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IL DIRIGENTE

Preso atto che con Decreto Dirigenziale n. 5665 del 21 Novembre 2007 modificato in parte dal
Decreto Dirigenziale n. 358 del 9 Febbraio 2011 veniva stabilito l’addebito delle spese da porre a
carico dei debitori per la concessione del beneficio del pagamento rateizzato, per l’iscrizione a ruolo
dei crediti extratributari, per la cancellazione del patto di riservato dominio e ipoteca nonchè per gli

Considerato che la Regione Toscana sostiene un costo sia per l’istruttoria della pratica di recupero
che per la gestione del recupero stesso, compresa l’attivazione delle procedure inerenti il recupero

Preso atto del D.lgs. n. 159 del 24.09.2015 “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle
norme in materia di riscossione, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11

Ritenuto di dover rivedere l’importo delle spese forfetarie da imputare ai debitori per la gestione del
recupero richiamato al capoverso precedente e di determinarle nella misura indicata nel prospetto
sottostante:
Concessione del rateizzo per periodi fino a 60 mesi
Concessione del rateizzo per periodi oltre 60 mesi
Iscrizione a ruolo
Cancellazione del patto di riservato dominio
Deposito cauzionale per atti notarili stipulati
da notaio di fiducia del richiedente da restituire
in seguito alla consegna della copia dell’atto registrato

Euro 200,00
Euro 400,00
3% sull’importo totale
Euro 300,00

Euro

200,00

Ritenuto che l’applicazione delle spese sostenute per l’istruzione e la gestione delle pratiche di

Ritenuto di dover stabilire che le spese di cui sopra siano recuperate con imputazione al pertinente
capitolo di entrata del bilancio regionale, assumendo il relativo accertamento ai sensi del vigente
!
Considerato che l’Agente della Riscossione trattiene sulle somme incassate e riversate il costo del
servizio svolto e ritenuto pertanto di dover stabilire che il pagamento delle spese esattoriali avvenga
mediante liquidazione sul relativo impegno assunto sul pertinente capitolo di uscita del bilancio

Ritenuto di dover revocare il Decreto Dirigenziale n. 5665 del 21 Novembre 2007 ed il Decreto
"
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Richiamato il D.lgs 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
#
%

Vista la L.R. n. 1 del 07.01.2015 Disposizioni in materia di programmazione economica e
'
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Richiamato il Regolamento di Contabilità approvato con D.P.G.R. n. 61/R del 19.12.2001 e
' )
Vista la D.G.R. n. 2 del 12.01.2016 "Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al
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D E C R E TA
1. Di revocare, per le motivazioni indicate in premessa, il Decreto Dirigenziale n. 5665 del 21
2
3
"
"
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2. Di disporre, per le motivazioni espresse in narrativa, che sia posto a carico dei debitori
l’importo di recupero delle spese nelle misure forfetarie di seguito indicate:
Concessione del rateizzo per periodi fino a 60 mesi
Concessione del rateizzo per periodi oltre 60 mesi
Iscrizione a ruolo
Cancellazione del patto di riservato dominio
Deposito cauzionale per atti notarili stipulati
da notaio di fiducia del richiedente da restituire
in seguito alla consegna della copia dell’atto registrato

Euro 200,00
Euro 400,00
3% sull’importo totale
Euro 300,00

Euro

200,00

3. di stabilire che le spese di cui sopra siano recuperate con imputazione al pertinente capitolo
di entrata del bilancio regionale assumendo il relativo accertamento ai sensi del vigente
!
4. di stabilire che il pagamento delle spese esattoriali inerenti l’iscrizione a ruolo avvenga
mediante liquidazione sul relativo impegno assunto sul pertinente capitolo di uscita del

5. di stabilire che l’applicazione delle spese sostenute per l’istruzione e la gestione delle
pratiche di recupero dei crediti extratributari abbia decorrenza dalla data del presente decreto

Il Dirigente
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