
DETERMINAZIONE N. 100 / D.A. 

Oggetto:  

RIMBORSO SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE INFRUTTUOSE.. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEI SERVIZI ANAGRAFICI, DI REGOLAZIONE 

DEL MERCATO E SERVIZI INNOVATIVI 

Visti i commi 6 e 6-bis dell'art. 17 del dlgs 112/1999, che prevedono che l'ente 

creditore rimborsi all'agente della riscossione le spese relative alle procedure esecutive 

per i carichi di ruolo annullati per effetto di provvedimenti di sgravio o in caso di 

inesigibilità; 

Ricordato che il suddetto rimborso è erogato entro il 30 giugno di ciascun anno, 

per le spese maturate nel corso dell'anno solare precedente, a condizione che la richiesta 

sia presentata entro il 30 marzo; 

Considerato che, a seguito della modifica operata dalla L. 214/2011 di 

conversione del DL 201/2011, il rimborso delle spese non è più connesso all'invio della 

comunicazione di inesigibilità, bensì alla situazione di inesigibilità; 

Ricordato che l'eventuale successivo diniego di discarico obbliga l'agente della 

riscossione a restituire all'Ente, entro dieci giorni, l'importo anticipato a titolo di 

rimborso spese maggiorato degli interessi legali; 

Viste le seguenti richieste di rimborso: 

• Equitalia Nord spa: prot.n. 2013/EQUINRD/0056297-C556 del 25.3.2013, pervenuta 

il 10.4.2013, € 389,23 relativi all'anno 2011; 

• Equitalia Centro spa: prot.n. 2013/EQCentro/0074708-C1536 del 25.3.2013, 

pervenuta il 10.4.2013, € 3.797,03 relativi all'anno 2011; 

• Equitalia Centro spa: prot.n. 2013/EQCentro/0073437-C1816 del 22.3.2013, 

pervenuta il 10.4.2013, € 2.825,99 relativi all'anno 2012; 

Appurato che tali domande per le procedure degli anni 2011 e 2012, per 

complessivi € 7.012,25 sono pervenute oltre la data del 30.3.2013, e pertanto sono da 

considerarsi esigibili e liquidabili solamente entro il 30.06.2014, unitamente a quelle 

eventualmente pervenute nei termini anche per l'anno 2013; 



Verificato che i suddetti importi sono relativi ai carichi di ruolo ed alle annualità 

di seguito indicate: 

• Diritto annuale: € 3.925,54 per il 2011 ed € 1.152,10 per il 2012; 

• Sanzioni amministrative: € 260,72 per il 2011 ed € 1.673,89 per il 2012; 

Viste quindi le seguenti richieste di rimborso, relative alle procedure esattoriali 

dell'anno 2013 (e in parte 2012), pervenute invece successivamente al 30.03.2014: 

• Equitalia Centro spa: prot.n. 2014/EQUICEN/0073007-1854 del 20.3.2014, 

pervenuta l'8.4.2014, € 4.732,82; 

• Equitalia Sud spa: prot.n. 2014/EQUISUD/0189948-2191 del 19.3.2014, pervenuta il 

7.4.2014, € 79,02; 

• Riscossione Sicilia spa: prot.n. 16981 del 27.3.2014, pervenuta via PEC l'1.4.2014, € 

621,82; 

Preso atto che queste ultime, essendo pervenute oltre il termine del 30.03.2014, 

sono da considerarsi esigibili e liquidabili, previo apposito procedimento, solamente 

entro il prossimo 30.06.2015, unitamente a quelle che ancora dovessero pervenire nei 

termini anche per il 2014; 

Considerato pertanto che la spesa complessiva di € 7.012,25, da liquidarsi entro 

il 30 giugno 2014, possa opportunamente trovare copertura, in quanto di competenza 

economica di esercizi già conclusi, mediante l'utilizzo dei fondi accantonati sulla base di 

quantificazioni provvisorie elaborate a suo tempo a seguito dell'avvio delle procedure di 

recupero tramite ruoli esattoriali (anni 2000 e 2001) e tuttora risultanti ancora a debito 

per complessivi € 86.164,48 nel conto 246013 (debiti per spese esattoriali) della sezione 

patrimoniale del bilancio d'esercizio della Camera di Commercio; 

d e t e r m i n a  

1) di liquidare a favore di Equitalia Nord Spa, entro il 30 giugno 2014, la somma di € 

389,23 quale rimborso delle spese per procedure esecutive relative all'anno 2011; 

2) di liquidare a favore di Equitalia Centro Spa, entro il 30 giugno 2014, la somma di € 

3.797,03 quale rimborso delle spese per procedure esecutive relative all'anno 2011 e 

di € 2.825,99 quale rimborso delle spese per procedure esecutive relative all'anno 

2012; 



3) di utilizzare per tali liquidazioni, pari a complessivi € 7.012,25, i fondi a suo tempo 

accantonati per gli oneri derivanti dalle procedure esattoriali, e risultanti ancora a 

debito sul conto patrimoniale 246013 (debiti per spese esattoriali) del bilancio per 

l'esercizio corrente, così come indicato nelle premesse;  

4) di rinviare al prossimo esercizio 2015, previo ulteriore provvedimento, la 

liquidazione a favore di Equitalia Centro Spa, Equitalia Sud Spa e Riscossione Sicilia 

Spa, del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive degli anni 2012 e 

2013, già quantificate complessivamente in € 5.433,66 dalle istanze sopra indicate, 

ma pervenute oltre il termine del 30.03.2014, unitamente a quelle che ancora 

dovessero pervenire, nel termine del 30.03.2015, per le procedure del corrente 2014; 

5) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

Pesaro, 10 giugno 2014 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEI SERVIZI 

ANAGRAFICI, DI REGOLAZIONE DEL MERCATO E 
SERVIZI INNOVATIVI 

Dott. Loreno Zandri 


