Entrate  e Riscossione i  sotto  riportati  avvisi  di  liquidazione per  la
somma complessiva di la somma complessiva di  € 417,50, ciascuno mediante Mod. F24 allegato ad
ogni singolo atto, di cui al sotto riportato prospetto in tabella:

n. avviso data arrivo imposta spese totale
2018/001/OR/000001454/0/001 11/03/2020 200,00 8,75 208,75
2018/001/OR/000001455/0/001 11/03/2020 200,00 8,75 208,75

- di imputare la relativa spesa sul conto economico n° 5090101100 “Altre imposte e tasse” del Bilancio
2020, demandando i pagamenti alla medesima UOC Gestione Economico Finanziario;

- di trasmettere copia del  presente atto al Commissario Straordinario,  alla UOC Affari  Legali  ed al
Collegio Sindacale;

- di autorizzare la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale.

Il Collaboratore professionale senior
Alfonso Grimaldi

Il Direttore f.f. Responsabile
dell’U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria

Eduardo Scarfiglieri

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 

Agenzia delle Entrate – avvisi di liquidazione del 2018 nn.i 2018 001 OR 000001454 0 001  e  2018 001 OR 000001455 0 001

Il costo derivante dal presente atto :

il Dirigente GEF incaricato

Caserta li,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

2020 5090101100 - Altre imposte e tasse (escluso Irap e Ires)

€417,50

16/04/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 238 del 16/04/2020
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Agenzia delle Entrate – avvisi di liquidazione del 2018 nn.i 2018 001 OR 000001454 0 001  e  2018 001
OR 000001455 0 001

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 16/04/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI
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