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COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

Area Economico — Finanziaria
Piazza Castello N. 8

98030 Malvugna / Me
Telefono 0942964003/0942964176

Rtx 0942 964172
rasnoneria@eornunerna1vauna.aov.ic

area. finanziaria@cornu neinalvu nu izov.it
area.l9nanziaria@pec.conmnenmIvagna.gov.it

Registro Area
Economico- Finanziaria Registro Generale
n. 59 Del 29/12/2017 n. 352 Del 29/12/2017

• OGGETTO Liquidazione Somma per cartelle di pagamento - Agenzia Delle Entrate e
riscossione Sicilia

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

L’ anno 2017 il giorno 29 del mese di Dicembre, il sottoscritto Mollica Salvatore
Responsabile dell’area economico finanziaria, nominato con determina sindacale n. 16 del
01/08/2017;
Vista la legge n° 142/1990 come recepita dalla L.R. n° 48/1991 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto l’art.6, comma 2 della legge 15/05/1997 n° 127 e successive modifiche ed
integrazioni, come recepita dalla L.R. n° 23/1998;
Visto il decreto legislativo n° 267/2000, nonché la legge regionale n° 30/2000;
Viste le cartelle di pagamento dell’Agenzia delle Entrate

• N. 295 2016 0029310073 di € 1.673.98 Riscossione Sicilia Spa;
• Comunicazione n.0001749015801 di € 164.96 Agenzia delle Entrate;

Richiamata la determina dirigenziale n.27/169 deI 28/07/2017 ad oggetto” Assunzione
impegno di spesa per cartella di pagamento ...“

Ritenuto, dover provvedere al pagamento di dette cartelle
Visto Il D.Lvo 18/08/2000 N°267;
Viste Le Leggi 08Giugno1990 ,N°142 E 7 Agosto 1990 N°241;
Visti Gli Artt.3 E 17 Del D.Lgs.3 Febbraio , N°29 E Successive Modifiche Ed Integrazioni;
Visto L’O.A.EE.LL. Vigente Nella Regione Siciliana;
Visto il regolamento di contabilità comunale;



DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati di seguito

I. IMPUTARE la somma complessiva di € 1.838.94 ai seguenti interventi

INTERVENTO IMPORTO
10120102/1 € 105.81
10130102/1 € 264.83
10170102/1 € 618.52
10180122/1 € 683.48
10420104/1 € 166.30

TOTALE € 1.838.94
2. EMETTERE mandato di pagamento per un importo complessivo di € 1.838.94 a

favore di:
• Agenzia delle Entrate per € 164.96 utilizzando il Mod F24 predeterminato
• Riscossione Sicilia spa per € 1.673.98 utilizzando il bollettino di ccp

Dare atto che la presente determina
• È esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la

copertura finanziaria;
• Va comunicata ,per conoscenza ,alla Giunta Municipale per il tramite del Segretario

Comunale
• Va pubblicata all’albo on-line;
• Va inserita nel fascicolo delle determine ,tenuto presso l’ufficio. J

Del 4ento /\ Dell’Area Econo4Lnziaria
Vaccaro rm la Maria /( Salvatore Ra .qIlica

•1



COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

Area Economico - Finanziaria & del Personale
Piazza Castello N. 8, 98030 Malvagna / Me

Telefono 0942964003/0942964176
FaX 0942 964172

area.tinanziaria@comunenialvagna.gov.it

ragioneria@cornunemalvagna.gov.it

OGGETTO: Liquidazione Somma per cartelle di pagamento - Agenzia Delle Entrate

PARERI
Ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l’art. 1, comma I, lettera i) della
E. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall’art . 12 della E. R. 23/12/2000, n. 30.

