
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.d.A

Oggetto: Proposta di determinazione  d’impegno e liquidazione  - Imposta di  
registro relativa al Decreto Ingiuntivo 5112/2020 nei confronti del Comune di  
Villabate

Il Presidente 

Visto lo Statuto e l’atto costitutivo della  “SRR Palermo Area Metropolitana -  

S.c.p.a.” la quale è stata  costituita a norma dell’art. 2615 - ter del codice civile ed 

in ossequio all'art. 6 comma 1 della L.R. 8 aprile 2010, n. 9;

Considerato che la SRR ha come principale scopo statutario l’esercizio delle 

funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti urbani, nell’ambito territoriale ottimale (A.T.O. 16) di 

cui al D.P. 531/GAB del 04/07/2012;

Vista la Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 recante  “Gestione integrata dei  

rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e le sue successive modifiche e integrazioni;

Vista  la deliberazione dell’Assemblea dei  Soci  del  7 settembre 2021 che ha 

provveduto alla nomina del nuovo organo di amministrazione;

Considerato  che  il  nuovo  Consiglio  di  amministrazione  si  è  insediato  il  7 

settembre  2021  nominando  il  Dott.  Natale  Tubiolo,  Presidente  del  consiglio  di 

Amministrazione;

Considerato  che  in  relazione  al  Decreto  Ingiuntivo  n.  5112/2020,  emesso  nei 

confronti del Comune di Villabate (Ente debitore vs la SRR Palermo Area Metropolitana), 

l’Agenzia  delle  Entrate  ha  emesso,  in  data  03/12/2021,  l’avviso  di  liquidazione 

dell’imposta di registro dovuta in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 DPR 131/86;

Preso atto del disposto di cui all'art. 57 del TUR che prevede che le parti contraenti 

sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta di cui al precedente punto;

Considerato che  il debito  verso  il  Fisco grava  sul creditore che  ha  richiesto  il 

decreto ingiuntivo il quale dovrà pagarlo entro il termine di 60 giorni e che pertanto 

non  potrà  giustificare,  all’Agenzia  delle  Entrate,  il  mancato  o  ritardato  pagamento 

dell’imposta con il fatto che il tuo debitore non ha rimborsato il creditore;
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Considerato che nei rapporti tra  creditore e  debitore il  primo può addebitare 

l’importo dell’imposta al secondo, e che pertanto la SRR Palermo Area Metropolitana ha 

già proceduto ad inserire, nell’importo totale dell’atto di pignoramento e quindi nel suo 

credito, anche la somma dovuta per il pagamento dell’imposta di registro;

Visto  l’avviso  dell’Agenzia  delle  Entrate  n.  2020/002/DI/000005112/0/001  del 

03/12/2021,  a  pervenuto  il  03/12/2021  al  prot.n.  8127  della  SRR,  con  cui  viene 

comunicato l’importo da pagare per complessivi  €  208,75,  di  cui  € 200,00 a titolo 

d’imposta di registro e € 8,75 per spese di notifica;

Vista la  proposta  dell’Area  Amministrativa  n.12  del  21/01/2022  relativa 

all’assolvimento dell'imposta di registro;

Preso atto  che a seguito di richiesta di assistenza, per avvisi  e comunicazioni, 

effettuata presso il Consulente societario quest’ultimo ha confermato la possibilità di 

procedere al pagamento mediante compensazione con credito IVA;

Considerato  che il  pagamento della  sola  imposta  non ha effetti  economici  sul 

Budget  previsionale  della  SRR  Palermo  Area  Metropolitana,  in  quanto  l’importo 

dell’imposta è stato inserito e quindi addebitato al Comune di Villabate mediante Atto 

di pignoramento;

Ritenuto di impegnare solo l’importo relativo alle spese di notifica, pari a € 8,75, 

sul  conto  “Imposta  di  registro”  del  Budget previsionale  esercizio  2021,  approvato 

dall’Assemblea Soci del 28 dicembre 2020;

Visto  il  Budget previsionale esercizio 2021, approvato dall’Assemblea Soci del 28 

dicembre 2020;

Considerata la  possibilità  di  procedere  al  pagamento  complessivo  mediante 

compensazione con credito IVA, come comunicato dal Consulente fiscale societario; 

tutto ciò premesso, visto e considerato,

determina 

 per le motivazioni riportate nella premessa narrativa facendone parte integrante e 

sostanziale: 

1. di  prendere  atto,  come  comunicato  dall’Agenzia  dell’Entrate,  dell’avviso  di 
liquidazione dell’imposta di registro pari a complessivi € 208,75, di cui € 200,00 a 
titolo d’imposta di registro e € 8,75 per spese di notifica, in relazione al Decreto 
Ingiuntivo n. 5112/2020, emesso il 01/04/2021 dal Tribunale di Palermo nei confronti 
del Comune di Villabate;
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2. di impegnare solo l’importo relativo alle spese di notifica, pari a € 8,75, sul conto 
“Imposta  di  registro”  del  Budget previsionale  esercizio  2021,  approvato 
dall’Assemblea Soci del 28 dicembre 2020;

3. di procedere alla liquidazione e quindi al pagamento dell’imposta pari a € 200,00 e 
delle spese di notifica pari a € 8,75, mediante compensazione con il credito Iva;

4. di dare mandato al Consulente Societario di procedere al pagamento di che trattasi 
mediante compensazione con il credito Iva;

5. di trasmettere il presente atto al Servizio Economico Finanziario, a cui fa riferimento 
l’Ufficio  “Contabilità,  bilancio  e  patrimonio”,  per  le  procedure  di  contabilità 
consequenziali al presente provvedimento;

6. di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli 
obblighi di pubblicazione dei dati sul sito web www.srrpalermo.it, in conformità a 
quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.
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