DETERMINAZIONE N. 93 DEL 29.10.2012

OGGETTO: ATTO DI PIGNORAMENTO DI CREDITO VERSO TERZI DI
EQUITALIA NORD SPA EX ARTT. 72/BIS E 48/BIS DPR 602/73. DITTA
CARMIGNOLI ROBERTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:

ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, che
costituisce decreto attuativo delle disposizioni di cui all’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, le
amministrazioni pubbliche, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore ad
€. 10.000,00 sono obbligate a inoltrare ad Equitalia Servizi S.p.A. richiesta di verifica di sussistenza
di inadempimenti del beneficiario all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo (art. 2);

ai sensi dell’art. 3, comma 3 del citato decreto Equitalia Servizi S.p.A. procede alla verifica della
sussistenza di inadempimenti e in caso di verifica positiva, preannuncia l’intenzione dell’agente di
riscossione competente per territorio di procedere alla notifica al debitore dell’ordine di versamento di
cui all’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973;
trascorso inutilmente i termini entro cui il debitore deve procedere a pagare in tutto o in parte il
debito, azzerandolo o riducendolo al di sotto dei 10.000,00 euro, Equitalia Servizi S.p.A. ordina al soggetto
pubblico, con atto di pignoramento presso terzi, di liquidare le somme dovute all’agente di riscossione
competente territorialmente;
 ai sensi dell’ art. 3, comma 4 del citato decreto, il soggetto pubblico, qualora riceva da Equitalia
Servizi S.p.A. comunicazione dell’esistenza di un inadempimento da parte del soggetto beneficiario, ha
l’obbligo di sospendere il pagamento per i 30 gg. successivi alla suddetta comunicazione;
ai sensi del citato decreto se il debitore non provvede a pagare in tutto o in parte il debito, al soggetto
pubblico viene ordinato, da Equitalia Servizi S.p.A., con proprio atto di pignoramento presso
terzi, di pagare all’agente di riscossione territorialmente competente le somme dovute
entro 60 giorni
dalla notifica a mezzo raccomandata postale del suddetto atto;
Dato atto che:
Con Determinazione n. 58 del 28.06.2011 si è provveduto all’affidamento di lavori di manutenzione
straordinaria strada del Ghinivert alla ditta Carmignoli Roberto di Inverso Pinasca al prezzo di € 16.800,00
comprensivi di IVA;
Con fattura n. 14 del 31.07.2012 ns. prot. n. 1667 del 08.10.2012 il beneficiario ha richiesto il
pagamento di €. 16.950,00 (comprensivo di I.V.A. al 21%) relativo allo stato finale per i lavori di cui al
punto precedente;
A seguito della richiesta di verifica inadempimenti, Equitalia Servizi S.p.A ha comunicato che il
beneficiario risulta inadempiente per l’ importo di €.13.502,32, importo comprensivo di interessi di
mora e compensi di riscossione calcolati alla data del 10.10.2012;
in data 18.10.2012 Equitalia Nomos S.p.A. ha notificato a mezzo del servizio postale l’atto di
pignoramento presso terzi pratica n. 6596-12863/692;
con il suddetto atto di pignoramento si informa che il beneficiario del pagamento è debitore per un
importo di €.13.502,32, comprensivo di interessi di mora e compensi di riscossione calcolati alla data del
10.10.2012 e si ordina al Comune di Massello di procedere al pagamento dell’importo di €. 13.502,32,

direttamente ad Equitalia Nord S.p.a. nel termine di 60 giorni dalla notifica e fino a concorrenza del
credito di tutte le somme dovute e debende dal Terzo al Debitore alle rispettive scadenze;
Ritenuto, pertanto, che occorre procedere al pagamento della suddette somme in favore di Equitalia
Nord S.p.a.;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che si ritengono integralmente richiamati nel seguente dispositivo:
1. Di prendere atto della notifica dell’atto di pignoramento presso terzi (pratica n. 6596-12863/692) ns. prot.
1742 del 18.10.2012, depositato agli atti, con cui Equitalia Nord S.p.A., ai sensi degli ex artt. 72-bis e 48 bis
del D.P.R. n. 602/1973, ordina di effettuare il pagamento della somma di € 13.502,32, all’Agente di
Riscossione nel termine di 60 gg. dalla notifica del suddetto atto.
2. Di autorizzare l’emissione del mandato di pagamento per l’importo complessivo di €. 13.502,32
in favore di Equitalia Nord S.p.a., Agente della Riscossione per la Provincia di Torino (C.F. 07244730961)
indicando nella causale i riferimenti dell’atto di pignoramento.
3. Di autorizzare l’emissione del mandato di pagamento per l’importo restante di € 3.447,68 derivante
dalla differenza della fattura emessa dalla ditta Carmignoli Roberto (€ 16.950,00) e della somma dovuta
all’Equitalia Nord S.p.a. come pignoramento crediti (€ 13.502,32) alla ditta Carmignoli Roberto di Inverso
Pinasca.
4. di imputare la spesa all’intervento 2.08.01.01 (cap. 9930.4) bilancio 2011 – gestione residui passivi
5. Di dare atto che l’intervento è soggetto a contributo della Regione Piemonte, assegnato con O.C. n.
31/DA1400-1.2.6/3683 del 01.03.2010 codice TO_DA14_3683_08_211;
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6. Di dare atto della regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Il responsabile del servizio
______________________________