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria

Visto la determina dell’ Area Economico - Finanziaria n. 59 / 352 del 29/12/2017
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA
La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa:

INTERVENTO IMPORTO
10120102/1 € 105.81
10130102/1 € 264.83
10170102/1 € 618.52
10180122/1 € 683.48
10420104/1 € 166.30

TOTALE € 1.838.94

MALVAGNA,

Den’ArearEco\)janziaria
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COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)
;\Iea Economico — Finanziaria

ragionerìa@cornunemajvmna.20v.it
area.finanziaria@cornunema!vagna.2ov.it

area.llnanziana@pec.comunernalvaana.!zov.it

UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

Determina N 59/352 DEL j 29/12/2017

OGGETTO: Liquidazione Somma per cartelle di pagamento - Agenzia Delle
Entrate

Ai sensi dell’arI. 147 BIS, COMMA 1, DEL D.LGS.267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere
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COMUNE DI MALVAGNA

R PIAZZA CASTELLO N.1
98030 MALVAGNA ME

ADERB I S1500000285492

Spettle Contribuente.

og lii a 11110 I’ Agenzia delle Ent rate esegue dei coni folli a ut orna ti zzat su i le dici i iaraz ioi ti fiscali presentate per
verificare clic i dati in esse contenuti siano correlti e clic i versamenti siano stati effettuati esattamente e nei tennimprevisti.

Le comunichiamo. qundi. che secondo i nostri controlli la Stia dicluarazione Unico 2015 presenta gli
errori che sono evidcnziati nelle pagine che seguono

Se è d’accordo con i nostri dati. può regolarizzare la Sua posizione versando la somma
di 164,96 euro, entro 30 giorni dal ricevimento di questa comunicazione. In questo caso, la sanzione
ordinariamente prevista nei casi di omesso e tardivo versamento di imposte è ridotta a un terzo. Per effettuare il
versattiento può utilizzare il modello di pagamento F24 già coitipi lato clic trova iii allegato. L’importo è contpreiìsivo
della sanzione ridotta e degli interessi previsti.

Può nsnfnnre della sanzione ridotut anche se decide di pagare a rate, versando la prima entro lo stesso termine
di 30 gionu. All’intento del foglio Avvertenze, alla voce kIoda/ità e termini di t’etva,,wIlto, trova le indicazioni per il
pa gatnent o ratea le.

Se. invece. ritiene che l’esito del controllo non sia corretto. sempre entro i 30 giorni, può foniire citiarinienti e
dimostrare la correttezza dci dati da Lei dichiarati. A tal fine, può avvalersi del canale di assistenza oitline Civis, della
Posta elettronica certificata (Pec) o cotttattare i Centri di assistenza niulticanale al numero telefonico 838.SOt).444, lii
al teniat iva può sempre rivolgersi a un qualsiasi ufficio territoriale dell’ Agenzia. La pregh a mo di attenersi a queste
indicazioni perché noti sotto previste ulteriori foritie di assistenza.

Nel foglio Avverteitze. alla voce C’o,,w fin’ correggere eu’eitna)i errori, trova le imtdicazioni per accedere ai
diversi servizi.

Infine. Le ricordiamo di conservare tutti i dociunenti relativi alla dicluarazione fino alla scadenza del tenuine
dcll’evemmttmalc attività di accenamnetito (ordittarianiente etitro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di
presentazione della dicluarazione) entro il quale l’Amitunistrazione flnammziaha potrebbe eseguire tmlteriori e più
approfonditi controlli per verificare la Stia posizione fiscale.

Distinti saluti
IL I)lRrIrORE CENEItALE

Paolo Savi iii
Finta ,iuii.m;i s4mliiuiLa a maln sla.mpa. ai scni gli

delr.tn3,c.xmta 2 dt Darcic, t.cgislaiivo n 39t953

Fntta salva la. dlte Entrht*pei’
4, liLmrlin4_nto (3 i’it hastmt u1ruit li tornLmnma,romi Si st4nalk I U Ha io Trntormak di

TAORMINA

LOC.TRAFPITnLO - VIA FRANcAVILLA N.8F 96039 TAORMINA tMt)

Quadri della dichiarazione che risultano compilati
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Comunicazione elaborata il 06/09/2017

SOOGLITO OLE 11.4 ThSSMESSLL LA I)lCLIL,RA2JLL?.T paijrcjojun r.iaa o:0ft4,L2j{sE l’RiJTi9zJun ThiLtUXu

M:M COHSLt;flJQ S.R.L. T150330171S45S33880000001
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Direzione Centrale Gestione Tnbuti
Settore Dichiara2ioni e Atti - Ufficio Controllo automotizzolo

‘I.

COS’È QUESTA COMUNICAZIONE

Questa comimicazione infonna il Contribuente degli esiti del controllo vutomatizzato eseguito sulla Sua dichiarazione ed è inviub

per consentirgli di rogolarizzare la propria posizione(aa 36-bis del D.RR. a. 600 del 1973, ari. 54-bis del D.P.It n.633 del 1972).

