
 

COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

Cap 98020 - Via Roma 
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

COPIA DETERMINA N°  97 /A DEL 08.09.2017 
 
OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione alla Primaenergia S.r.l. somme per la tassa di 
registrazione Decreto Ingiuntivo n. 493/2015, relativo al debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, 
comma 1, lett. A) del D.Lgs. 267/2000. Esente CIG. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 
- che con nota prot. n. 3777 del 24.07.2017, agli atti dell'Ente, l’Avv. Maurizio Di 
Silvestro, per conto e nell'interesse dell'assistita PimaEnergia Srl, ha trasmesso al Comune di 
Alì il conteggio analitico del dovuto in forza del Decreto Ingiuntivo n. 493/2015, quantificato 
in complessivi € 6.408,86, di cui € 3.266,11 per sorte capitale ed accessori accertati in Decreto 
Ingiuntivo, € 1.022,31 per interessi moratori, € 1.321,38 per spese del giudizio di 
ottemperanza ed € 799,06 per onorari e spese liquidati dal D.I.; 
- che, nella predetta nota, era, altresì, contemplata l’ipotesi di una riduzione del dovuto 
in complessivi €. 6.200,00 se corrisposti in tempi celeri; 
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 1° agosto 2017, avente ad oggetto 
<<Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. A), del D.Lgs. 267/2000 in 
favore di Primaenergia S.r.l. in seguito a Decreto Ingiuntivo n. 493/2015>>, è stato riconosciuto il debito fuori 
bilancio per la somma complessiva di € 6.200,00 (seimiladuecento/00), per l'esecuzione del 
giudicato formatosi sul Decreto Ingiuntivo n. 493/2015 emesso dal Giudice di Pace di 
Messina il 16.02.2015 e depositato il 25.02.2015 per la prestazione professionale resa per 
l'elaborazione e redazione di un piano di fattibilità e d'intervento necessario per la Società 
A.R.O., comprensiva di interessi moratori, spese del giudizio di ottemperanza ed onorari;  
- che, con successiva richiesta, avanzata via mail il 31 agosto 2017 ed acquisita al 
protocollo dell’Ente con il n. 4422 del 1° settembre 2017, 1'Avv. Maurizio Di Silvestro ha 
prodotto documentazione inerente la tassa di registro per il Decreto Ingiuntivo n. 493/2015, 
per il complessivo importo di €. 408,75; 
 
CONSIDERATO: 
- che l’imposta di registro è legata all’attività di registrazione e che tale attività di 
registrazione, eseguita con le formalità previste dall'art. 16 d.p.r. 131/1986, ha efficacia di 
"pubblicità costitutiva", nel senso che la stessa attesta l'esistenza dell'atto ed attribuisce al 
medesimo data certa di fronte ai terzi ai sensi dell'articolo 2704 c.c. (in tal senso l’art. 18 d.p.r. 
131/1986); 
- che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), del T.U.I.R. 131/2006, in caso di Decreti 
Ingiuntivi, i soggetti obbligati a richiedere la registrazione sono <<i cancellieri e i segretari per le 
sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato 
nell'esercizio delle loro funzioni>> entro cinque giorni da quello in cui il decreto ingiuntivo si 
rende esecutivo; 



 

-  che, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo n. 493/2015 è divenuto esecutivo il 18 
maggio 2015; 
- che, al riguardo, la Suprema Corte Costituzionale n 522 del 21 novembre-6 dicembre 
2002 ha statuito che “...le cancellerie, in adempimento dell’obbligo imposto dall’ari. 10, comma 1 lett. E) 
del D.P.R. n. 131/86, devono trasmettere all’ufficio finanziario la copia autentica delle sentenze, dei decreti e 
degli altri atti soggetti a registrazione (cfr art.73 e 278 T.U.) per consentire al medesimo ufficio la riscossione 
dell’imposta” (circolare Ministeriale 20 gennaio 2003 n 1/724/44.U Dip. Aff. Giustizia e 
circolare ministeriale DAG.02/11/2005.0032288.U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civile 
Ufficio I); 
- che, una volta ricevuta la documentazione, l’Agenzia delle Entrate competente per 
territorio, provvede, ai fini della registrazione, in caso di Decreti Ingiuntivi, all’invio di 
apposito avviso di liquidazione alle parti del giudizio; 

 
ACCERTATO: 
- che, a seguito della documentazione prodotta in allegato alla nota prot. n. 4422 del 1° 
settembre 2017, con cui l'Avv. Maurizio Di Silvestro ha richiesto il pagamento della tassa di 
registro per il Decreto Ingiuntivo n. 493/2015, per complessivi 408,75, sono state effettuate 
ricerche relative alla sussistenza di una precedente formale comunicazione dell’avviso di liquidazione 
dell’imposta di registro inerente il Decreto Ingiuntivo n. 493/2015, in riscontro delle quali è emerso 
che all’Ente non è stata trasmessa alcuna comunicazione in merito sia da parte dell’Agenzia delle 
Entrate di Messina sia da parte della PrimaEnergia s.r.l.; 
- che, al contrario, da ricerche effettuate presso l’Agenzia delle Entrate di Messina è emerso 
che la comunicazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro è stata notificata a settembre del 
2016 solo alla PimaEnergia Srl, in quanto parte interessata a porre in essere la pronuncia a sé 
favorevole; 

