
 

UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

Piazza Municipio, 3 – 29014 - Castell’Arquato (PC) 

 

 
 

DETERMINA N 40 DEL 06 03 2018 

 

 

L.R. N. 2/2004 – FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA – P.A.O. 2017. OPERE DI 

MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA’ COMUNALE IN COMUNE DI MORFASSO. 

LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA A SEGUITO ATTO DI PIGNORAMENTO DEI 

CREDITI VERSO TERZI DA AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, AGENTE 

DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI PIACENZA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

- Premesso che con determinazione n. 158 del 30/12/2017 è stato approvato il Conto Finale dei 

Lavori eseguiti dalla ditta Boccenti Giovanni e Figli S.r.L. con sede in via Agazzano, 60, loc. San 

Nicolò in Comune di Rottofreno (PC), C.F. 00111180337, per opere finanziate ai sensi del Piano 

Annuale Operativo 2017 della L.R. 2/2004 “Fondo Regionale per la Montagna, per un importo di € 

26.200,00 oltre ad un onere IVA di € 2.620,00;  di qui la fatturazione elettronica n.1/PA  in data 

26.01.2018 derivante, come detto, dalla perfetta esecuzione di lavori di pavimentazione stradale in 

bitumato in alcune località del Comune di Morfasso; 

 

- Dato atto che l’Agenzia delle Entrate – Riscossioni Agente per la Riscossione per la Provincia di 

Piacenza con “Atto di Pignoramento dei Crediti Verso Terzi” proc. esec. n. 

08520183220000004003 in data 16/02/2018, comunica il pignoramento di tutte le somme dovute o 

debende dal Terzo Debitore, l’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda, al Debitore ditta Boccenti 

Giovanni e Figli e, contestualmente, avverte ed intima al Terzo Debitore di non disporre delle 

somme dovute e debende in ragione del rapporto sussistente con il debitore Boccenti Giovanni e 

Figli S.r.L., sotto pena delle sanzioni di legge; 

 

- Richiama la Circolare della Agenzia delle Entrate n, 15/E del 13/04/2015 che al punto 10 si 

occupa espressamente del debitore pignorato e indica: “ … in conseguenza dell’introduzione della 

disciplina di cui all’art. 17-ter, le modalità di pignoramento dei crediti presso terzi dovranno 

allinearsi in presenza di P.A. terzo pignorato, alla nuova norma e stabilire il pignoramento delle 

somme solo al limite del debito esigibile, cioè al netto dell’IVA”; 

 

 - Considerato che la ditta è in regola con le norme in materia di contributi previdenziali ed 

assistenziali ed ha atteso regolarmente alle prestazioni ed ai servizi contrattuali; 

 

- Visto il comma 629, art. 1, della Legge 190/2014 che disciplina il c.d. “split payment” per le 

fatture emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni; 

 

- Ritenuto  di procedere alla liquidazione della Fattura Elettronica soprarichiamata ed emessa dalla 

ditta Boccenti Giovanni e Figli S.r.L. con sede in via Agazzano, 60, loc. San Nicolò in Comune di 

Rottofreno (PC), C.F. 00111180337, per un totale di € 28.820,00 IVA inclusa, quietanzando 

l’importo imponibile di € 26.200,00 ad Agenzia delle Entrate – Riscossioni Agenzia di Riscossione 



per la Provincia di Piacenza, indicando nella causale il codice identificativo del fascicolo n. 

85/2018/398 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di liquidare alla ditta Boccenti Giovanni e Figli S.r.L. con sede in via Agazzano, 60, loc. 

San Nicolò in Comune di Rottofreno (PC), C.F. 00111180337, la fattura elettronica n. 1/PA 

in data 26.01.2018 di € 28.820,00 IVA inclusa, ottemperando al disposto dell’art. 1, comma 

629, della L. 190/2014 e quietanzando l’importo di €  ad Agenzia delle Entrate – Riscossioni 

Agenzia di Riscossione per la Provincia di Piacenza, indicando nella causale il codice 

identificativo del fascicolo n. 85/2018/398 alle coordinate bancarie C/C n. 001003203617 – 

IBAN IT20W0760117200001003203617 intestato a Agenzia delle Entrate – Riscossioni 

Agenzia di Riscossione per la Provincia di Piacenza indicando nella causale il codice 

identificativo del fascicolo n. 85/2018/398. 

 

2. Di dare atto che l’IVA pari ad € 2.620,00 verrà versata all’Erario direttamente dall’Ente, ai 

sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 663/1972. 

 

3. Di riportare nel Mandato di Pagamento, in ossequio alla Legge n. 136/2010 sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara associato al presente 

affidamento CIG: ZA61F5EA12. 

 

4. Di imputare la spesa complessiva di €. 28.820,00 all’Int. 20810101/1 voce “Costruzione di 

strade e piazze”. 

 

5. Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-

bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordina alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere si intende reso 

con la sottoscrizione del presente provvedimento. 

 

 

 

 

 

 


