
 

 

   

                     COMUNE DI CERVESINA 

                         Provincia di Pavia 

 

 

 

Determinazione n.23 del 02.10.2021 

 

OGGETTO: liquidazione istanza di rimborso all’Agenzia 
delle Entrate Riscossione delle spese di notifica ex art.4 
c.8 D.L. 41/2021 su partite annullate ai sensi dell’art.4 

c.1 del D.L. 119/2018 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 

 

 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Micropolis n° 6 del 01.12.2020 con il quale la sottoscritta veniva 

incaricata di posizione organizzativa inerente l’Area amministrativo-contabile di questo Ente;  

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale: 

- N. 26 del 28.10.2021, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) anni 

2021-2023 e successive note di aggiornamento; 

- N.9 del 08.04.2021, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023; 

PREMESSO che l’art.4 comma 1 del D.L. 119/2018 ha previsto l’annullamento automatico dei debiti relativi a 

carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 che, alla data di entrata in 

vigore del decreto (24 ottobre 2018), presentavano un importo residuo fino a 1000 euro; 

DATO ATTO che in tal modo si è determinata l’inesigibilità ex lege delle quote relative ai debiti in parola, con 

conseguente applicazione delle disposizioni che pongono a carico dell’ente creditore, in caso di inesigibilità, 

le spese sostenute dall’agente della riscossione per le procedure esecutive effettuate nei confronti del 

debitore e per la notifica della cartella di pagamento (comma 4, lett.b, dell’art.17 del D.Lgs.13 aprile 1999, 

n.112, nel testo attualmente vigente, quale modificato dall’art.9 del D.lgs. 24 settembre 2015, n.159, nonché 

le analoghe previsioni costantemente recate da tutte le versioni del medesimo art.17 che nel tempo si sono 

succedute); 

CONSIDERATO che la debenza di tali somme da parte degli enti creditori è stata ribadita dal legislatore nel 

D.L. 41/2021, che al contempo ha previsto, all’art.4 comma 8, una misura agevolativa nei confronti di questi 

ultimi, introducendo, a benefico degli enti che non avessero già liquidato la somma, la possibilità di eseguire 

un rimborso rateale. “Il rimborso, a favore dell’agente della riscossione […] è effettuato in un numero 

massimo di venti rate annuali di pari importo, con oneri a carico del singolo ente creditore; il pagamento della 

prima di tali rate è effettuato entro il 31 dicembre 2021”; 

RILEVATO che dell’annullamento dei ruoli l’ente impositore è stato informato con apposita comunicazione 

nel 2019 e che lo stesso ha ricevuto, attraverso la pubblicazione sull’apposito Servizio Ricezione Dati del sito 

istituzionale di Agenzia Entrate – Riscossione, il dettaglio delle partite annullate, predisposto in conformità 

alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.142 del 22 giugno 2015; 

ACQUISITA agli atti dell’Ente, al prot.n.3019/2021, l’istanza di rimborso delle spese di notifica ex art.4 c.8 

D.L. 41/2021 su partite annullate ai sensi dell’art.4 c.1 del D.L. 119/2021 da parte dell’Agenzia delle Entrate – 

Riscossione, Viale Giacomo Matteotti 16, 50132 Firenze, contraddistinta dal prot.n.2021-ADERISC-3014549-

05589, volta a ottenere il rimborso delle spese di notifica su partite annullate per un importo complessivo di € 

42,84; 

VISTI: 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 

• lo statuto comunale; 

• il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 



 

 

• il regolamento di contabilità; 

VISTO il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 D.Lgs 267/2000 attestante la copertura 

finanziaria del presente atto espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni in premessa esposte e qui integralmente richiamate ed approvate: 

1. Di dare atto che quanto riportato nella premessa del presente atto fa parte integrante e sostanziale 

dello stesso; 

 
2. Di prendere atto dell’istanza di rimborso delle spese di notifica su partite annullate ai sensi dell’art.4 

comma 1 del D.L. 119/2018 dell’importo complessivo pari ad € 42,84 prot.n.2021-ADERISC-

3014549-05589; 

 

3. Di impegnare l’importo di € 42,84 sul capitolo 1075/100 missione 1 programma 1 P.d.C. 1.10.99.99; 

 

4. Di liquidare ad Agenzia delle Entrate- Riscossione l’importo di € 42,84 relativo al rimborso di spese di 

notifica afferenti ai carichi affidati dal 1 dicembre 2000 al 31 dicembre 2010 e successivamente 

annullati per effetto delle previsioni normative di cui all’art.4 comma 1 del D.L. 119/2018, mediante 

CBILL tramite circuito bancario/tesoreria; 

 
5. Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. N.102/2009 e 

s.m.i.) e all’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dalla L. 126/2014, che il pagamento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; 

 
6. Di pubblicare copia del presente atto, ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, all’Albo Pretorio informatico 

sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.cervesina.pv.it per 15 giorni consecutivi. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE  
 

Dott.ssa Giorgia Brameri  
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai 

sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, che, pertanto, in data odierna diviene 

esecutiva. 

Cervesina, 02.10.2021 
Il Responsabile dell’Area Amm.vo-Contabile 

 
Dott.ssa Giorgia Brameri 

 
 

 


