
I Oggetto: ASSEGNAZIONE SOMME PER PAGAMENTO REGISTRAZIONE ATTI
GIUDIZIARI.

L’anno 2017 il giorno del mese di Aprile alle ore e seguenti, nelLa Casa Comunale e
nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione notificato a norma di legge,
si è riunita la Giunta municipale con l’intervento dei signori:

LNO I Componenti presente assente

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente

2. Caggegi Gabriella Assessore V

3. Mobilia Filippo Assessore Nt

. 4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore

Orlando Luca Giuseppe Assessore sì

Presenti n. assenti n.
-

Presiede il Sindaco Cunsolo Giuseppe
-

Assenti gli Assessori: cc. G% Y._e?e.Q C._CJ_C__’

Segretario comunale v4’2SC..
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta là seduta e invita i convenuti a deliberare
sull’argomento in oggetto specificato.
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DEUBERA N° REG. LkE DEL 24 L\. -

DEUBERAZIONE
DELLA

GIUNTA MUNICIPALE



LA 6IUNTA MUNLCIPALE

- VISTA la proposta avente come oggetto:

ASSEGNAZIONE SOMME PER PAGAMENTO REGISTRAZIONE ATrI GIUDIZIARI.

VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di:

2- Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica;

2- Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta;

- VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli FE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

- VISTA la L.R. N. 30/2000;

Con voti unanimi, espressi a norma di legge

DELIBERA
Di Approvare la proposta sopra citata avente come oggetto:

ASSEGNAZIONE SOMME PER PAGAMENTO REGISTRAZIONE ATrI GIUDIZIARI.

-RITENUTO di dover approvare la predetta proposta.
-VISTO l’ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella regione Siciliana.
-VISTA la LR N° 30/2000.
-Con voti unanimi, espressi a norma di legge.

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto:



COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
. SINDACO SEGRETERIA

OGGETTO DELLA PROPOSTA
ASSEGNAZIONE SOMME AI RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA PER
FINAUTA’VARIE

REGISTRATA AL N° DATA:

PARERI FAVOREVOLI PARERI CONTRARI
1)- 1)-
2)- 2)-
3)- 3)-

NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI:

COMUNE DI MALVAGNA
TEL. 0942—964003— FAX 0942—964172 PARTITA I.V.A. 00426710836 COD. FISCALE
87000230836



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Sindaco relaziona e formula la presente proposta per i seguenti motivi ed argomentazioni

CONSIDERATO che le vigenti normative e da uLtimo il D.lgvo 267/00 così come recepito in

Sicilia con L.R. 30/2000 sanciscono la separazione tra indirizzo politico e atti di vita gestionale

affidando l’attuazione di quest’ultima alla responsabilità dei funzionari Capi Settore

RITENUTO , pertanto,che occorre procedere , in assenza del PEG in quanto non dovuto per la

tipologia di questo Ente ,all’assegnazione di somme ai responsabili dell’Area

Amministrativa,Tecnica e Economica per la gestione ed il corretto Funzionamento dei servizi di

competenza deHe varie Aree
VISTO il prospetto allo scopo predisposto dal quale risultano analiticamente le finalità e le

imptltazioni delle somme
VISTO il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la L.R. 30/2000;
VISTO I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

PROPONE

Di assegnare al Responsabile dell’area Amministrativa le somme complessive come da prospetti

allegati con le relative motivazioni, per gli adempimenti di natura gestionale

IEPROPONENTE

/ iiPONSABILE ARJKXMMJNISTRATIVAI

.—i



CARTELLA Dl PAGAMENTO N. 06420160015747548001
Emessa da Equitalia Servizi di riscossione 5pA Agente della riscossione - prov. di Mantova Via A. Mario 9/a 46100 MANTOVA
su incarico di:
Agenzia delle Entrate III!I 11111111 !IIIIllhIflIIIIiIIIIIII li 111111 lui li

555.S:r5 06420160015747548001
DESTINATARIO

Spett. COMUNE Dl MALVAGNA

PIAZZA CASTELLO i

98030 MALVAGNA ME

Cod Fisc. 87000230836
IN QUALITA Dl COOBBLIGATO

Lotto di stampa n. 03086 deI 27)12/2016
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A seguito delle verifiche effettuate dall’ente/i sopra indicato/i, è risultato a Suo carico un debito a Vario titolo e pertantosiamo stati incaricati della riscossione. Per tale motivo eventuali chiarimenti relativi alle somme addebitate in cartelladevono essere rivolti direttamente a tale/i ente/i poiché l’Agente della riscossione fornisce solo le informazioni relative allasituazione dei pagamenti.

