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COPIA DETERMINA
 
OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica a seguito di pignoramento dei crediti verso 
terzi emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione 
vincia di Messina 

IL RESPONSABILE

 
 

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 13, in data 31.05.2022, esecutiva, 
è stato approvato il Bilancio
Vista la determina sindacale n. 4 del 26.01.2022, con la quale 
Dott. Occhino Davide Domenico Eugenio, dipendente di questo Comune, le funzioni g
stionali e  l’incarico di responsabile
Rilevato che con determinazione
29/12/2021 è stato assunto impegno di
865/21 per “Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della strada comunale Petrolivo
Utra”,  affidati  con successiva
del 01/02/2022  alla ditta …
Vista la fattura elettronica n. 27 del 03.08.2022 ricevuta
del 09.08.2022 prot. n. 4988/22
Considerato  che è stata effettuata la liquidazione parziale della suddetta fattura
2.504,68 con mandato n. 693 del 01.09.2022
Servizio Verifica Inadempimenti, gestito dall’Agenzia 
del D.P.R. n. 602/1973, la Ditta
Preso atto dell’atto di pignoramento
all’Ente da parte di Agenzia
tronica Certificata del 12/10/2022,
Terzo ( Comune di Alì) al 
plessivamente accertato; 
Richiamata la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 relativa alla c.d.
“scissione dei pagamenti”, 
rato e indica: 
“10. Creditore pignoratizio e debitore pignorato 
disciplina di cui all’art 17-ter, le modalità di pignoramento dei crediti presso terzi dovranno
allinearsi in presenza di PA terzo pignorato, alla nuova norma e stabilire il pignoramento di
somme solo nel limite
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DETERMINA  N. 67/F DEL 09/11/2022

Liquidazione fattura elettronica a seguito di pignoramento dei crediti verso 
terzi emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione – Agente della Riscossione per la pr

 

RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARI

con deliberazione del Consiglio comunale n. 13, in data 31.05.2022, esecutiva, 
Bilancio di previsione 2022/2024; 

la determina sindacale n. 4 del 26.01.2022, con la quale  sono  state
Dott. Occhino Davide Domenico Eugenio, dipendente di questo Comune, le funzioni g

responsabile dell’Area economico-finanziaria; 
determinazione del responsabile dell’Area Tecnica

è stato assunto impegno di spesa al Cod. 10.05.2.202 – Cap. 3098 Impegno 
di sistemazione e messa in sicurezza della strada comunale Petrolivo
successiva determinazione del responsabile dell’Area Tecnica n. 

…omissis…..; 
la fattura elettronica n. 27 del 03.08.2022 ricevuta dalla ditta …omissis

del 09.08.2022 prot. n. 4988/22 di € 12.983,25; 
che è stata effettuata la liquidazione parziale della suddetta fattura

2.504,68 con mandato n. 693 del 01.09.2022 ,in quanto dalla verifica effettuata mediante il 
Servizio Verifica Inadempimenti, gestito dall’Agenzia delle Entrate ai sensi

Ditta in argomento è risultata soggetto inadempiente;
pignoramento dei crediti verso terzi del 12/10/2022,

Agenzia delle Entrate – Riscossione di Messina, mediante
12/10/2022, con il quale intende pignorare tutte le

 Debitore (…omissis…..) sino alla concorrenza

la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 relativa alla c.d.
 che al punto n. 10 si occupa espressamente 

“10. Creditore pignoratizio e debitore pignorato - In conseguenza dell’introd
ter, le modalità di pignoramento dei crediti presso terzi dovranno

allinearsi in presenza di PA terzo pignorato, alla nuova norma e stabilire il pignoramento di
limite del debito esigibile, cioè al n

 

area.finanziaria@pec.comune.ali.me.it 

/11/2022 

Liquidazione fattura elettronica a seguito di pignoramento dei crediti verso 
Riscossione per la pro-

