
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   

OGGETTO:  rimborso spese di notifica UFFICIO CSAN01 ex art.4 co.8 D.L. N.41/2021 su partite ante

riforma annullate ai sensi dell’art.4 co.1 del D.L. 119/2018 – Agenzia delle Entrate - Riscossione  

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Visto l’art. 66 del Regolamento per il personale camerale, approvato con D.I. 12.7.1982, 

relativo alle attribuzioni del Segretario generale; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi; 

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e smi dal D.lgs.219/2016; 

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi; 

Visto il DPR 2 novembre 2005, n. 254;

Considerato che per effetto del combinato disposto della deliberazione della Giunta camerale 

n. 12/2017 e della determinazione del Segretario Generale n. 128 del 30/03/2017, al 

sottoscritto Dirigente compete l’adozione dei provvedimenti amministrativi, connessi con la 

direzione e la responsabilità della IV^ area dirigenziale denominata “PROMOZIONE 

ECONOMICA – REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO”;

Ritenuto, pertanto, che l’oggetto del presente provvedimento e l’adozione della conseguente 
determinazione rientrano tra le competenze delegate al sottoscritto dirigente;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n.15 del 1 aprile 2021 con la quale è stato 
approvato il “Piano triennale di Prevenzione della corruzione per gli anni 2021/2023”;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n.5 del 29 gennaio 2021 con la quale è stato 
approvato il “Piano delle Performance per gli anni 2021/2023”;
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Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 9 del 13 settembre 2013 con la quale è stato 
approvato il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il preventivo economico per l'anno 2021, approvato con deliberazione del Consiglio 
Camerale n.14 del 22.12.2020;

Visto il D.M. 21 novembre 2000 del Ministero delle Finanze che reca “Fissazione della misura 
del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive spettanti ai Concessionari del 
Servizio Nazionale di Riscossione mediante ruolo e le relative modalità di erogazione ai sensi 
dell’art.17 comma 3 del D.lgs 13 aprile 1999, n.112”;

Visto l’art.17 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112 relativo al rimborso delle 
spese esecutive co.2 lettera b);

Visto l’art.4 co.1 del Decreto Legge del 23.10.2018 n.119 “Disposizioni urgenti in materia 
fiscale e finanziaria” che impone lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti 
della riscossione dal 2000 al 2010;

Visto l’art.4 co.8 del Decreto Legge 22.03.2021 n.41 “Misure urgenti in materia di sostegno 
alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 
all’emergenza COVID-19” con il quale si proroga il periodo di sospensione dell’attività 
dell’agente della riscossione e si regola il pagamento degli oneri di riscossione a carico del 
singolo ente creditore;

Visto l’art.4 co.3 del D.L. 23 ottobre 2018 n.119 che prevede la possibilità di rimborso in 20 
rate annuali, con oneri a carico dello Stato;

Vista la richiesta di rimborso delle spese di notifica ex art.4 co.8 D.L. 41/2021 su partite 
annullate ai sensi dell’art.4 co.1 del D.L. n.119/2018 sostenute dal 1 gennaio 2000 al 31 
dicembre 2010 da Agenzia delle Entrate – Riscossione connesse allo svolgimento delle 
procedure previste dal D.M.21 novembre 2000 (fissazione della misura del rimborso delle 
spese relative alle procedure esecutive spettante ai concessionari del servizio nazionale della 
riscossione mediante ruolo e relative modalità di erogazione ai sensi dell'art.17 co.6 del D.Lgs 
13 aprile 1999, n. 112), per gli importi di seguito riepilogati:

NUMERO RICHIESTA DI 

RIMBORSO

AGENTE PER LA RISCOSSIONE IMPORTO SPESE 

ESECUTIVE IN €

PROT. FIRENZE N.2021-

ADERISC-3014549-19000SA DEL 

27.09.2021 - PROT.35226 DEL 

28.09.2021

Agenzia delle Entrate -

Riscossione

€4.340,85

CSAN01

Vista la richiesta dettagli prot.38472 del 26.10.2021;



Esaminata la trasmissione dettagli in risposta alla predetta richiesta ID Ticket AER-121084-
J9D8V6 – Esito richiesta CRM:0056410 – PROT.38505 del 26.10.2021

Considerato che la predetta richiesta del 28.09.21 per l’importo complessivo di € 5.651,85, 
risulta corredata di tutti i dettagli analitici, ed è comprensiva della quota di Euro 1.311,00 
riferita all’ufficio CSAN10 – Diritto Annuale della Camera di Commercio di Salerno;

Ritenuto di procedere alla liquidazione dell’importo di Euro 4.340,85 riferito all’ufficio 
CSAN01 – ORDINANZE – in un’unica soluzione;

Ricordato che è stato disposto apposito stanziamento nel bilancio al conto 325056 “Oneri per 
la riscossione di Entrate” per il rimborso di dette spese;

Sulla base dell’istruttoria espletata dalla dr.ssa Giovanna D’Auria, la quale attesta la 
legittimità della stessa e di tutti gli adempimenti procedurali;

Visto il parere favorevole espresso dal Dott. Ciro Di Leva   Dirigente della IV^ area dirigenziale 
denominata “PROMOZIONE ECONOMICA – REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO” – in ordine 
alla rigorosa osservanza di tutte le condizioni di legittimità dell’atto;
Verificata la rigorosa osservanza di tutte le condizioni di legittimità dell’atto e la regolarità 
contabile della presente proposta deliberazione;

                                                   DETERMINA

di considerare la premessa narrativa presupposto di fatto e di diritto del presente 
provvedimento;

di autorizzare il rimborso delle spese di notifica UFFICIO CSAN01 ex art.4 co.8 D.L. n.41/2021 
su partite annullate ai sensi dell’art.4 co.1 del D.L. n.119/2018 sostenute dal 1 gennaio 2000 
al 31 dicembre 2010 da Agenzia delle Entrate – Riscossione connesse allo svolgimento delle 
procedure previste dal D.M.21 novembre 2000 pari a € 4-340.85;

di imputare la spesa di cui innanzi sul conto n.325056 c.d.c. G003 del bilancio del corrente 
esercizio - relativa al documento n.RS21-04391 del 27.09.21 - da versare in un’unica 
soluzione;

di trasmettere gli atti all’Ufficio Contabilità per gli adempimenti di competenza;

Il presente documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e smi, 
è esecutivo e sarà pubblicato nell'Albo camerale online, ai sensi dell'art. 32 della Legge 
18/6/09, n. 69.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Giovanna D’Auria )

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Ciro Di Leva )
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