ENTE CREDITORE SOMME DOVUTE

Dove e come pagare
- alle Poste;
- in Banca;
- agli sportelli dell’Agente della

riscossione (vedere elenco nella
sezione ‘Comunicazioni
dell’Agente della riscossione’);

- con altre odal:tè (vedere nela
sezione Istruzioni di pagamentol.

Dilazione di pagamento
E’ possibile richiedere il pagamento
dilazionato secondo le modalità
dettagliate nell’apposita sezione.

In caso di ritardo nel pagamento
Alimoorto dovuto si aggLngererro:

:nteress:dimora
- ulteriori oneri di riscossione;
-eventuali spese esecutive per il
recupero forzato.

In caso di meacato pagamento
L’Agente del’a riscossione può
acqui&re, anche con richieste a terz,
notizie sul reddito e sui patrimonio
dei singoli Contribuenti e può

crocedere, secondo 1e dspot’zioni di
legge, mediante:
- fermo amministrativo di beni
mobili registrati (veicoli, natanti,
aeromobili);
- iscrizione di ipoteca sugli immobili;
- esecuzione forzata dì beni immobili,
mobi.i e crediti (ad esemoio
stipendio, emolumenti vari,
parcelle, fattuee, ttoli, somme
disponibili sui conti correnti e
depositi).

Riesame e/o ricorso
Il contrbuente ouò presentare
richiesta di riesame presso ‘Ente cne
ha emesso il ruolo e/o ricorso al
Giudice competente. Per le
controversie in Commissione tributaria
di valore non superiore a 20 mila euro
i ricorso produce anche gli effett; di
un reclamo.

pagina i dii 3 di cui 2 pagine di bollettini CARTELLA Dl PAGAMENTO N. 064 2016 00157475 48/001
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Agenzia delle Entrate
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- -
— 293,39

— diritti di notifica 588

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica* euro 299,27
Comprensivo degli oneri di riscossione (per dettaglio e scadenze vedere pagine seguenti)
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La presente cartella ha valore di intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di sessanta giorr dalla

notifica (articolo 25, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 502/1973). N&Ie ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartilo in più

rate, fintimazione produce effetti relativamente a tutte le rate (articolo 32, comma 4, deI Decreto Legislativo n. 46/1999). In caso di mancato

pagamento, l’Agente della riscossione procederà ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo (articolo 49 del

Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973).

Ente che ha emesso il ruolo

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Messina - ufficio territoriale

di Messina
Via Santa Cecilla ls.104 45/C 98123 MESSINA ME

Sono responsabili in solide del pagamento della presente cartolla i seguenti coobbligati:

PORTARO VINCENZO

DETTAGLIO DEGLI ADDERITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALLENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

1. REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI
Somme dovute a seguito di avviso di liquidazione n. 000001495 sottonumero O anno 2015

Registrazione atto giudiziario emesso da TRIBUNALE Dl MESSINA

Ruolo n. 2016/000578.
Reso esecutivo in data 30-11-2016.
Ruolo ordinario.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è TOMMASO PRIOLO.

Le informazioni sotto riportate sono fornite dall’Ente Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Messina - ufficio

territoriale di Messina, al quale ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n, Anno Codice Descrizione Iniporti a ruolo Oneri di Oneri di

Tributo riscossione riscossione
entro le oltre le

scadenze scadenze

i 2015 109V Registro varie prcporzionali 200.00 6,00 12,00

2 2315 671T Sanzione pecunaria imposta di registro 6C.03 80 3.60

3 2015 731T Registro interessi tasse e irnp 90.
7,34 3,22 044

4 2015 940A Costo della notifica degli atti t 7,50 0,53 1,05

Totale
2a4,B4 8.55 11.09

Totale da pagare (entro le scadenze) euro 293,39

Totale da pagare (oltre le scadenze)* euro 301,93

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica della presente cartella) e i maggiori oneri

di riscossione.
Vedere sezione “Informazioni utili”.
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ISTRUZIONI Dl PAGAMENTO

QUANDO PAGARE

L’importo totale della cartella di euro 299,27 dovrà essere cosi pagato:
RATA UNICA, di euro 293,39 + 5,88 (j = 299,27
entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella.