Si tratta di un atto non impugnabile, per cui non è possibile presentare ricorso (artt 17-bis e 19 dcl D.Lgs. n. 546 del 1992).

CÒMEPAR CORREGGERE EVENTUALI ERRORI

Se si ritiene che il risultato del controllo non sia corretto, è possibile chiLierne il riesame a un qualsiasi ufficio tenitonale

dell’Agenzia delle Entrate, fornendo i chiarimenti necessari.
Per evitare code allo sportello, è possibile ftssaro tm appuntamento con i funzionari dell’Agenzia sia tramite internet collegandosi al

sito nnv.agenziaentmte.gov.it, sia tramite telefono, al numero 848.800.444. Allo stesso numero rispondono gli operatori dei Centri

di assistenza multicanale (CAlvi), disponibili a fornire ulteriori infonnazioni e a risolvere i casi meno complessi direttamente al

telefono, inviando via fax i documenti opportuni. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, e il sabato, dalle 9 alle 13.

Chi ha attivato una casella di posta elettronica cenificata (Pac) può inviare la richiesta di assistenza all’indirizzo

dc.sae.controllo_automatizzatopce.agenziaentrate.it. Per conoscere le modalità di utilizzo ditale canale di assistenza basta accedere

ai servizi telernatici Fisconline o Entrate! e cliccare sulla voce ASSISTENZA VIA rcc. Inoltre, sempre se il contribuente è un utente dei

servizi telematici dell’Agenzia, può utilizzare Civm, il servizio di assistenza via web, cui si accede cliccando sulla voce

COMUNICAZIONI.

AnTNz10NE, lE ISTANZE INVIATEAIJ,A DIRFZI0’.t(7vrtnly Grsriow TRifiUTI NON SARANNO F)A%IIN,%fl

MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO

Paganu’ii (O III Unica WJlIIZiOIfl’

Le somme dovute devono essere versate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, Il versamento può essere effettuato

presentando l’allegato modello di pagamento P24 a mi qualsiasi sportello bancario, postale o di mi agente della riscossione, nonché

tramite modalità telematiche, utilizzando i servizi per la predisposizione del modello P24. Gli enti pubblici obbligati al pagamento

tramite P23 Enti pubblici (EP) devono compilare tale specifico modello, riportandovi i dati presenti nel modello F24 allegato a

questa comunicazione. Il modello P24 EP è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia.

Pagamento afleale
lii alternativa al versamento in unica soluzione, le somme dovute possono essere pagate in rate trirnestrali di pari importo. In
particolare, se l’importo è inferiore o uguale a 5.000,00 euro, è possibile pagare in un numero massimo di 8 rate trimestnili; se

l’importo è superiore a 5.000,00 euro, è possibile pagare in un numero massimo di 20 rate trimestrali (ad. 3-bis del D.Lgs. n. 462 dcl

1997),
Per usufruire del pagamento rateale è sempre necessario etTettuaru il versamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento di

questa comunicazione. Le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, Su tali

rate sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata

elaborata la comunicazione e fino al giorno di pagalnento della rata.

Rettifica (Iella comunicazione
Se l’ufficio riscontra degli errori ed elabora una nuova comunicazione tenendo conto delle correzioni, occorre versare l’intero

importo residuo o la prima rata entro 30 gionu dal ricevunento delta nuova comunicazione

OMESSO, PARZIALE O TARDIVO VERSAMCNTO DELLE SOMME DOVUTE

PUL’amento in unica soluzione
In caso di insufficiente versamntrnto delle somme dovute per una frazione non superiore al 3% (coli un massimo di curo 10.000) do di

tanlivo versamento non superiore a 7 giorni, si procede all’iscrizione a molo dell’eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui

all’ad. 13 dcl D.Lgs. n. 471 del 1997, commisurata all’importo non versato o versato in ritardo, e dei relativi interessi (ad. 15-ter del

D.P.R. 11.602 del 1973).
E’ possibile evitare l’iscrizione a molo provvedendo a versare, entro 90 giorni dalla scadenza, l’eventuale frazione 11011 pagata,

nonché la sanzione ridotta e gli interessi legali dovuti a titolo di ravveditnento. Per il versamento della sanzione ridotta e degli

interessi legali si utilizzano rispettivamente i codici tributo 8929 e 1980.

