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COPIA DETERMINA N.  16 /F DEL 11.04.209 

 
 

OGGETTO:  Avviso di liquidazione n. 2017/002/SC/000000475/0/003 – Agenzia delle Entrate di 

Messina.  Imposta di registrazione della Sentenza del Tribunale Civile di Messina n. 475/2017 

emessa nel giudizio tra Fiumara Carmelo c/ Centro Regionale Helen Keller della Unione Italiana 

Ciechi  e Comune di Alì.  Impegno spesa e liquidazione 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 

Premesso che,  

 con nota prot. n. 879 del 12.02.2019, agli atti dell‟Ente, è stato notificato al Comune di Alì 

l‟Avviso di liquidazione dell‟imposta nr. 2017/002/SC/000000475/0/003 dell‟Agenzia delle 

Entrate di Messina per gli adempimenti fiscali relativi  alla Sentenza n. 475 del 20.02.2017 

emessa dal Tribunale Civile di Messina a definizione del giudizio avviato da Fiumara 

Carmelo c/ il Centro Regionale Helen Keller dell‟Unione Italiana Ciechi ed il Comune di 

Alì per la reintegra del possesso di beni dell‟attore; 

  la sentenza n. 475 del 20.02.2017, emessa dal Tribunale Civile di Messina a definizione del 

giudizio sopraindicato,   ha lasciato esente il Comune di Alì da condanna alle spese di 

giudizio sia per la fase interdittale che per il giudizio di merito,  così per come 

integralmente riportato: 

 “…condanna il centro Helen Keller a rimborsare a Carmelo Fiumara le spese del 

giudizio, liquidata tale somma in euro 4.100,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.”; 

 “condanna Carmelo Fiumara a rimborsare al Comune di Alì le spese legali 

sostenute nella fase interdittale, liquidata tale somma in euro 750 oltre spese generali, i.v.a. 

e c.p.a.”; 

 

Considerato che, 

 l‟imposta di registro degli atti giudiziari è un tributo dovuto ex lege; 

 le somme dovute a titolo di imposta di registro degli atti giudiziari seguono il principio della 

soccombenza; 

 il suddetto avviso di liquidazione è stato notificato al Comune di Alì quale soggetto non 

soccombente nel giudizio ma  obbligato in solido al pagamento unitamente a tutte le parti in 

causa; 

 l‟obbligato in solido è il soggetto (persona fisica o ente collettivo) che  è solidalmente 

obbligato a versare un importo corrispondente alle sanzioni irrogate, con diritto di regresso 

per l‟intero nei confronti del soggetto obbligato alle spese di giudizio  per la restituzione 

dell‟intera somma versata; 
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Dato atto che,  

 con nota prot. n. 1977 del 26.03.2019, l‟Ente ha provveduto a comunicare con raccomandata 

a.r. alle parti Fiumara Carmelo e Centro Centro Regionale Helen Keller dell‟Unione Italiana 

Ciechi l‟avvenuta notifica dell‟Avviso di liquidazione dell‟imposta nr. 

2017/002/SC/000000475/0/003 con la richiesta di pagamento della imposta di registro della 

Sentenza n. 475/2017 entro la  data del 08.04.2019 e produzione di ricevuta quietanzata, con 

avvertenza, in caso di esito negativo,  di pagamento  da parte dell‟Ente della imposta dovuta 

ed esercizio dell‟azione di regresso nei confronti delle parti soccombenti; 

 alla data di adozione della presente determinazione non è stato comunicato dalle parti 

soccombenti l‟avvenuto pagamento della  imposta di registro di che trattasi; 

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della imposta di registro di che trattasi  entro il 

termine di 60 giorni  dalla notifica del relativo avviso – 12.02.2019 - al fine di evitare ulteriore 

aggravio di spese a carico del bilancio comunale per interessi e sanzioni, assegnando all‟uopo al 

Responsabile dell‟Area Amministrativa la somma complessiva di € 226,25; 

Ritenuto, altresì, necessario, in caso di assenza o temporaneo impedimento del  responsabile della 

competente area amministrativa, su richiesta dell‟Amministrazione comunale, provvedere con 

urgenza, in sostituzione,  con la presente determinazione alla liquidazione della sanzione 

amministrativa di che trattasi, al fine di evitare danni patrimoniali all‟Ente determinati da aggravio 

di spese per inosservanza dei termini perentori di pagamento richiesti dalla normativa per l‟Avviso 

di liquidazione dell‟imposta nr. 2017/002/SC/000000475/0/003; 

Richiamata la Determina Sindacale n. 12 del 15.11.2016 avente ad oggetto “Sostituzione del 

Responsabile dell‟Area. Nomina e assegnazione “ad interim” nei casi di assenza, di vacanza o di 

temporaneo impedimento dei responsabili delle seguenti Posizioni Organizzative: Area Economico – 