In caso di pagamento in ritardo, oltre il 600 giorno dalla data di notifica nelle ipotesi di prima od unica rata o,nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, oltre la scadenza di ogni rata successiva, gli importi dovuti saranno iseguenti:

RATA UNICA, di euro 301,93 + 5,88 (*)
= 307,81

cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo.
Gli interessi di mora vanno calcolati sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni e gli interessi, dalla data dinotifica della cartella, nella ipotesi di prima od unica rata, o dalla scadenza di ciascuna rata successiva alla prima,nelle ipotesi di ruolo emesso in più rate.
(*) diritti di notifica

N.B. Se I giorno di scadenza è sabato o festivo la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo

DOVE E COME PAGARE
Il pagamento può essere effettuato, utilizzando il bollettino RAV allegato:

• on line sul sito www.gruppoequitalia.it con carta di credito emessa in Italia;
• alle poste e in banca;
• tramite l’home banking del proprio istituto di credito (se la filiale è presente sul territorio italiano) o diPoste italiane (se correntista);
• agli sportelli automatici bancari e postali abilitati;
• presso i tabaccai convenzionati con banca ITB, Sisal e Lottomatica;
• presso i nostri sportelli (vedere elenco nella sezione «Comunicazioni dell’Agente della riscossione»).

In caso di pagamento in ritardo, l’importo dovuto può essere ricalcolato, aggiornandolo alla data delversamento: on line sul sito www.gruppoequitalia.it, presso gli uffici postali, tramite l’home banking del proprioistituto di credito se aderisce a CBILL, presso i tabaccai convenzionati con banca ITB, Sisal e Lottomatica.

Per maggiori informazioni sui canali e le modalità di pagamento è possibile consultare il sitowww.gruppoequitalia.it.

In caso di pagamento dall’estero, è possibile effettuare il versamento:
• utilizzando il bollettino RAV:

• on me sul sito www.gruppoequftalia.it con carta di credito emessa in Italia;
• tramite l’home banking del proprio istituto di credito (se la filiale è presente sul territorio italiano) oppuredi Poste italiane (se correntista);

• con bonifico su conto corrente bancario intestato all’Agente della riscossione, precisando il numero dellacartella di pagamento e il proprio codice fiscale.
L’elenco dei codici iban è disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it.

Eventuali pagamenti parziali, che non sospendono l’attività esecutiva dell’Agente della riscossione, possonoessere effettuati, in alternativa allo sportello (vedi elenco nella successiva sezione), anche presso gli uffici postali,con il bollettino modello P35, compilato in ogni sua parte.
L’elenco dei numeri di conto corrente postale è disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it.
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DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA

CODICE FISCALE: 81000230836 RIONE O ZONA:

NUMERO CARTELLA: 064 2016 00157475 48/001 GRUPPO: 0011

n. Numero di ru&o Codice Trburo Anno Rate Importi a ruo’o Oneri di riscossione Estremi deV’atto (dat ad uso degi uffici)

1 2016/000578 109T 2015 I 20000 600 16003A004951000

2 2016/000578 671T 2015 I 6000 1,80 16003A004951000

3 2016/000578 731T 2015 1 7,34 0,22 16003A00495I000

4 2016/000578 940.4 2015 1 17,50 053 16003A004951000

5,88 diritti di notifica della presente canella)

Totale 284,84 14,43

Importo totale della cartella
euro 299,27

Pagamento rata unica euro 299,27

COMUNICAZIONI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Il responsabile del procedimento di emissione e notificazione della presente cartella di pagamento è Mauro Pastore,

al quale sono demandate le funzioni di presidio e coordinamento dell’attività di cartellazione dell’ambito provinciale

di Mantova di Equitalia Servizi di riscossione SpA.
Il nominativo sopra indicato è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa ed alla

notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall’Ente che ha emesso il ruolo.

Della correttezza delle somme dovute e riportate nella cartella risponde, invece, il competente ufficio dell’Ente che

ha emesso il ruolo.

ELENCO DEGLI SPORTELLI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA Dl MANTOVA

SPORTELLO INDIRIZZO COMUNE GIORNI DI APERTURA ORARIO

MANTOVA Via Alberto Mario, 9/A 46100- Mantova dal Lunedì al Venerdì dalle 08:15 alle 13:15

INFORMAflONI E CHIAWMENTI

A chi rivolgersi per avere chiarimenti sulle somme dovute
Eventuali richieste di chiarimenti relative alle somme dovute devono essere rivolte direttamente all’ente creditore.

