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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Cartella di pagamento_ Liquidazione all’Agenzia delle Entrate di Caserta di Imposte di Registro
relative a provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Mese luglio 2019.

Direttore  f.f. UOC AFFARI LEGALI

Premesso che
- grava, a carico di questa A.O.R.N.,  n° 01 (una) Cartella di Pagamento costituita da due debiti sorti nei

confronti degli enti creditori Agenzia delle Dogane e Agenzia delle Entrate;
- il debito nei confronti dell’Agenzia delle Dogane, allo stato, già è stato liquidato con precedente 

provvedimento proposto dalla UOC  Ingegneria Ospedaliera;
- il debito nei confronti dell’ Agenzia delle Entrate, di competenza UOC Affari Legali, concerne le imposte

di  registro  non  corrisposte,  come  da  Avviso  allegato  n.  3784/2016  emesso  dal  GDP  Caserta
( Registrazione atti giudiziari 2016 – Ruolo n. 2019/000329);

- tale tributo è dovuti a seguito di emanazione di provvedimenti giudiziari riferiti a vertenze promosse nei
confronti di questa Azienda;

Preso atto che
- si rende necessario ottemperare al pagamento del debito, specificato nella Cartella di cui trattasi, al fine

di non aggravare la posizione debitoria di questa A.O.R.N. riservandosi, comunque, l’azione di rivalsa
verso terzi per eventuali recuperi creditizi;

Letto
- il file allegato relativo alla situazione debitoria di cui trattasi;
Ritenuto
- pertanto,  di  dover procedere alla  liquidazione del  debito,  specificato nella  Cartella  di  pagamento in

argomento, sorto nei confronti dell’ Agenzia delle Entrate;
Considerato che
- la  presente  proposta  di  determinazione  è  formulata  previa  istruttoria  ed  estensione  conformi  alla

vigente  normativa  legislativa  in  materia;

DETERMINA

Per le causali in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di: 

 di provvedere alla liquidazione del debito, specificato nella allegata  Cartella di Pagamento, sorto
nei confronti  dell’ Agenzia delle Entrate;

 di corrispondere al predetto Ente la somma complessiva di €  307,56 di cui:
o € 289,70 per imposta non pagata;
o € 11,98 per oneri di riscossione;
o € 5,88 per diritti di notifica;

 Di imputare la spesa sul conto economico n° 2020201600 “Fondo Contenzioso ritardato/mancato
pagamento”,  autorizzando  l’U.O.C.  Gestione  Economico-Finanziaria  ad  emettere  il  relativo
ordinativo di pagamento;
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 di specificare che la cartella di Pagamento in argomento è costituita da una seconda passività nei
confronti dell’Agenzia delle Dogane, somme già liquidate con precedente provvedimento proposto
dalla UOC  Ingegneria Ospedaliera;

 di  trasmettere  copia  della  presente  determinazione  al  Direttore  Generale,  alla  U.O.C.
GestioneEconomico – Finanziaria, nonché al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.

Il Direttore f.f.  UOC AFFARI LEGALI
Avv. Lucrezia Velotti
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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Registro Autorizzazioni n°: del

n°

Descrizione:

Budget Economico:

del

Descrizione:

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Budget Economico:

n°

Registro Autorizzazioni n°:

2019

2020201600

Fondo Contenzioso Ritardato/Mancato Pagamento

€307,56

05/08/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

CHIANESE EDUARDO

€0,00

€0,00

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 514 del 10/09/2019
UOC AFFARI LEGALI

Cartella di pagamento_ Liquidazione all’Agenzia delle Entrate di Caserta di Imposte di Registro
relative a provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Mese luglio 2019.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 10/09/2019 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Redatto da

Nicola Riccio Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Lucrezia Velotti - UOC AFFARI LEGALI

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Angela Cervizzi

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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