
                

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO FINANZIARIO  
 

N. 84 DEL 11/04/2017 
 

REG. GEN. N°   552   DEL   11/04 /2017                

OGGETTO: 
 
Servizio definizione rottamazione cartelle esattoriali presso 
Equitalia      CIG: Z531E35DD7 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Considerato che 
- gli uffici finanziari e contabili del Comune, in una situazione di carenza di personale e 
di mancanza di idonei programmi informatici, non riescono a far fronte solo con le 
proprie forze, destinate prevalentemente alla gestione finanziaria e contabile dell’ente, 
ai numerosi e crescenti adempimenti fiscali e previdenziali in costante evoluzione 
normativa e procedurale; 
Atteso che l’art. n° 6 del D.L.n. 193/2016 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il 
finanziamento di esigenze indifferibili” (GU n.249 del 24-10-2016) ha previsto la 
possibilità della rottamazione delle cartelle definite dai carichi affidati agli agenti della 
riscossione dal 2000 al 2016, mediante il pagamento della sorta capitale, senza 
corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora; 
Atteso che questo Ente ha diverse cartelle esattoriali presso l’Agente della Riscossione 
Equitalia Spa, come evidenziato dal lavoro svolto dal Dottore Commercialista Eugenio 
Elia giusta determinazione di affidamento n° 307 del 25/06/2015; 
Letta altresì la nota n°12748 del 06/04/2017 con la quale si evidenziava la possibilità di 
aderire alla rottamazione delle cartelle presso Equitalia; 
Dato atto del rapporto fiduciario con il Dottore Commercialista Eugenio Elia, il quale 
avendo verificato tutte le cartelle presenti ad Equitalia, è nelle condizioni di poter 
procedere con la predisposizione degli atti utili a definire la rottamazione delle cartelle 
dell’Ente; 
Viste le richieste economiche delle società che si propongono per questo servizio agli 
atti dell’Ufficio; 
Dato atto che a seguito della comparazione di preventivi si ha intenzione di procedere 
all’affidamento dei servizi di: 

� Analisi della situazione dei carichi (cartelle) per l’individuazione dei possibili e più 
convenienti scenari relativi alla scelta delle posizioni da rottamare, con scelta 
formale del piano finale da parte del cliente; 

� Predisposizione e verifica di inoltro della procedura Equitalia per la richiesta di 
rottamazione; 

� Supporto consulenziale per la verifica e/o la corretta esposizione in bilancio della 
consistenza finale dei debiti da carichi rottamati come riconosciuti da Equitalia; 

per un importo ritenuto congruo di € 2.000,00 oltre iva e cassa se dovuti; 
Vista la disponibilità della ditta Eugenio Elia Dottore Commercialista, con sede in 
Agropoli,  sentito al riguardo ad accettare l’incarico di esecuzione del servizio in 
oggetto; 
Dato atto che nei sistemi di mercato elettronico non è previsto un servizio di questo 
tipo; 



Dato atto che prestazione sarà svolta nell’anno 2017, quindi il debito diventerà esigibile 
da parte del creditore nell’esercizio 2017 e pertanto la somma viene imputata 
nell’esercizio 2017; 
Richiamati 
- il Decreto Legislativo n. 50/2016; 
- il D.Lgs 267/2000 (TUEL); 

DETERMINA 
 
1. di AFFIDARE quanto stabilito in premessa alla ditta Eugenio Elia Dottore 

Commercialista, con sede in Agropoli, la prestazione dei servizi di: 
� Analisi della situazione dei carichi (cartelle) per l’individuazione dei possibili e più 

convenienti scenari relativi alla scelta delle posizioni da rottamare, con scelta 
formale del piano finale da parte del cliente; 

� Predisposizione e verifica di inoltro della procedura Equitalia per la richiesta di 
rottamazione; 

� Supporto consulenziale per la verifica e/o la corretta esposizione in bilancio della 
consistenza finale dei debiti da carichi rottamati come riconosciuti da Equitalia; 

per l’importo di € 2.000,00 oltre IVA e cassa se dovuti; 
 

2. di IMPEGNARE la spesa di € 2.080,00, comprensiva di contributo di rivalsa per la 
Cassa Nazionale dei dottori Commercialisti 4%; 
 

3. di IMPUTARE la spesa al capitolo di PEG 283.00  “Gestione Ufficio Finanziario” Piano 
Finanziario 1 03 02 16 999, codice missione 1 – codice programma 3 del bilancio 
2016/2018 annualità 2017; 

 
4. di LIQUIDARE i corrispettivi dovuti, entro i limiti dell’impegno assunto, a 

presentazione di regolari fatture; 
 
5. di DARE ATTO che il codice CIG è Z531E35DD7; 
 
6. di procedere a sottoscrizione della presente con l’affidataria del servizio come 

accettazione; 
 
7. di DARE ATTO che il presente impegno di spesa è assunto nel rispetto del disposto 

dell’art.163,comma 3, del Decreto legislativo 18/08/2000 n.267; 
 
8. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio finanziario per il visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, del D.lgt. 18/08/2000, n. 267. 

 
IL FUNZIONARIO DELL’AREA 
Dott.Giuseppe Capozzolo 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 4° comma del  D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice di bilancio n.__________ cap.Peg__________, n°___________ 
 
 
Lì,,                                                                                                                   Il responsabile 