FINANZIARI A 

con deliberazione del Consiglio comunale n. 13, in data 31.05.2022, esecutiva, 

sono  state attribuite al 
Dott. Occhino Davide Domenico Eugenio, dipendente di questo Comune, le funzioni ge-

del responsabile dell’Area Tecnica n. 301/T del 
Cap. 3098 Impegno 

di sistemazione e messa in sicurezza della strada comunale Petrolivo-
del responsabile dell’Area Tecnica n. 30/T 

omissis….. con pec 

che è stata effettuata la liquidazione parziale della suddetta fattura per € 
verifica effettuata mediante il 

delle Entrate ai sensi dell’art. 48-bis 
inadempiente; 

12/10/2022, trasmesso 
mediante Posta Elet-

con il quale intende pignorare tutte le somme dovute dal 
concorrenza del credito com-

la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 relativa alla c.d. 
 del debitore pigno-

In conseguenza dell’introduzione della 
ter, le modalità di pignoramento dei crediti presso terzi dovranno 

allinearsi in presenza di PA terzo pignorato, alla nuova norma e stabilire il pignoramento di 
al netto dell’IVA”



 

 
Acquisita la Fattura Elettronica dalla Ditta in argomento suindicata in data 09.08.2022 con 
prot. n. 4988/22; 
Visto il comma 629, art. 1, della Legge 190/2014 “Legge di Stabilità 2015” che disciplina 
il c.d. “split payment” per le fatture emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni; 
Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione di parte della Fattura Elettronica sopra ri-
chiamata ed emessa dalla Ditta …omissis….. per un importo di € 8.922,85 IVA Inclusa, 
versando l’importo imponibile di € 7.313,81 a favore dell’Agenzia delle Entrate – Riscos-
sione – Agente della Riscossione per la Provincia di Messina, indicando nella causale il 
codice identificativo del fascicolo n. 295/2022/1244; 

 
Visti  : 
- il D.lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 
- Lo Statuto Comunale; 
- Il vigente regolamento comunale di contabilità; 
- Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

Verificata  la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL; 

 
Vista la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli EE.LL, approvato con D. Lgs 267/2000; 

 
DETERMINA 

• di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostan-
ziali  del dispositivo; 

•  di liquidare alla Ditta …omissis….. parte della Fattura Elettronica n. 27 del 03.08.2022 

per € 8.922,85 IVA Inclusa, ottemperando al disposto dell’art. 1, comma 629, della L. 
190/2014 e riversando l’importo di € 7.313,81 ad Agenzia delle Entrate – Riscossione - 
Agente della Riscossione per la Provincia di Messina, indicando nella causale il codice 
identificativo del fascicolo n. 295/2022/1244 mediante accredito sul c/c bancario deposi-
tato gli atti, nel rispetto di quanto disposto dal comma 629, art.1 della legge di stabilità 
2015 (L.190/2014); 

• di dare atto che la relativa IVA pari ad € 1.609,04 verrà versata all’Erario direttamente 
dall’Ente, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972; 

• di imputare la spesa complessiva pari ad € 8.922,85 sul Capitolo n. 3098 Cod. 
10.05.2.202  Impegno n. 865 RR. PP. 2021 del Bilancio esercizio finanzario 2022; 
 
 
                                                        IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA  

F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino



 

 

 
 

COPIA DETERMINA  N. 67/F DEL 09/11/2022 

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica a seguito di pignoramento dei crediti verso ter-
zi emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione – Agente della Riscossione per la provincia di 
Messina 
 

 
*************************************************** ********** 

 

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, 

ATTESTA 

che la complessiva somma pari a € 8.922,85 trova la relativa copertura finanziaria al Codice 
10.05.2.202  cap. 3098 Impegno 865 RR. PP. 2021  del bilancio comunale esercizio finanziario 
2022. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 09 novembre 2022 

            
 
                  
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  Determina 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal 

_____________________ al _____________________ 

 

Alì, _______________ 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 