Richiesta di ulteriori informazioni e comunicazioni
Per eventuali ulteriori informazioni e per eventuali comunicazioni è possibile utilizzare l’apposito modulo on line sul

sito www.gruppoequitalia.it, allegando copia del documento di riconoscimento e la documentazione ritenuta utile.

Inoltre è possibile chiamare il contact center di Equitalia al numero 060101 per chiamate da telefono fisso, da

telefono cellulare e dall’estero, attivo 24 ore su 24, con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Il costo della chiamata varia in base al proprio piano tariffario.

Sito web Equitalia - Area ri5ervata
E’ possibile consultare il dettaglio della propria posizione, pagare, chiedere la rateizzazione o la sospensione della

riscossione attraverso l’Area riservata del sito www.gruppoequitalia.it, utilizzando l’identità digitale (SPID), le

credenziali dell’Agenzia delle Entrate o delI’lnps oppure la Carta Nazionale dei Servizi.

Dilazione di pagamento
Nell’ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà è possibile presentare all’Agente della riscossione,

domanda di rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili. Le rate del piano di rateizzazione possono essere

pagate anche mediante domiciliazione bancaria direttamente sul proprio conto corrente. Si precisa che l’Agente

della riscossione non è competente a concedere dilazioni nei casi in cui gli Enti creditori diversi dallo Stato abbiano

deciso di gestire in proprio la concessione della rateizzazione.

segue
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Equilalia Servizi di riscossione SpA
Via A, Mario 9/a
46100 MANTOVA
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notifica

Destinatario
Speti. COMUNE DI MALVAGNA
PIAZZA CASTELLO 1
98030 MALVAGNA ME

Oggi I I i i I io SottOscritto ho notificato la presente cartelle di paqamento

Q personalmente
al destiratario

Q
consegnandob,
in assenza dei
destinatario, in busta
sigillata,

al_ Signor_

che si è qualir,car_

Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.

Q depositandola in
Comune e aFggendo alla porta
deilabitaz:ona-ufflcio.azienna del
destiratrio l’avviso d deposito,
n busta chiusa e sgi,lata, dopo

aver constatato la temporanea
assenza del destinatario, e

D l’’ncapacità

o il rifiuto

D l’assenza di altre ne’sone
previste dallart. 139 del codice
di c’ocedura civ’e.

De deposito e dellaffissioqe ho info’
mato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento-

Num.Raccomandata: 614514886212
Firma delle persona che ha ricevuto la cantata Firma dei notificatore Lotto di stampa n. 03086

deI 27/12/2016

pagina 13 di 13 di cj 2 pagine di bollettini CARTELJ Dl PAGAMEVO N 064 2015 CC157275 48/001

Q depotitandolain
Comune e afflggendo
ailalbo l’avviso di
decosimo, doco aver
constatato I irreperibilità
del destinatario

Dai registr anagrafici del
Comune ‘isijla

pii Sindaco

A1ThSTAZiONE Di 4FF SS.ONE

al

p Il Sindaco
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Pagina lasciata in bianco per ragioni tecniche di stampa.

pagina 12 di 13 di cui 2 pagne di bel!et:i,i CARTELLA DI PAGAMENTO N CM 2C6 00157L75 45/001

695 939303840006950070 IM 11111111111 111111 1111111111 11111 I!III 111111111



‘e.LUODSSGQOOfrDCOV6C6111111111111111111111111III111111111liii111111111

9

JI



_
_

_
_

/
3
n
9
5
6
1
4
4
8
3

diE
ura29Q

27
s
u
ic

,c
n
.9

5
6
1
4
4
8
3

d
iE

u
ro

2
9

9
,2

7

_
_
_

_

h
estto

ì
T

D
2

4
7

_
_

_

E
Q

U
IT

A
L

IA
S

E
R

V
IZ

I
D

I
IN

T
E

ST
A

T
O

A
:

