
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.d.A

Oggetto: Impegno e liquidazione cartella di pagamento Agenzia delle Entrate n. 296 2020 00988760 
29/000 per sanzioni amministrative anno 2019 - Mancata fornitura dati Istat  – Ruolo emesso da 
Prefettura di Palermo.

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;
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 
- in data 21/11/2016, l’ISTAT inoltrava alla SRR Palermo Area Metropolitana Scpa le istruzioni per la 

compilazione online di apposito questionario per la rilevazione statistica denominata “Rilevazioni di 
informazioni, dati e documenti necessari alla classificazione di unità economiche nei settori istituzio-
nali stabiliti dal sistema europeo dei Conti 2010 (Sec 2010)” da inoltrare entro il 30/11/2016;

-  tramite raccomandata A/R pervenuta in data 28/02/2017, l’ISTAT ha inoltrato alla SRR il verbale di  

contestazione prot. n. 0149006/17 di violazione dell’obbligo di cui all’art. 7 del decreto legislativo 6 
settembre 1989 n. 322 e s.m.i. con indicazione della sanzione da pagare per l’omessa trasmissione dei 
dati e delle notizie richieste;

-  il citato Istituto nazionale di statistica, in qualità di organo accertatore, non essendo intervenuto il pa-

gamento richiesto ha successivamente inoltrato apposito rapporto informativo all’Autorità prefettizia 
territorialmente competente, ai sensi dell’art. 17 della L. n. 689/81, per l’adozione dei provvedimenti  
di cui all’art. 18 della medesima legge;

- la Prefettura di Palermo ha, pertanto, emesso ordinanza ingiunzione di pagamento prot. n. 0159161 del 

30/10/2019 per complessivi € 1.083,60 a titolo di sanzione amministrativa oltre spese di notifica:
- stante il mancato pagamento delle somme oggetto di ingiunzione, la Prefettura ha successivamente  

proceduto all’iscrizione a ruolo dell’importo anzidetto delegando all’Agente della Riscossione il recu-
pero delle somme in argomento;

      Considerato che, 
- l’Agenzia delle Entrate/Agente della RISCOSSIONE prov. di Palermo – in relazione all’ordinanza in-

giunzione emessa dalla Prefettura di Palermo - ha notificato in data 08/11/2022 la cartella di pagamen-
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to n. 296 2020 00988760 29/000 per un importo complessivo pari a € 1.130,18 di cui € 1.091,55 per 
sanzioni,  € 32,75 per oneri di riscossione, € 5,88 per diritti di notifica spettanti a Agenzia Entrate-
Riscossione da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica, relativa alla sanzione amministrativa L. 
689/81 ISTAT, elevata per violazione dell’obbligo di cui all’art. 7 del D. Lgs. 6 settembre 1989, n.322 
e s.m.i. (omissione fornitura dati  necessari alla Classificazione di Unità Economiche nei settori Istitu-
zionali  Stabiliti dal Sistema Europeo dei Conti 2010 - SEC  2010), riferita all’annualità 2019;

- con nota prot. n. 8307 del 15/11/2022 la SRR rappresentava all’Istituto Nazionale di Statistica che la  

sanzione elevata dalla Prefettura di Palermo relativa alla violazione di cui al precedente punto, risulta-
va errata in quanto il questionario ISTAT 2019 era stato regolarmente inviato in data 04/11/2019;

Preso atto che
- in  data  16/11/2022  l’ISTAT ha  chiarito  che  la  violazione  di  che  trattasi  in  realtà  fa  riferimento  

all’omissione relativa all’annualità 2015, prevista nel programma statistico nazionale 2014-2016, fase 
in cui l’attività societaria della SRR era riconducibile esclusivamente agli organi istituzionale, in quan-
to l’inizio dell’attività operativa della SRR è stato determinato con l’assunzione del personale transita-
to dalle ex società d’ambito - Servizi Comunali Integrati RSU SpA ATO PA1, Belice Ambiente SpA 
ATO PA2, Palermo Ambiente SpA ATO, a partire del mese di aprile 2018;

- dall’esame della cartella effettuata per il tramite del consulente aziendale non sono emersi vizi passibi-

li di impugnazione né la sussistenza di presupposti per la rottamazione della stessa;

      Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento delle somme di cui trattasi onde evitare aggravi di 
spesa per la Società;
Vista  la  citata  cartella  di  pagamento n.  296  2020  00988760  29/000  dell’Agenzia  delle  Entrate  – 
Riscossione – Agente della RISCOSSIONE prov.  di  Palermo, con cui  viene comunicato l’importo da 
pagare pari a complessivi € 1.130,18, giusta dettaglio degli addebiti accluso alla cartella medesima;
Preso atto che per le somme in argomento (sanzione, oneri di riscossione e diritti di notifica), quantificate 
in  complessivi  €  1.130,18,  occorrerà  procedere  al  relativo  impegno  di  spesa,  al  fine  di  adempiere 
all’obbligo di pagamento; 
Ritenuto che  il  versamento  all’Erario  dell’importo  di  cui  trattasi  sia  libero  di  qualsivoglia  fattore 
impeditivo al pagamento;
Visto il  Budget  previsionale  esercizio  2022/24  –  esercizio  2022,  approvato  con  la  Deliberazione  
dell’Assemblea dei Soci del 07 giugno 2022, che prevede la voce contabile “Ammende e multe”;
Visto il  verbale  del  C.d.A.  del  19/12/22  relativo  alla  variazione  del  budget  economico  previsionale 
esercizio 2022, “storno tra conti che non determinano nessun incremento della spesa”;
Considerata la possibilità, per l’esposizione debitoria, di procedere al pagamento entro 60 gg. mediante 
modulo CBILL per l’importo complessivo pari a € 1.130,18, di cui 1.083,60 per Sanzione amministrativa 
ed € 46,58 per recupero spese, interessi di mora e diritti di notifica;
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, visto e considerato,

determina

 per  le  motivazioni  riportate  in  premessa  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  

provvedimento: 
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