AI di fuori delle ipotesi sopra previste, il mancato pagamento nei termini delle somme dovute comporta l’iscrizione a molo dci

residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni calcolati in luisura piena (ari. 2 del D.Lgs. a 462 del l997).

Paganwnto rnteak’
lii caso di insufficiente versamento di una rata per mia frazione non superiore al 3% (con un massimo di euro 10.000), si procede

all’iscrizione a molo della frazione non pagata, della sanzione di cui all’an. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, commisurata all’importo

noti versato, e dei relativi interessi.
lii caso di tardivo versamento della prima rata non superiore a 7 giorni, ovvero di una rata diversa dalla prima entro il termine di

pagamento della rata successiva, si procede all’iscrizione a molo della sanzione di cui all’an. 13 del D.Lgs. n. 471 del (997,

commisurata all’importo versato iii ritanlo, e dei relativi interessi.

E’ possibile evitare l’iscrizione a molo provvedendo a versare, entro il termine di pagamento della rata successiva, l’eventuale

frazione non pagata, nonché la sanzione ridotta e gli interessi legali dovuti a titolo di ravvedimento. Per il versamento della sanzione

ridotta e degli interessi legali si utilizzano rispettivamente i codici tributo 8929 e 1980.

Al di fuori delle ipotesi sopra previste, il mancato paenniento nei tennùu delle sonune dovute comporta la decadenza dal beneficio

della rataizione e l’iscrizione a molo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni calcolati in mistwa piena (aa

15-ter del D.P.R. ii. 602 del 1973).
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A seguito delle veriFche effettuate dall’ente/i sopra indicato/i, è risultato a Suo carico un debito a vano 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

Dova e come pagare
- alle Poste;
- in Banca;
- agli ortelii delAgente caVa

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

- con alte modalità (vedere nella
tezione ktuzio_i dì Dagamento).

Dilazione di pagamento
E possbie ,ic&edere il pagamento
oilazionato seconoo le modalità
dettagliate nell’apposita sezione.

in caso di ritardo nel pagamento
Àii moorto dovutosi aggiungeranno:
- irseressi di moro;
- ulteriori oreri di riscossione;

eventuali zeae esecutive per il
recupero forzato.

in caso di mancato pagamento
L’Agente della riscossione puà
acurwe, anche con r cl-esce a irzi,
notizie siI redoito e sii cauimonio
dei sirgon onu:cuend e può

procedere secondo le dìcosizionì di
egge, ‘pedante:

- fermo amminis,ativo di beni
mobili recistah (veicoK, ra:ati.
aeromo bili);
- iscrizione di ipoteca sigli immobUi;
- esecuzione forzata di beni immobili,
mobili e crediti (ad esempio
stiperdio, em&u-nenti vari,
parcete, fatture, titoli, somme
dicnib1 sii conti coronti e
oeposiui).

Riesame e/o ricorso
I consibuente cuà p’esen:a’e
(chiesta di rieme presso lEnte crie
ha emesse il ri.&o e/o ricorse al
Giudice competente. Per le
cono-oversie in Commissione tibutaria
di valore non siperiore a 20 mila euro
il ricorse produce anche gli effetti di
un reclamo.

Spett COMUNE Dl MALvAGNA

PIAZZA CASTELLO I

98030 MALVAGNAME

Cod. Fisc. 87000230836

Lotto di stampa n. 02521 del 08/11)2016

Agenzia delle Entrate 1.668,1 0
dizitti di notifica 5,88

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notiflca* euro ‘L673,98
“Comprensivo degli oneri di riscossione (per dettaglio e scadenze vedere pagine seguenti)

osgina 1 di 13 di cu 2 pagine di collettini CATELLADI PACAMENTON. 295 206 0G-293t0072



Ra presento cartella ha valore di intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dai ruoli in ossa contenuti ono il tonnine di sessanta giorni dalla

nolifica (articolo 25, comma 2. del Decreto del Presidente della Repubblica n. 60211973). Nelle potesi in cui il ruolo emesso sia nparbto in più

rate, Finlimazicne produce effetti relativamente a tutte le tale (articolo 32, comma 4, del Decrelo Legislativo n. 46/1999). In caso di mancalo

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

Decreto del Presidente della Repubblica n. 60211973).