_
_
_

_

o
R

IS
C

O
S

S
IO

N
E

S
P

A
—

M
N

—
R

A
V

E
Q

U
IT

A
L

IA
S

E
R

V
IZ

I
D

I

_
_

_
_

R
IS

C
O

S
S

IO
N

E
S

P
A

—
M

N
—

R
A

V
—

c

_
_
_
_
_

0
Q

Lfl
E

seloda
C

O
M

U
N

E
D

l
M

A
L

V
A

G
N

A

_
_
_

_

r%
-c

li,

R
s
a
n

:
98030

M
A

L
V

A
G

N
A

M
E

_
_

_
t
s
_

•-o

_
_

_
_

_
_

_
_

—
C

&
F

staa
8
7
0
0
0
2
3
0
8

0
8
3
0
6
9
2

11
6
6
7
4

5
5

4
7

9
IDlIIII 11111lI Il11111111111 Il1H11 111111111

_
_

_

-ce

_
_

_
_

o
N

0
’trr:O

B
4
2
O

I6
O

O
I5

l4
7
5
4
8
0
O

l
8
3
0
6
9
2
1
1
6
6
7
4
5
5
4
7
9

_
_

_
_

_
_

83069211867455479

0
v

_
_
_

_
_

I
-

IM
P

O
R

T
O

T
O

T
A

L
E

83069211667455479

_
_
_

1
=

‘0
r

3C
A

N
Z

A
—

_C
Q

D
iC

E
S

’L

IM
P

O
R

T
O

T
O

T
A

L
E

Eseguito
da:

C
O

M
U

N
E

DI
M

A
L

V
A

G
N

A

_
_
_

_

L
J

0

_
_
_
_
_
_

o
R

esidente
in:98030

M
A

L
V

A
G

N
A

M
E

_
_
_
_

_
_

_

.
C

od.
F

iscale:
87000230836

_
_

_
_
_
_

O

I
N

D
ocum

ento:064201600157475481001

B
O

L
L

O
O

E
.L

t
P

P
C

FA
LE

bato
O

E
L

L
tF

F
FtsrAL[

_
_
_
_
_

°
°

Im
p
o
rtan

te:
n
o
n

sc
riv

e
re

n
ella

zo
n

a
so

tto
sta

n
te

!

_
_

_

;
<

h

_
_

_

g
E

t
C

O
D

iC
ER

A
V

-

_
_

_
_

I
8
3
0
6
9
2
Il6

4
5
M

7
9

<
0

8
3

0
6

9
2

1
1

6
6

7
4

5
5

4
7

9
>

0
0
0
0
0
2
9
9
÷

2
7
>

9
5
6
1
4
4
8
3
<

2
4
7
>

I
-

—a0O0ao0000anOInaO



Maggiori informazioni (modulistica, elenco dei tributi non rateizzabili e degli Enti che gestiscono in proprio la
rateizzazione) sono disponibili nella sezione dedicata del sito internet www.gruppoequitalia.it.

Compensazioni
Il pagamento di debiti riferiti a imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 euro può essere effettuato anche
tramite compensazione (articolo 31, comma 1, Decreto Legge n. 78/2010). Per maggiori informazioni è possibile
consultare la sezione “compensazioni” sul sito internet www.gruppoequitalia.it.

SOSPENSIONE AUIVITA’ Dl RISCOSSIONE

Se le somme indicate in questa cartella si ritengono non dovute, si può chiedere a Equitalia Servizi di riscossione,
entro 60 giorni dalla notifica e nei casi indicati dalla legge (articolo 1, comma 538, Legge n. 228/2012), di far
verificare all’ente creditore la correttezza della richiesta di pagamento. Equitalia Servizi di riscossione trasmette
all’ente l’istanza e, in attesa della risposta, sospende le procedure di riscossione. La mancata risposta dell’ente
creditore entro il termine di 220 giorni comporta l’annullamento del debito salvo nei casi di sospensione giudiziale,
amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito. La richiesta puà essere trasmessa
direttamente on- line tramite il servizio disponibile nell’area riservata del sito www.gruppoequitalia.it oppure
consegnandola ai nostri sportelli o inviando una e-mail agli indirizzi che trova sul modello scaricabile dal nostro sito.
Si evidenzia che la dichiarazione può essere presentata una sola volta per la medesima pretesa creditoria. Pertanto,
in caso di dichiarazione già presentata, la invitiamo a prendere contatti direttamente con lente creditore a cui potrà
sottoporre eventuali ulteriori elementi utili alla definizione della Sua posizione.

RECLAMO/MEDIAZIONE

L’istituto del reclamo/mediazione (disciplinato dall’ari. 17- bis del D.Lgs. n. 546/1992) si applica anche per le
controversie in Commissione tributaria instaurate per far valere vizi propri degli atti emessi dall’Agente della
riscossione.

