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DETERMINA DEL PRESIDENTE DEL C.d.A 

Oggetto: INTERVENTO SOSTITUTIVO PER INADEMPIENZA IMPOSTE SUL REDDITO AI 

SENSI DEL DPR 29/09/1973 NR. 602 ARTT. 72-BIS E 48-BIS E RELATIVO DECRETO ATTUATIVO 

DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE NR. 40 DEL 18/01/2008, IN MERITO AL 

COMPENSO (omissis). 

Il Presidente 

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; 

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 

provvedendo, altresì, all’espletamento delle procedure per l’individuazione del gestore del 

servizio integrato, con le modalità di cui all’art. 15 della medesima L.R.; 

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

nomina del nuovo Consiglio d’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; 

Atteso che 

- la SRR Palermo Area Metropolitana, ai sensi dell’art. 15 della citata L.R. n. 9/2010, ha indetto 

apposita (omissis) afferente la SRR Palermo Area Metropolitana Scpa; 

- OMISSIS; 

- (omissis) - ha notificato alla SRR Palermo Area Metropolitana il ricorso (omissis); 
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- la SRR ha ritenuto necessario ed urgente, nell’interesse proprio e dei Comuni direttamente 

interessati, affidare apposito incarico ad un legale di fiducia - omissis – al fine di procedere 

alla costituzione in giudizio attesi i rilevanti aspetti risarcitori per l’Ente; 

- con determinazione n. (omissis) del Presidente del CDA, la SRR ha conferito apposito incarico 

(omissis), individuato tra i professionisti inseriti nell’elenco dei legali di fiducia dell’Ente 

giusto Regolamento per l’affidamento di incarichi di assistenza e patrocinio legale approvato 

con deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 04/05/2018;  
 

- il conferimento del predetto incarico e la relativa determinazione n. (omissis) del Presidente 

del CdA del (omissis) sono stati ratificati dal Consiglio di Amministrazione della SRR nella 

seduta del (omissis); 

Considerato che 

- (omissis), dando seguito all’incarico conferitogli, si è regolarmente costituito nel giudizio de 

quo; 

- nel mese di giugno (omissis) è stata pubblicata la sentenza n. (omissis);  

Preso atto che 

- (omissis) è stato riconosciuto un compenso professionale pari ad € (omissis) oltre spese 

generali, CPA e IVA, giusta preventivo assunto al prot. n. (omissis);  
 

- l’impegno di spesa relativo al compenso professionale riconosciuto (omissis) è stato assunto 

giusta determinazione del Presidente del CDA n. (omissis); 

- il professionista de quo, in sede di fatturazione (fattura n. omissis), ha ritenuto di non inserire 

le spese generali precedentemente preventivate;  

Vista la fattura n. (omissis) pari a complessivi € (omissis) oltre CPA pari a euro (omissis)  e IVA 

pari a euro (omissis);  

Dato atto - che ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/73, nella fase preliminare all'emissione del 

mandato di pagamento, il Sevizio Economico Finanziario ha inoltrato ad Agenzia Entrate – 

Riscossione – Servizio Verifica inadempimenti la relativa richiesta di verifica (identificativo 

univoco richiesta omissis), segnalando che la SRR è debitrice di (omissis) codice fiscale (omissis) 

per € (omissis);  

- dal riscontro telematico alla predetta richiesta di verifica, è emerso (omissis) da parte del 

professionista de quo; 
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- in ottemperanza al DM 18/01/2008 n. 40, Agenzia delle Entrate – Riscossione – Agente 

della Riscossione per la Provincia di Palermo, per il tramite di Agenzia delle Entrate-

Riscossione (divisione ICT), ha preannunciato la propria intenzione di procedere alla notifica 

dell'ordine di pagamento di cui all'art. 72-bis del DPR n. 602/1973 (cfr. Atto di pignoramento 

SRR prot. n. omissis);  

- con Atto di pignoramento dei crediti verso terzi (notificato in data 07/09/2022 e assunto al 

prot. SRR. n. omissis), recante il codice identificativo della procedura esecutiva nr. omissis, 

Agenzia delle Entrate – Riscossione – Agente della Riscossione per la Provincia di 

Palermo, ha pignorato tutte le somme dovute e debende a qualunque titolo dalla SRR Palermo 

Area Metropolitana a (omissis), sino alla concorrenza del credito vantato; 

- l'atto di pignoramento di cui al punto precedente contiene l'ordine al terzo SRR Palermo Area 

Metropolitana, ai sensi dell'art. 72-bis del DPR n.  602/1973, di pagare direttamente all'Agente 

della Riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede; 

Ritenuto necessario procedere con intervento sostitutivo di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73, al 

fine di esercitare l'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo da parte di Agenzia delle 

Entrate Riscossione – Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo, per l'importo di € 

(omissis) corrispondente all'importo del credito vantato da (omissis) per l’affidamento 

dell’incarico di assistenza e patrocinio legale per la costituzione (omissis); 

