Spazio riservato all'intestazione dell'Amministrazione/Ente

Comune di Cercepiccola

Certificazione dei crediti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9,comma
3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni

N. istanza di certificazione

8508545000000007

Data di ricezione

02/08/2019

1. DATI DEL CREDITORE
Impresa individuale o Persona fisica

Denominazione/Ragione sociale

Cognome e Nome del titolare

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo di residenza

Codice Fiscale/Partita IVA

X

Società o Ente diverso da impresa
Denominazione/Ragione Sociale

GESTIONE INDUSTRIE VENDITTI SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA

VIA GARIBALDI, 214 - 86100 CAMPOBASSO (CB)
Sede legale

Codice Fiscale/Partita IVA

01495740621

2. DATI RELATIVI AL CREDITO

Ammontare complessivo del credito incluso nell’istanza (in Euro)

€ 31.539,20

Documenti relativi al credito

Fattura n°

18/05

in data 04/07/2019

di importo

€ 31.539,20

di cui riconosciuto

€ 15.145,75
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Data ed altri estremi del contratto

Descrizione delle somministrazioni, forniture e appalti

3. CERTIFICAZIONE

Numero certificazione (indicare il progressivo della certificazione)

9508545000000004

Vista l'istanza di cui sopra, presentata ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di attuazione
all'articolo 9,comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,convertito con modificazioni dalla legge 28
gennaio 2009, n.2 e successive modificazioni e integrazioni,
Visti gli atti d'ufficio,
Riscontrato che il creditore istante è titolare del credito di cui sopra,
Effettuata la verifica prescritta dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
1

602 , secondo le modalità disciplinate dal regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 dalle quali risulta che:

X

non esistono inadempienze all'obbligo di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento
oppure l’importo del credito oggetto di certificazione è inferiore all’importo per cui è prescritta la verifica ex
art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 oppure l'istanza è stata
respinta
esistono inadempienze all'obbligo di versamento derivanti dalla notifica di una o
più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo in Euro

Riscontrato che il credito (contrassegnare le opzioni applicabili):
è certo, liquido, ed esigibile alla data della presente certificazione
non può essere certificato perché l'amministrazione/ente non è compreso nell'ambito dell'applicazione della
norma oppure perchè trattasi di credito vantato verso amministrazione/ente diverso da quello a cui è stata
presentata l'istanza.
è risultato totalmente insussistente o inesigibile per le seguenti ragioni:

X

può essere certificato per un ammontare pari a Euro

€ 15.145,75 , in quanto

parzialmente insussistente o inesigibile per le seguenti ragioni:
è stata già versata la somma di euro 16.393,44 in data 17/07/2019, con mandato n. 435, quale
acconto sulla fattura oggetto della certificazione.
può essere certificato per un ammontare pari a Euro

, per la compensazione con i seguenti debiti

un importo pari a Euro
dell'istante verso questa Amministrazione/Ente

, al netto di

2

:

Considerato che il credito (contrassegnare l'opzione applicabile):
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X

per il credito di Euro

€ 15.145,75

spesa n./intervento n./conto n.

si riferisce alla competenza dell'anno in corso,Capitolo di

3510/10.05-2.02.01.09.012

della seguente categoria economica/voce di bilancio:
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATI DA CONTRIBUTI MINISTERIALI

per il credito di Euro

si è verificata perenzione amministrativa

SI CERTIFICA CHE
A. Per le spese di natura corrente:
l'importo del credito è pari a Euro

€ 0,00

B. Per le spese in conto capitale:
l'importo del credito è pari a Euro
e saranno pagati in data

€ 15.145,75

31/07/2020

(tale data non deve essere successiva ai 12 mesi della data della istanza di certificazione)

Si RISCONTRA che il creditore istante (contrassegnare le opzioni applicabili):

X

non intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 28-quater
del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi
dell'articolo 28-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602 per un importo pari a Euro :

Data
Cognome Nome

08/08/2019
NARDACCHIONE MICHELE

Qualifica ricoperta nell'amministrazione
E-mail

SINDACO

COMUNE@COMUNE.CERCEPICCOLA.CB.IT

Firma

2

3

087479222

Firmato da MICHELE NARDACCHIONE

Codice di controllo
1

Telefono

25076116042111853804

Istruttoria da realizzare per i crediti superiori a 10.000 euro.
Tra i debiti dell'istante non rientrano le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Capitolo di spesa per le regioni, per le amministrazioni statali e gli enti che adottano la contabilità finanziaria; intervento per gli enti locali, conto per gli enti
del Servizio sanitario nazionale e per gli enti che adottano la contabilità economico patrimoniale.
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