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SEDE

L'attività amninjstrati\a-contabile propedeutica al recupero dci credìti vantati, a clurlunque

titolo. da.ll'^mministrMione regionale costituisce. ai sensi delÌa ligenle nonnativa in nratcria,

pÌesùpposto fondamentale per assicurzfe la con€La acquisizione delle somme dovute. i cui introiti

hanno notevoli r€lluenze suÌ bilancio redatto secondo gli scheùli di cLú al D.Lgs 118/2011.

A1 finc quindi di unilòrmare le ptocedurc fìnaljzzate all'adozione del decreto dj

accertanìento delle entrate. con 1a presentc sj impafiiscono le pdme disposizìoni alle quali i Diúgenti

responsabili. ciascuno per la propda competcrva dovranno afenersi.

Premesso chc lc poste in eÌìÍala discendentì da1 recupcro crediti di soÌ'utne dowle a djverso

titolo dal peÌsoÌìale in servizio, dentrano ìrelle coÌnpeteùze del Dipartimento e che le relative 1àsi

prcccdìmcntàli sono sancite dagli afit. 53,54 e 55 del D.Lgs 118/2011. in tute 1e jpotesi dì cui sopl.l

'iÌ Dirigente del Senizìo, presso il quale si pcrfeziona 1'obbligazione giLrridica de qua. dere

ternpestivamente dame conunicaTionc al Sewizio 12-UO 2 Vigilanza Entrate .

La comunicuione dovrà esserc inoltrata con 1òmale nota di accompagnamento nella cluale

sinteticamente ma esaustivanente si dovrà relazionare sulla fattispecie che ha dato originc al diritto di

cred;to per I'ammÌnistrazione. conedalr da1la documentazjone di dto e dall'eventuale pialto di rienno.



se previsto dalla nomativa in lnatclja per la speciica fattispecie e daL decreto col quaie si reltde

esecutivo il medesimo pìano di riparlo.

11 sen'ìzio 12, nell'ambito del1e competenze attribuite alla UO 2, pror,'vederà alla redazione dei

decreti di riscossione e velsamento monitorando mensilmente la corrispondenza tra le quote tattenute e

quelle risultanti dalle quietanze in entata seglalando ai servizi competenti eventuali difformità

La presente cùcolare sarà pubblicata 1lel sito istituzionale nella sezione dedicata
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