Visto il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 34755 del 03.03.2010 a mente 

del quale: “in caso di pagamento eseguito mediante pignoramenti presso terzo, quest’ultimo, ove 

rivesta la qualifica di sostituto di imposta ai sensi degli articoli 23 e seguenti del Decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, opera, all’atto del pagamento, una 

ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta 

dal creditore pignoratizio”; 

Considerato, pertanto, che al pagamento dell’atto di pignoramento, occorre versare e certificare 

al professionista la ritenuta di € (omissis) calcolata sulla fattura n. omissis del omissis;  

Considerata, altresì, la possibilità di procedere al pagamento della ritenuta d’acconto, calcolata 

sulla fattura n. omissis del omissis, mediante compensazione con credito IVA, come comunicato 

in data 10/10/2022 dal consulente societario; 

Vista la Risoluzione n. 18/E del 9 marzo 2010 dell’Agenzia delle Entrate relativa all’Istituzione 

del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, delle ritenute alla fonte per le somme 

liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all’articolo 21, comma 15, 
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della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 15, comma 2, del decreto-

legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102; 

Vista la nota prot. n. (omissis) attraverso la quale la SRR Palermo Area Metropolitana Scpa ha 

comunicato ai Comuni soci interessati (omissis) che le somme da destinare al compenso di 

(omissis), per l’attività professionale posta in essere, sarebbero state ribaltate ai comuni stessi;  

Considerato che la SRR provvederà, per quanto di propria competenza, all’attività all’uopo 

necessaria al fine di definire la procedura di ribaltamento dei costi di cui trattasi;  

Atteso che le informazioni di cui all’art. 15 bis del D. Lgs n. 33/2013 risultano pubblicate sul sito 

della SRR Palermo Area Metropolitana nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, compresa 

l’informazione di cui al comma 1 lettera d) del citato articolo contenuta nella determinazione 

presidenziale n. (omissis) anch’essa pubblicata in “Amministrazione Trasparente”;  
 

Vista la proposta dell’Area Amministrativa n. (omissis)  riguardante l’intervento sostitutivo per 

inadempienza imposte sul reddito ai sensi del dpr 29/09/1973 nr. 602 artt. 72-bis e 48-bis e 

relativo decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 40 del 18/01/2008, in 

merito al compenso di (omissis); 

Dato atto che non sussiste conflitto d’interesse anche solo parziale né gravi ragioni di 

convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al 

presente provvedimento in capo all’istruttore ed estensore materiale dell’atto; tutto ciò premesso 

e considerato, 

determina 

1. di prendere atto del pignoramento dei crediti verso terzi (artt.72-bis e 48-bis del DPR 

29/09/73 nr. 602) procedura esecutiva nr. (omissis), in forza del quale Agenzia delle Entrate 

Riscossione – Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo ordina alla SRR Palermo 

Area Metropolitana di pagare direttamente al suddetto Agente della  Riscossione  nel termine 

di sessanta giorni dalla notifica dell'atto (avvenuta via PEC in data 07/09/2022) le somme 

per le quali il diritto alla percezione da parte di (omissis) è maturato anteriormente alla data 

di tale notifica; 

2. di sub impegnare, per quanto riportato in premessa, la somma di € (omissis) (importo 

complessivo al netto della ritenuta d’acconto, pari a € (omissis)) sulla Voce contabile “Altri 

accantonamenti” del Budget previsionale 2021/2023, giusta determina del Presidente del 

CDA n. (omissis) e successiva ratifica del CdA del (omissis), in favore di Agenzia delle 

Entrate Riscossione – Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo; 
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3. di procedere al versamento della somma di € omissis a favore di AGENZIA DELLE 

ENTRATE - RISCOSSIONE - Agente della riscossione per la provincia di Palermo, 

mediante bonifico bancario sull'IBAN IT 30 E 01030 04600 000000582113 alla predetta 

intestato, indicando nella causale il codice identificativo del fascicolo (omissis) riportato in 

alto a sinistra nell’Atto di pignoramento acquisito al prot. SRR n. 6565 del 09/09/2022; 

4. di procedere, tenuto conto del credito IVA, al versamento dell’importo complessivo di € 

omissis, a titolo di ritenuta d’acconto calcolata sulla fattura n. omissis inoltrata da (omissis), 

entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, mediante modello  F24 con 

tributo “1049” denominato “Ritenuta operata a titolo di acconto Irpef dovuta dal creditore 

pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - art. 

21, c. 15, legge n. 449/97, come modificato dall’art. 15, c. 2, decreto legge n. 78/09”; 

5. di autorizzare e dare mandato al Responsabile del Settore Economico-finanziario al fine di 

predisporre gli atti di pagamento; 

6. 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; 

7. di dare mandato al Consulente Fiscale Societario di procedere al pagamento delle Ritenute 

d’acconto mediante compensazione con il credito Iva, attesa la disponibilità comunicata 

dallo stesso in data 10/10/2022; 

8. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Affari Generali 

affinché si provveda in merito 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.  

               Il Presidente 

      (Dott. Natale Tubiolo) 

                                                                                                                     