Finanziaria, Area Tecnica e Area Amministrativa” la quale prevede espressamente “di nominare in 

sostituzione del responsabile dell’Area Amministrativa, nei casi si assenza o di temporaneo 

impedimento, il responsabile dell’Area Economico Finanziaria e, in caso di assenza del responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria, il responsabile dell’Area Tecnica; 

Dato atto  che, a pagamento avvenuto, l‟Ente provvederà a recuperare le somme anticipate per 

l‟imposta di registro con regresso nei confronti degli obbligati alle spese di giudizio secondo il 

principio della soccombenza;  
 

Visti gli stanziamenti del bilancio approvato per il periodo 2018-2020 relativi all‟esercizio 2019 cui 

si riferisce l‟esercizio provvisorio; 

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, che si riporta in calce al presente atto; 

Dato atto, inoltre, che non necessita l‟acquisizione di CIG (legge 13/08/2010 n. 136 e legge 

17/12/2014 n. 217) in quanto attribuzione da parte di un „amministrazione ad un‟altra di quote di 

tributi e che la predetta pubblica amministrazione, pertanto, non può essere considerata come 

“operatore economico” secondo la nozione di cui all‟art. 3 del “Codice dei contratti pubblici”;  

 

DATO ATTO  che il Responsabile dell‟Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell‟art. 6 bis 

della legge 241/1990 e s.m.i.; 

 

Dato atto della competenza, in capo al Rag. Natale Satta, Responsabile finanziario dell‟Ente, 

all‟adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell‟Area Economico - Finanziaria di questo 

Comune, in virtù dell‟art. 20, comma 2, del Regolamento generale sull‟ordinamento degli uffici e 

servizi, laddove dispone la proroga di diritto dell‟incarico conferitogli con Determina Sindacale n. 2 

del 02.01.2018; 
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Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad 

adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non 

sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale; 

  
VISTO il bilancio comunale di previsione, esercizio finanziario 2018, approvato con delibera del 
Consiglio comunale n.8 del 22/03/2018; 
VISTO il Regolamento Uffici e Servizi del Comune di Alì; 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell‟Ente; 
VISTO l‟OO.EE.LL.; 
VISTA  la legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con l.r. n. 48/91 e successive 

modifiche ed integrazioni;  
VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

 

DETERMINA 

 

1) Di richiamare la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di impegnare la complessiva somma di € 226,25 per il pagamento dell‟Avviso di 

liquidazione dell‟imposta nr. 2017/002/SC/000000475/0/003 emesso dall‟Agenzia delle Entrate di 

Messina per gli adempimenti fiscali relativi  alla Sentenza n. 475 del 20.02.2017 emessa dal 

Tribunale Civile di Messina a definizione del giudizio avviato da Fiumara Carmelo c/ il Centro 

Regionale Helen Keller dell‟Unione Italiana Ciechi ed il Comune di Alì per la reintegra del 

possesso di beni dell‟attore; 

3) Di imputare la spesa al Capitolo n. 168, Codice  n. 01.03.1.110, Impegno n.  364 RR.PP. 

2018 disponibile nel bilancio comunale – esercizio finanziario 2019 – in corso di predisposizione; 

4) Di liquidare la complessiva somma di € 226,25  mediante modello F23 precompilato 

dall‟Agenzia delle Entrate; 

5) Di trasmettere, a mezzo pec,  la ricevuta di avvenuto pagamento all‟Agenzia delle Entrate 

di Messina; 

6) Di dare atto, altresì, che il Comune di Alì provvederà ad esercitare il diritto di regresso nei 

confronti delle parti soccombenti del giudizio definito con la Sentenza  n. 475 del 20.02.2017 per il 

recupero delle somme liquidate in forza dell‟avviso nr. 2017/002/SC/000000475/0/003; 

7) Di comunicare copia del presente provvedimento all‟ufficio di segreteria perché provveda, 

per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione; 

8) Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all‟Albo Pretorio on – line del 

Comune di Alì. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
 
 F.to Natale Satta 
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DETERMINA N.  16 /F DEL 11.04.2019 
 

OGGETTO: Avviso di liquidazione n. 2017/002/SC/000000475/0/003 – Agenzia delle Entrate di 

Messina.  Imposta di registrazione della Sentenza del Tribunale Civile di Messina n. 475/2017 

emessa nel giudizio tra Fiumara Carmelo c/ Centro Regionale Helen Keller della Unione Italiana 

Ciechi  e Comune di Alì.  Impegno spesa e liquidazione 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

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, del D.Lgs n. 267/2000. 

 
 

ATTESTA 

 

che la complessiva somma pari ad euro 226,25   trova la relativa copertura finanziaria al Capitolo 

n. 168, Codice  n. 01.03.1.110, Impegno n.  364 RR.PP. 2018  del bilancio comunale esercizio 

2019 incorso di approvazione. 

 
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

 
Alì, 11.04.2019 
 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

F.to Satta Natale 
 
 
 
 

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 

 

-------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 