 
CONSIDERATO che, alla luce di quanto appena esposto, gli uffici preposti non hanno 
potuto dare corso nell’anno 2016 alla liquidazione delle somme dovute per pagamento 
dell’imposta di registro che, seppur solidalmente dovuta nei confronti dell’Agenzia delle 
Entrate, era a carico del Comune di Alì per il principio della soccombenza; 

 

DATO ATTO, pertanto, che l’Ente solo il 1° settembre 2017, con la succitata nota prot. n. 
4422, con cui 1'Avv. Maurizio Di Silvestro ha prodotto documentazione inerente la tassa di 
registro per il Decreto Ingiuntivo n. 493/2015, per il complessivo importo di €. 408,75, ha 
avuto contezza della quantificazione esatta degli importi dovuti a titolo di tassa di registro per 
il Decreto sopra citato; 
 
VISTA la circolare del 14/11/1997 F.L. del Ministero dell’Interno, in cui si ritiene che gli 
oneri per interessi, spese giudiziali e rivalutazione monetaria sono da addebitare a coloro che, 
con il loro comportamento, hanno determinato il debito e non siano, quindi, riconoscibili 
quali debiti fuori bilancio; 
 
RITENUTO che il debito del Comune di Alì sia sorto nell’anno in corso nei confronti del 
coobbligato, per cui l’impegno e la liquidazione delle somme richieste possono essere 
disposte a competenza sui fondi previsti per l’anno 2017; 
 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere al pagamento della predetta somma, in virtù 
dell’art. 91 c.p.c., e, quindi, all’impegno di spesa ed alla relativa liquidazione dovuti a titolo di 



 

imposta di registrazione del Decreto ingiuntivo n. 1094/2016, per complessivi €. 408,75, con 
esclusione di maggiori oneri derivanti da interessi di mora all’Ente non imputabili; 
 

DATO ATTO che non vi è l’obbligo di acquisizione all’ANAC (ex AVCP) del codice CIG;  
 
VISTO la delibera di Consiglio comunale n. 9 del 15 agosto 2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui è 
stato deliberato il bilancio di previsione per l’esercizio 2017-2019; 
 
CONSIDERATO che l’imposta di registro è, comunque, un tributo dovuto ex lege; 
 
VISTI gli artt. 183, 184 e 191 del D.Lvo 267/2000 che riguardano l’assunzione dell’impegno di spesa e la 
relativa liquidazione; 

 

VISTA la determina Sindacale n° 8 del 7.7.2017, con la quale, il sindaco, ai sensi di legge e del 
regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito alla Dott.ssa Giovanna Crisafulli, 
Segretario comunale, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di 
natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa di questo Comune; 
 
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
VISTA la legge n.142/90 recepita dalla l.r. n.48/91; 
VISTO  il D. Lgs. N. 267/2000; 
VISTO il regolamento di contabilità; 
VISTO il regolamento uffici e servizi; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Per tutto ciò premesso e considerato: 
 

DETERMINA 
 

1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di liquidare la somma complessiva di € 408,75 per il pagamento in favore di Primaenergia s.r.l. 
come di seguito specificato: Codice n. 01.02.1.103, Capitolo n. 124.0, imp. 464, per euro 408,75; 
3) di dare atto che il debito del Comune di Alì è sorto nell’anno in corso nei confronti del 
coobbligato e che, giusta circolare del 14/11/1997 F.L. del Ministero dell’Interno, gli oneri 
per interessi, spese giudiziali e rivalutazione monetaria sono da addebitare a coloro che, con il 
loro comportamento, hanno determinato il debito e non siano, quindi, riconoscibili quali 
debiti fuori bilancio; 
4) di dare atto che trattasi di transazione finanziaria per la quale non vi è l’obbligo di 
acquisizione all’ANAC (ex AVCP) del codice CIG; 
5) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per il controllo 
contabile e per l’attestazione di regolarità contabile ai sensi dell’art. 181, comma 7, del decreto legislativo 
18.08.2000, n. 267 e per gli ulteriori adempimenti di competenza; 
6) di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, per 
quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione. 
7) Di pubblicare ai sensi di legge, la presente determina  all’albo pretorio on-line del comune di Alì.  
 

                                                                   Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
                                                             IL SEGRETARIO 

                                                             F.to  Dott.ssa Giovanna Crisafulli 



 

 

COPIA DETERMINA  N. 97 /A DEL 08.09.2017 
 

Oggetto: Liquidazione somme per riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, 
comma 1, lett. A) del D.Lgs. 267/2000 in favore di Primaenergia S.r.l. in seguito a Decreto 
Ingiuntivo n. 493/2015, giusta delibera n. 15 del consiglio comunale dell’1.08.2017. Esente CIG. 

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario 
 

APPONE 

                                                                                         

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 

del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla Legge 

Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, dando atto del rispetto dei limiti di spesa ai 

sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000. 

ATTESTA 

che la complessiva somma pari ad euro € 408,75 (quattrocentootto/75) trova la copertura finanziaria al 

Codice n. 01.02.1.103, Capitolo n. 124.0, imp. 464. 

Alì, 08.09.2017    

  

                                                                               Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

                                                                                                                 Il Sindaco  

                                                                                                          F.to  Pietro Fiumara  

                                                                        

 

 

                                                                                  

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio on Line del Comune di Alì  

dal__________________________ al  __________________________ N° Reg. _________________ 

Alì, ________________   

                       

                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                     Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 
 