INFORMAEVA SUL TRATrAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Ari. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)

Equitalia Servizi di riscossione SpA, Titolare del trattamento dei dati personali ai fini della riscossione, utilizza i dati
che La riguardano per le finalità istituzionali previste dalla legge.
Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche
strettamente correlate alle predetto finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel
rispetto delle previsioni di cui all’ari. 11 del D.Lgs. n. 196/2003, nonché degli obblighi imposti dall’ari. 4 del Codice
Deontologico dei Concessionari e degli Ufficiali di riscossione (Dm 16/11/2000) e dall’ari. 35 del D.Lgs. n. 112/1999.
I dati personali non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono
essere comunicati:
• ad altra società del Gruppo Equitalia;
• ai soggetti a cui a comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla

legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché da convenzioni in materia di riscossione;
• ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili esterni ovvero interni e di Incaricati del trattamento.
Lei ha il diritto (ari. 7 del D.Lgs. n. 196/2003), in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza di dati
personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché ad acquisire indicazione delle
finalità e modalità del trattamento ovvero della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici.
Tali richieste, corredate da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, possono essere inoltrate a:
Equitalia Servizi di riscossione SpA, Responsabile pro-tempore Funzione Legale, via Giuseppe Grezar, 14 - 00142
Roma, oppure all’indirizzo di posta elettronica: privacy@equitaliariscossione.it.
I diritti di cui al citato articolo 7, relativi ai dati personali presupposti all’affidamento dei carichi all’Agente della
riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all’Ente creditore.
Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito www.gruppoequitalia.it, nonché presso gli sportelli della scrivente.

RUOLI EMESSI DALLAGENZIA DELLE ENTRATE - AWERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, imposta sul valore
aggiunto, imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle
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assicurazioni, imposta regionale sulle attività produttive, imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa, tassa sulle

concessioni governative, tasse automobilistiche, tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, altri tributi indiretti,

oneri, relativi accessori, sanzioni amministrative in materia tributaria

RICHIESTA Dl INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

E’ possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi alla Direzione o Centro operativo che
ha emesso il ruolo (vedi intestazione della pagina relativa al “Dettaglio degli addebiti”). Alla Direzione o al Centro

operativo si può presentare anche la richiesta di riesame per l’annullamento del ruolo.

Esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR

n. 600/1973 e/o ari. 54-bis del DPR n. 633/1972 - vedi Dettaglio degli importi dovuti fornito dall’Ente che ha emesso

il molo”) è possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame per l’annullamento del ruolo sia al Cali

Center (848.800.444) sia a qualsiasi Direzione dell’Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l’eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione, o del Centro operativo, indicato

nella sezione “Dettaglio degli importi dovuti fornito dall’Ente che ha emesso il ruolo”, o un suo delegato.

PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Quando presentare ricorso

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della

cartella (artt. 18-22 D. Lgs. n. 546/1992).
ltermini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dall agosto al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).

Se prima della cartella il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o di liquidazione, oppure un atto di

contestazione o un provvedimento di irrogazione sanzioni, oppure un altro atto per cui la legge prevede l’autonoma

impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può

contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa (ari. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992). Le

disposizioni del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie proposte nei confronti

dell’Agente della Riscossione.

Come e a chi presentare ricorso

Il contribuente deve:
• intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (ari. 4 D. Lgs n. 546/1992);

• notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell’intestazione della pagina relativa al

“Dettaglio degli addebiti”, con una delle seguenti modalità:

• spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento

• consegnandolo direttamente all’addetto della Direzione che rilascia la relativa ricevuta

• tramite Ufficiale giudiziario
• mediante invio telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata della sopra indicata Direzione

(disponibile sul sito www.indicepa.gov.it) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la

Commissione tributaria adita.
Nel caso di ruolo emesso dal Centro operativo di Pescara a seguito delle attività di controllo e accertamento

realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione “Dettaglio degli addebiti”), il contribuente

deve notificare il ricorso alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale;

• notificare il ricorso all’Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad

esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento), con una delle seguenti modalità:

• spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento

• tramite Ufficiale giudiziario
• mediante invio telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Agente della riscossione (disponibile

sul sito wwwindicepa.gov.it) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione

tributaria adita.