Ente che ha emesso il ruolo
Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Messina - ufficio territoriale

di Taormina
Loc.Trappitello-VIa Francavilla S F 90039 TAORMINA ME

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. CONTROLLO MODELLO 770

DETrAGLIO DEGU IMPORTI DOVUTI FORNITO DAWENÌE CHE HA EMESSO IL RIJOLO *• ‘tét’

1. CONTROLLO MODELLO 770
Dichiaraziaie modek 770/20l4presentata per periodo d’imposto 2013.
Sanme dovute a segtito del canrdo autanadzzato effettuato ai sensi detartj6 bis del D.P R.
n.600 del 1973 e/o detart54 bis del DPR. n 633 del 1972.
Com,siicazia,e pre’i,osta in data 17-02-2016
c, codice atto numero 48543621410
cassegnasa in data 03.03.2016

Ruolo n. 2016)250357.
Reso esecutivo bi data 15-09-2016.
Ruolo ordinario.

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

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

territoriale di Taormina, al quale d si deve rivolgere per chiarimenti.

n. Anno Codice Descriziene l’porti a uolo Ored di Oneri di
Trbuto riscossione riscossione

eno-o le olt’e lo
scadenze scadenze

2313 9363 Addizcam.EF enti Ioceci-sostimp.sarsz.ritom.versartl3 d.I.471fl7 tardivo 464O 1,40 2,80

versamento
2 2013 9362 Addiz.com.lEF enti locall-sostimp.-intritiscr.-art2o DFR 602113 omesso o 0,17 0,01 0,01

taranto versamento
3 2013 9363 Addiz,com.lEF enti locali-scstimp.sanz,ritom.vers.artl3 d.l,471/97 tardivo 6,52 0,20 0,39

versamento
4 2013 9362 Addiz.tom,lEF entI locali-soaimp.-intdtir.-art2o D 60203 omesso o 0,02 0,00 0.00

carente versamento
5 2013 9363 Addizcom.lF enti loca[i-sostimp.sanz.ritom.vers.anl3 d,l.471/97 tardivo 6,52 0,20 0,39

versaI,, e,, to
6 2313 9362 Addiz.com.EF enti ocali-sonimp.-intdtiso’.-ertZO D 602113 o’nesso o 023 0,00 0.00

terente versamento
7 2013 9363 Aoduz.com.jF enti locali-sostbnp.sanzsitom.versanl3 d.l.471fl7 tardiva 6,52 0,20 0,39

verwr ento
8 2013 9362 Aodizccm.F enti loc&i.sostfrrip.-intritiscr.et2O D 60203 omesso 0 0,03 0. 0,00

ca,en:e versamento

9 2013 1080 Rii fonte sani. pecun. omesso ritard,versam, tardivo versamento 412,08 12,36 24,72

lO 2013 1085 Pie, fonte interessi omesso ritardato versamento omesso o carente versamento 1,69 005 0,10

Il 2013 1080 Rit fonte sani. pecun. emesso ritard.versam. tardivo versamento 582,48 17,47 34,95

12 2013 1085 Rie, fonte interessi omesso ritardato versamento omesso o carente versamento 2,63 0,08 0,16

13 2013 1080 Rit fonte sani. pecun. omesso ritard.versam. tardivo versamento 552,10 16,56 33,13

14 2013 1085 Re, fonte interessi omesso rirerdato versamento omesso o carente versamento 2,12 0,06 0.13

Totale 1619,51 48,59 97,1?

Totale da pagare (a’itro le scadenze) euro 1.668,10

Totale da pagare (oltre le scadenzeY euro 1.716.68

Per ogni gino di ritardo vannoaggirmei gi interessi di ma (cakdat aparlie dala data di notifica dela presente cartela) e i maggiai a’seri

di rrscossia,e
Vedere seziale “ lnfcrmazìaip utih.

Di seguito vengaio rìpcrtate le specifiche relative ole &ngde voci di cui scpra.

Sostituti d’imposta

I Esiti del controllo automatizzato (ritenute versate tardivamente) comunicati al Contribuente

segue

pagina 1 di 14 di cvi 2 cagire dì bol ceni rARTELLADI PAGAMENTCN. 295 2c16 0029310073


