
 

 

COMUNE DI BIELLA 

Provincia di Biella 

 

 

 

Settore: ECONOMICO, FINANZIARIO, PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI 

Unità Organizzativa: RAGIONERIA 
    

    

    

-DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N°  46/RA   DEL 19.1.2016- 
 

 

 

 

OGGETTO: Pagamento della somma di € 4.417,50 all’Agenzia delle Entrate di Biella per imposte 

dovute per la registrazione di provvedimenti di assegnazione per pignoramenti presso 

terzi relativi a pratiche diverse di recupero crediti. (RA. n. 12/2016) 

 

 

 

IMPORTO:   €  4.417,50 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

 

-Visto l’articolo 184 del decreto legislativo 18/08/2000, n°267; 

 

-Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

-Viste le richieste per il versamento delle imposte (N. 22 deleghe) dovute per la registrazione di 

provvedimenti di assegnazione per pignoramenti presso terzi e relativi a pratiche di recupero crediti 

per violazioni al codice della strada, presentate dall’avv. Paolo Basso, incaricato con determinazione 

RA. n. 132 del 30.6.2009 dell’assistenza legale e difesa in giudizio per i procedimenti di recupero 

crediti di natura patrimoniale, di natura tributaria e di natura sanzionatoria fino al 31.12.2010; 

 

-Dato atto che l’ammontare complessivo dell’imposta di registro per le pratiche sopra dettagliate è 

di €  4.417,50; 
 

 

 



DETERMINA 

1) Di imputare la somma di € 4.417,50 al Capitolo 102011140020/0 Bilancio 2016 avente per 

oggetto “Altri Servizi Generali – Imposte e Tasse – Gestione Collettiva – Imposta di Registro e 

Bollo” IM. 539/2016 e di pagare la stessa all’Agenzia delle Entrate di Biella (quietanzante avv. 

Paolo Basso  mediante accredito sul conto dello studio –IBAN: IT 17 Y 03104 22300 

000000022137) per i motivi in premessa indicati e come risulta dalla distinta di liquidazione 

n._  180/2016; 

2) Di dare atto ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che: 

• con la disposta liquidazione non conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale; 

3) Dichiara e attesta che l’oggetto della presente liquidazione: 

-non rientra nel campo di applicazione della Legge n. 136 del 13.8.2010; 

-non rientra nel campo di applicazione dell’art. 26 del D.Lgs.14.3.2013 n. 33 (pubblicazione atti). 

 

 

 

Biella, 19.1.2016      IL DIRIGENTE 

        Dott. Doriano MELUZZI 