Dati da indicare nel ricorso

segue

pagina 6 di 13 di cui 2 pagine di bollettini CARTELLA DI PAGAMENTO N. 064 2016 00157475 48/001

fllt la tl•ìiì 111111 ‘liii I lì’ I III Il ‘liii I Il 110 Il 93930384D006950031 695



Nel ricorso devono essere indicati:
• la Commissione tributaria provinciale
• le generalità di chi presenta ricorso
• il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio
• il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
• la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
• l’indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
• la Direzione e/o l’Agente deila Riscossione contro cui si presenta ricorso
• il numero della cartella di pagamento
• i motivi del ricorso
• la richiesta oggetto di ricorso
• l’incarico conferito al difensore, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente
• la categoria alla quale il difensore appartiene (art. 12 del D. Lgs n. 546/1992).

Il ricorso deve essere sottoscritto da chi presenta il ricorso o dal difensore incaricato.
E’ opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica
della cartella.

N.B. Se l’importo contestato è pari o superiore a 3.000 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito
da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D. Lgs n. 546/1992).
Per importo contestato si intende l’ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie
relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Come costituirsi in giudizio

Il contribuente entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in
giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o
spedirlo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Nel caso di notifica del ricorso
mediante posta elettronica certificata, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della
Giustizia Tributaria (S.l.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).
Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, il contribuente -

a pena di improcedibilità del ricorso - può costituirsi in giudizio entro 30 giorni solo dopo che siano trascorsi 90 giorni
dalla notifica del ricorso e non sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o non sia stata conclusa la mediazione. Il
termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Il fascicolo contiene:
• l’originale del ricorso se è stato notificato tramite l’ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato

consegnato o spedito per posta o tramite invio telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata; in questo
caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all’originale del ricorso

• la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale o la ricevuta di posta
elettronica certificata

• la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
• la fotocopia della cartella di pagamento
• la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l’atto impugnato, la

materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della
controversia (art. 13, comma 6- quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità
indicate al punto N.8. del paragrafo Dati da indicare nel ricorso e deve risultare da apposita dichiarazione resa
dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato
secondo le modalità indicate nell’art. 192 del DPR n. 115/2002.
Chi perde in giudizio puà essere condannato al pagamento delle spese.

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica
il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n115/2002).

5QSPENSIONE DEL PAGAMENTO
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Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se
la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il
periodo di sospensione del pagamento.

• Sospensione amministrativa: la richiesta motivata di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla
Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell’intestazione della pagina relativa al “Dettaglio degli addebiti”.

• Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta
motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il
ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il
contribuente deve notificarla alla Direzione o all’Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e
depositaria presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il
ricorso.

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, la presentazione
del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base
all’atto impugnato. Decorsi 90 giorni, se non è stato notificato l’accoglimento del reclamo o non è stata conclusa la
mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del
pagamento.

INFORMAZIONI UTILI

in questa pagina vengono fornite le informazioni relative alle sezioni che compongono la presente cartella di
pagamento alfine di semplificarne la lettura.

I diritti di notifica rappresentano la quota, a carico del contribuente, correlata all’attività di notifica della cartelia di
pagamento e degli altri atti della riscossione svolta dall’Agente della riscossione

Gli oneri di riscossione rappresentano le somme dovute per il funzionamento dei servizio nazionale di riscossione.
Essi sono a carico del destinatario della cartella nella percentuale del 3% sugli importi dovuti e pagati entro il
sessantesimo giorno dalla notifica (o entro i termini indicati nel riquadro “Quando pagare”, se previsto il pagamento
in più rate). In caso di pagamento in ritardo, gli oneri di riscossione sono posti interamente a carico del destinatario
della cartella e sono fissati in misura pari al 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi, Nel
solo caso di pagamento entro le scadenze di cartelle emesse per la riscossione spontanea a mezzo ruolo, gli oneri
dovuti sono fissati in misura pari all’l%.
Per i carichi affidati all’Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2015, resta fermo, a carico del destinatario
della cartella, il compenso, nella misura del 4,65% sugli importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla
notifica o entro i termini indicati nel riquadro “Quando pagare”, se previsto il pagamento in più rate, ovvero, in caso
di pagamento in ritardo, nella misura dell’B%.

Le spese esecutive rappresentano la quota, a carico del debitore, correlata all’attivazione di procedure esecutive e
cautelari da parte dell’Agente della riscossione in caso di mancato pagamento.

