
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Legale  

OGGETTO: Liquidazione Imposta di Registrazione Sentenza nr. 1820/2017 del Tribunale di S. Maria C.V. - 
Quarta Sezione Civile -, relativo alla vertenza: IACP di Caserta c/ EDIL TE.FAS. s.r.l..f  

    Il Direttore Generale  

Premesso:  

● che, con sentenza nr. 1820/2017, resa al culmine del procedimento rubricato con il nr. 900243/2005 
R.G., il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Quarta Sezione Civile -, dott.ssa Del Prete 
Maria, si è pronunciato sulla vertenza tra IACP di Caserta c/ EDIL TE. FAS. s.r.l., relativa al recupero di 
quanto dovuto per inadempienza contrattuale dalla medesima Società,  disponendo la 
totale soccombenza della stessa; 

● che con avviso di liquidazione, notificato a quest’IACP nel mese di maggio 2019, l’Agenzia dell’Entrate, 
Direzione Provinciale di Caserta, Ufficio Territoriale di Caserta, ha chiesto all’Istituto, solidalmente obbligato a 
tanto, il pagamento dell’imposta dovuta per la registrazione della sopraccitata  sentenza, ammontante a complessivi 
€. 2.799,50. 

Dato atto:  

● che, l'avv. Lasco Federico, procuratore dell'Ente, con pec, acquisita al prot nr. EN/2018/1107/UN del 26 aprile 2018, 
ha comunicato che "dell'esame della visura camerale che mi avete consegnato, si evince che la Edil TE.FAS. S.r.l. 
è fallita nell'anno 2006. Il fallimento in questione è stato chiuso per insufficienza di attivo. Pertanto non risulta 
possibile recuperare nei confronti della predetta società la somma vantata dall'IACP di Caserta e riconosciuta 
dal Giudice nella sentenza in oggetto. ...Omissis ....".  

Ritenuto:  

● Doversi procedere alla liquidazione, nei termini di scadenza, dell ’imposta dovuta per la registrazione del 
predetto provvedimento giudiziario, ammontante a complessivi €. 2.799,50.  

Tanto premesso e ritenuto:  

● Visti gli atti d'Ufficio; 
● Visto l'avviso di liquidazione dell'imposta nr. 2017/024/SC/000001820/0/001, acquisito al prot. IACP nr. 

EN/2019/1647/UN del 21 maggio 2019; 
● Visto l’art. 12 dello Statuto; 
● Visto il D.Lgs. nr. 165/2001;  
● Richiamata la propria competenza; 

            DETERMINA 

1. Impegnare, liquidare e pagare la complessiva somma di €. 2.799,50, per il pagamento dell’imposta 
dovuta per la registrazione della sentenza specificata in premessa, che trova copertura finanziaria sul 
capitolo/articolo nr. 6.1.07.10/2 dell'esercizio provvisorio anno 2019, avente ad oggetto “Imposta di 
Registro”;  

2. Trasmettere copia della presente agli Uffici interessati per i consequenziali adempimenti di competenza.  

MDC  

     

Il Responsabile 
Dott.ssa. Michelina Izzo 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  426/2019 
 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Galardo Donatella 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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