
  

SETTORE TECNICO  

Direzione Lavori - Acquisizione Aree - Patrimonio - Vendita Alloggi  

OGGETTO: Definizione Agevolata (rottamazione ter) dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate - Riscossione 
- Comune di Aversa ICI anno 2010 - Impegno di spesa.  

 IL DIRIGENTE  

-Che a decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte;  
-Che al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è stato istituito 
un Ente pubblico economico, denominato "Agenzia delle Entrate -Riscossione", sottoposto 
all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze;  
-Che in virtù di tanto, i contribuenti che avessero debiti pendenti sarebbero stati tenuti a pagare 
soltanto il rispettivo debito originario;  
-Che al fine di aderire al nuovo piano di rottamazione cartelle era necessario presentare 
domanda entro il 30.04.2019  
-Che con Determinazione Dirigenziale n. 384/2019 veniva affidato al Dott. Luigi Alfano l'incarico 
di rappresentare l'Ente per il procedimento di definizione agevolata ex D.L. 119/2018 convertito 
in Legge n.136/2018;  
-Che a seguito di espletamento dell’incarico si è giunti alla dichiarazione di adesione agevolata 
del 30/04/2019 prot. nr. 2019-ADERISC-3930414 afferente l’ICI 2010 Comune di Aversa per un 
Importo di € 2.229,76 ;  
-Visto lo Statuto;  
-Richiamate le proprie competenze;  
-Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 in merito alle competenze dei Dirigenti;  
-Vista la nota n. 8882/Dir. del 06/05/2003 afferente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;  
-Richiamata la propria competenza.  
                                                                DETERMINA  
1.Impegnare la spesa di € 2.229,76 sul capitolo/articolo dell'Esercizio provvisorio anno 
2019, n. 6.1.07.10 art. 5. 
2. Trasmettere la presente ai Servizi interessati per i propri conseguenti adempimenti  

Il Responsabile 
Ing. Giuseppe di Nuzzo 

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.  437/2019 
 

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

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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