
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 409 del 27.11.2014 

liquidazione atti di contestazione per docfa all’Agenzia Entrate Ufficio provinciale di 
Avellino - Territorio  

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Tecnico, nonché della espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del predetto Settore; 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 15 e 16 sulla distinzione 
tra poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza 
specifica dei Coordinatori di Settore; 
 
PREMESSO 
che con nota prot. 172394 del 2.10.2014, acquisita al prot. IACP al n. 11943 del 
15.10.2014, l’Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale di Avellino - Territorio ha 
notificato atto di contestazione, per violazione norme tributarie per ritardata 
presentazione variazione docfa conseguente a modifiche per l’immobile (pizzeria) 
assegnato al sig. Barbato Pasquale sito in Solofra; 
 
che con nota prot. 172859 del 2.10.2014, acquisita al prot. IACP al n. 11869 del 
14.10.2014, l’Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale di Avellino - Territorio ha 
notificato atto di contestazione, per violazione norme tributarie per ritardata 
presentazione variazione docfa conseguente a modifiche per l’alloggio sito in Serino 
venduto a Agnes Pasqualina; 
 
VISTA 
la nota inoltrata dal Responsabile dell’Ufficio Patrimonio in data 21.11.2014, con la 
quale comunica che bisogna procedere al pagamento della sanzione ridotta pari ad € 
94,75  per la violazione delle norme tributarie per ritardata presentazione variazione 
docfa conseguente a modifiche per l’immobile (pizzeria) assegnato al sig. Barbato 
Pasquale sito in Solofra e  al pagamento della sanzione ridotta pari ad € 94,75  per la 
violazione delle norme tributarie per ritardata presentazione variazione docfa 
conseguente a modifiche per l’immobile venduto a Agnes Pasqualina sito in Serino; 
 
CONSIDERATO 
che conseguentemente l’Ufficio Inquilinato deve procedere al recupero dei detti 
importi, poiché tutti gli oneri conseguenti alle modifiche apportate sono a loro 
esclusivo carico;  
 

DISPONE 
 
di impegnare e contestualmente liquidare, come liquida, per i motivi esposti in 
narrativa a favore dell’Agenzia Entrate Ufficio provinciale di Avellino - Territorio la 
somma di € 94,75 per la violazione delle norme tributarie per ritardata presentazione 
variazione docfa conseguente a modifiche per l’immobile (pizzeria) assegnato al sig. 



Barbato Pasquale sito in Solofra, con imputazione della spesa al Cap. 
6.01.07.01.007 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
di impegnare e contestualmente liquidare, come liquida, per i motivi esposti in 
narrativa a favore dell’Agenzia Entrate Ufficio provinciale di Avellino - Territorio la 
somma di € 94,75 per la violazione delle norme tributarie per ritardata presentazione 
variazione docfa conseguente a modifiche per l’immobile venduto a Agnes 
Pasqualina sito in Serino, con imputazione della spesa al Cap. 6.01.07.01.007 del 
bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
di comunicare la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato 
di pagamento;  
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
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