CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 1 - Affari Generali e Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE N° 1098 del 13/11/2015

OGGETTO: INSUFFICIENTE PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER N. 12 APPELLI ALLA
COMMISSIONE

TRIBUTARIA

PROVVEDIMENTI

DELLA

REGIONALE

COMMISSIONE

PROPOSTI

TRIBUTARIA

DAL

REGIONALE

COMUNE.
PER

LA

CALABRIA – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTO DOVUTO.

Registro di Settore
del
N° 357

13/11/2015

Il giorno tredici del mese di Novembre dell'anno duemilaquindici
IL RESPONSABILE DI P.O.
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso:

che con determinazione del dirigente Settore 1 n. 339 del 27.4.2015 si era provveduto all'impegno della
somma complessiva di € 1560,00 occorrente per il pagamento del contributo unificato necessario per la
proposizione da parte del Comune di n. 13 appelli dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di
Catanzaro avverso altrettante sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Vibo
Valentia;
che con la stessa determinazione la somma impegnata di € 1560,00 veniva liquidata in favore
dell'Economo Comunale che provvedeva a fornirla al Funzionario competente, che in effetti ha versato le
somme mediante F23 allegati agli atti per un totale di € 1080,00;
Considerato:
che per 12 dei 13 appelli depositati la Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro , accertato
l'insufficiente pagamento del contributo unificato,ha trasmesso a mezzo pec altrettante diffide, invitando il
Comune a pagare le differenze tra quanto versato a titolo di contributo unificato e quanto effettivamente
dovuto, atteso che l'importo si determinava in base al numero degli atti contestati, oltre alle spese di
notifica;
che in mancanza di riscontro nei termini assegnati, la Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro ha
notificato 12 provvedimenti con cui ha applicato la sanzione pari al doppio della differenza dovuta oltre le
spese di notifica e così in particolare:
1) appello RGA n° 1170/2015 :Comune c/ Marzano Paolo: importo versato € 120,00, importo dovuto
180,00, importo da versare 68,75 comprese le spese di notifica oltre € 128,75 per sanzioni e spese di
notifica;
2) appello RGA n° 1171/2015: Comune c/ Marzano Giuseppe: importo versato € 120,00, importo dovuto
150,00, importo da versare 38,75 comprese le spese di notifica oltre € 68,75 per sanzioni e spese di
notifica;
3) appello RGA n° 1172/2015 :Comune c/ Marzano Patrizia: importo versato € 120,00, importo dovuto
210,00, importo da versare 98,75 comprese le spese di notifica oltre € 188,75 per sanzioni e spese di
notifica;
4) appello RGA n° 1173/2015: Comune c/ Marzano Manfredi: importo versato € 120,00, importo dovuto
180,00, importo da versare 68,75 comprese le spese di notifica oltre € 128,75 per sanzioni e spese di
notifica;
5) appello RGA n° 1174/2015: Comune c/ Stanganelli Cosimo: importo versato € 60,00, importo dovuto
180,00, importo da versare 128,75 comprese le spese di notifica oltre € 248,75 per sanzioni e spese di
notifica;
6) appello RGA n° 1175/2015: Comune c/ Mantino Titti: importo versato € 30,00, , importo dovuto
90,00, importo da versare 68,75 comprese le spese di notifica oltre € 128,75 per sanzioni e spese di
notifica;
7) appello RGA n° 1176/2015: Comune c/ Cioara Marian: importo versato € 30,00, importo dovuto
90,00, importo da versare 68,75 comprese le spese di notifica oltre € 128,75 per sanzioni e spese di
notifica;
8) appello RGA n° 1177/2015: Comune c/ Di Renzo Ignazio: importo versato € 60,00, importo dovuto
180,00, importo da versare 128,75 comprese le spese di notifica oltre € 248,75 per sanzioni e spese di
notifica;
9) appello RGA n° 1179/2015: Comune c/ Romano Giuseppe: importo versato € 60,00, importo dovuto
150,00, importo da versare 98,75 comprese le spese di notifica oltre € 188,75 per sanzioni e spese di
notifica;
10) appello RGA n° 1180/2015: Comune c/ Russo Filomena: importo versato € 60,00, importo dovuto
180,00, importo da versare 128,75 comprese le spese di notifica oltre € 248,75 per sanzioni e spese di
notifica;
11) appello RGA n° 1181/2015 :Comune c/ Russo Rosario: importo versato € 60,00, importo dovuto
180,00, importo da versare 128,75 comprese le spese di notifica oltre € 248,75 per sanzioni e spese di
notifica;
12) appello RGA n° 1182/2015 :Comune c/ Valotta Domenico Antonio: importo versato € 120,00, ,
importo dovuto 180,00, importo da versare 68,75 comprese le spese di notifica oltre € 128,75 per
sanzioni e spese di notifica;
per un importo totale di € 3180,00;

Ritenuto che è opportuno provvedere al pagamento di quanto dovuto nel termine assegnato al fine di
evitare l'intimata riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, con addebito della spesa al Comune
inadempiente;
Visto che la spesa di € 3180,00 può essere impegnata alla funzione 1, servizio 2, intervento 3 cap. 1800
esercizio finanziario anno 2015;
Vista la Delibera n. 50 del 19.8.2015 di approvazione del bilancio di previsione 2015;
Vista la determinazione n. 220/14 del 29 aprile 2014, con la quale al sottoscritto dipendente nell'ambito della
disciplina di cui agli artt. 8-9-10 CCNNLL 01.04.1999, è stato conferito l'incarico di lavoro di posizione
organizzativa per il servizio Affari legali e Gestione Risorse Umane individuato all'interno del Settore I alla
cui competenza per materia si ascrive indubbiamente il provvedimento in questione;
Visto

Visto

Visto

il D. Lgs. del 18.8.2000 n. 267 del Testo Unico degli Enti Locali;
in particolare l'art.107 del T.U. che disciplina le funzioni e le attribuzioni dei Dirigenti;
il D. Lgs n.165/2001;
DETERMINA,

:
1. Impegnare alla funzione 1, servizio 2, intervento 3 cap. 1800 esercizio finanziario anno 2015 la spesa
di € 3180,00 occorrente per il pagamento della differenza dovuta per il contributo unificato risultato
versato in un importo insufficiente per la proposizione da parte del Comune di n. 12 appelli dinanzi
alla Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro avverso altrettante sentenze della Commissione
Tributaria Provinciale di Vibo Valentia , nonché per le relative sanzioni e spese di notifica;
Per i motivi esposti in premessa

2. Liquidare la somma di € 3180,00 in favore dell'Economo Comunale che provvederà al pagamento
mediante gli allegati modelli F23;
3. Dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Ferraro Elisabetta dell'Ufficio
Contenzioso;

IL RESPONSABILE P.O.
f.to DOTT. PAOLO TRIPODI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla Presente Determinazione si esprime parere
in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
FAVOREVOLE

Data: 12/11/2015

Il responsabile
f.to DOTT. MICHELE FRATINO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla Presente Determinazione si esprime parere
in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
FAVOREVOLE

Data: 13/11/2015

Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.
IMPEGNO

IMPORTO

CAPITOLO

ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4,
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 13/11/2015
Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 2242 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 13/11/2015 al 28/11/2015
Data: 13/11/2015
Il responsabile della pubblicazione
f.to

RENATO FRANZA