Riferimenti normativi: art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999

Gli interessi di mora sono dovuti dal Contribuente sulle somme iscritte a ruolo (con esclusione delle sanzioni e degli
interessi per i ruoli consegnati dal 25 luglio 2011), qualora non effettui il pagamento entro SESSANTA giorni dalla
data di notifica. li tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo (normativa di
riferimento articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e norme correlate). In caso di
ritardato pagamento gli interessi di mora si applicano a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno del
pagamento e spettano all’Ente creditore. Nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, gli interessi di mora relativi
alle rate successive alla prima decorrono dalla data di scadenza di ciascuna rata.

Le somme aggiuntive che spettano all’ente creditore sono ulteriori oneri accessori a carico del debitore relativi ai
ruoli degli Enti pubblici previdenziali e assistenziali. Il calcolo delle somme aggiuntive maturate fino alla data di
consegna del ruolo all’Agente della riscossione è effettuato direttamente dall’Ente che ha emesso il ruolo che
provvede altresì ad iscriverle a ruolo assieme ai contributi o premi dovuti e non versati. Decorso il termine di sessanta
giorni dalla data di notifica della cartella senza che sia intervenuto l’integrale pagamento, sono dovute ulteriori
somme aggiuntive da calcolarsi dalla data di notifica alla data dell’effettivo pagamento. Se il pagamento è eseguito
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con modello F35 il calcolo deve essere effettuato direttamente dal debitore seguendo le istruzioni fornite dall’Ente
nell’apposita sezione; nel caso in cui il pagamento è eseguito presso gli sportelli dell’Agente della riscossione il
calcolo viene effettuato direttamente dallo stesso Agente. Se alla data del pagamento del carico contributivo è stato
già raggiunto il tetto massimo previsto per le somme aggiuntive nelle misure di cui all’articolo 116, comma 8, lettere
a) e b) della Legge n. 388/2000, indicato nella singola partita iscritta a ruolo, sul solo carico contributivo maturano gli
interessi di mora da calcolarsi dalla data in cui è stato raggiunto il tetto massimo fino alla data di effettivo pagamento
(normativa di riferimento: Legge 23dicembre 1996, n. 662; Legge 23dicembre 2000, n. 388 articolo 116, comma 8,
lettera a) e lettera b) e articolo 116, comma 9; decreto legislativo n. 46/1 999, articoli 24 e 27; Decreto del Presidente
della Repubblica 602/1973, articolo 30, così come sostituito dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 46/1 999).
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Proposta no del

COMUNE DI MALVAGNA
(Provincia di Messina)

OGGETTO: ASSEGNAZIONE SOMME PER PAGAMENTO
GIUDIZIARI.

REGISTRAZIONE ATTI

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO

I I I I I I I I
GESTIONE COMPETENZA I I RESIDUI

CAPITOLO

Somma Stanziala
Somma Prec. Imp.
Somma disponibile
Somma impegnata
con la pres. proposta
Somma disponibile

VOCE ECONOMICA

DATA Il Responsabile del servizio linanziario

Ai sensi dell’an. 53 della legge 6giugno 1990. n° 142. (come recepito con l’art. I, comma I, lettera i) della legge regionale
Il Dicembre 1991, n°48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FA VO REVOLE,Ø’ SFAVOREVOLE D

DATA 6
IL RESPONSABILE Dl RAGLONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOp’ SFAVOREVOLE

DATA

fanno parte inlcgranle e sostanziale della delihera n

IL SEGRETARIO GENERALE



il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

Lì Il Segretario Comunale
F.to: Girgenti Angola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai

sensi dell’ari 12 comma 2 L.R. 44/91,

L’%g% /F.to:

E’ copia conforme per uso Amministrativo Il presente attò è stato pubblicatfrlI’Albo s

Malvagna. lì on-line Comunale dal

L’istruttore dir. Amministrativo ,4SV con il ii.

Rosangela Di Stefano 4* F.to

FaL r

v..’
Il sottoscngaS tario Comunale

Su conforme attestazione dell’addettòa le pibhcaziorn

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/199 1, come modificato

dall’art. 127, comma 21, della LR. n, 17/2004, è stata_ affissa all’Albo Pretorio il giorno

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al
L’Addetto

ci

o E’ divenuta esecutiva il

________________essendo

decorsi dieci consecutivi dall’inizio

della pubblicazione.

Lì fl
Il Se ret rio Comunale

Fin Gir e i “cIa

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione:

All’ufficio
All’ufficio
Alluflicio
A______

Lì
TI Responsabile dell’Ufficio di Segreteria


