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Determinazione del Resoonsabile del servizio FINANZIARIO

N.66 del 2l l17 / 2018

OGGETTO: - PRESA D'ATTO DEL PIGNORAMENTO DEI CREDITI PRESSO TERZI, IN DANNO
DI:Sig. XXXXXX MAT:XXXXX, AZIONATO DA AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -
AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI POTENZA

fL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto I'art.l47Àis del D:1gs.267l2000, come introdotto dall'art.3, comma l, lett. d) del Decreto Legge

17412012 conveftiro con modificazioni dallaL. 213/2012

ATTESTA

La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sull'atto che segue.

Missanello lì 21llll20l8- Il Responsabile del Servizio
Maria Micuccio

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL Visto I'art.l47Ais del D:1gs.267l2000, come introdotto dall'art.3, comma l, lett. d) del Decreto Legge

17 4/2012 convertito con modifi cazioni dalla L. 213 /2012

ATTESTA

La regolarità contabile sull'atto che segue

Missanello lì_21ll llZ0I8- Il responsabile del servizio
Maria Micuccio

Visto attestante la copertura finanziaria ex art.147lbis del D:lgs.267 /2000, come introdotto dall'art.3, comma

l, lett. d) del Decreto Legge 17 412012 convertito con modificazioni dalla L.21312012

Missanello, Iì 2lllll20l8 Il responsabile del servizio
Maria Micuccio
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PRESA D'ATTO DEL PIGNORAMENTO DEI CREDITI PRESSO TERZI, IN DANNO DI XXXX
MAT.XXX, AZIONATO DA AGENZIA DELLE ENTRATE.RISCOSSIONE . AGENTE DELLA
RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI POTENZA

PREMESSO che con atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.09284201800002846/000. del

0310912018, codice fascicolo 092120181000026604, notificato in data 0610912018, protocollo n.

2383, Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di POTENZA ha

pignorato tutte le somme dovute, nei limiti di legge, dal Comune di Missanello. al Sig:XXXX,
compiutamente generalizzato agli atti del procedimento, mat:XXX, individuato in ragione del

rappofto di lavoro a tempo indeterminato, fino alla concorrenza del credito di € 9.119,79, oltre gli
interessi di mora e compensi di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento;

VISTO l'art. 72 bis del D.P.R. n. 60211971 che stabilisce: "....... I'atto di pignoramento dei crediti
del debitore verso terzi ptro' contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo

comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, I'ordine al terzo di pagare il credito
direttamente al concessionario, fno a concorrenza del credito per cui si procede";

VISTO I'aÍ. 72, comma lbis, del D.P.R. n. 602/1973 che testualmente recira: "L'atto di cui al
comma I puo' essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non

abilitati all'esercizio delle funzioni di ulJìciale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicaztone a

stampa dello stesso age te della riscossione e non et soggetto all'annotazione di cui all'anicolo 44,

comma l, del decreto legiskttivo l3aprile 1999, n. I l2";

DATO ATTO CHE I'art. 72-ter del piir voltc citato D.P.R. n. 60211973 stabilisce che: "Le somme

dovate a titolo di stipendio di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di inpiego,
comprese quelle dowue a causa di licenziamento, possono essere pignoraîe dall'agente della
riscossione in misura pari ad un decimo per importi.fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo
per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro";

CONSIDERATO che il pignoramento in questione è azionato ai sensi dell'art. 72 bis, del D.P.R. n.

602173 ovvero con ordine al tcrzo di pagare il crcdito dircttamente all'Agcntc dclla riscossione;

VISTO I'art. 2 del D.P.R. n. 180/1950 rubricato "Eccezioni alla insequestrabilità' e

all'impignorabilitzì" il quale prevede che "gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché
le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposîi
dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'articolo l, sono soggetti a sequestro ed
a pignoramento nei seguenti limiti:

1) jìno alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dowti per
legge;

2) fno alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso
gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di
lavoro:

3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netîo di ritenute, per tributi dotati allo Stato,
alle province ed ai comuní, facenti carico, fino dalla loro origine, all'impiegato o salariato, II
sequesîro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non
possono colpire una quota maggiore del quinîo sopra indicato, e, quando concolTano anche Ie cause
di cui ai numero I, non possono colpire una quota maggiore delh meta', valutata al netto di ritenute,
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salve Ie disposizioni del titolo V nei caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.

VISTO I'art. 5 del D.P.R. n. 180/1950 rubricato "Facoltà e limiti di cessione di Etote di stipendio e
salario" con cui è stabilito che "Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti,
aziende ed imprese indicati nell'art. 1 pos,sono conîrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote
dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al neîto di
ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II e III del
presente testo unico;

RICHIAMATO I'art. 68 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 rubricato "Testo unico delle leggi
concernenti il sequestro, il pignoramento e Ia c'essione degli stipendi, salari e pensioni dei dipenclenti
dalle pubbliche Amministrazioni", il quale stabilisce che'. "Quando preesistono sequestri o
pignoramenti, Ia cessione, Jèrmo restando il limite di cui al primo comma dell'art. 5, ttott può essere

fútta se non limitatamente ulla differenza tra i due quinti dello stipendio o salario volutoti al netto
delle ritenute e Ia quota colpita da sequestri o pignordmenti. Qualora i sequestri o pignordmenÍi
abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debiîamente noti/icata, non si può sequestrare o
pignorare .se non la differenza fia la metà dello stipendio o salario valutatí al netto di ritenlíte e Ia
quota cedtúa, .fet'mi restando i limiti cli cui all'art. 2";

RILEVATO che la retribuzione mensile spettante al Sig.xxxxx individuato dall'atto di
pignoramento, in ragione al rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Comune di
MISSANELLO, ammonta ad euro 1.604,74 lordi che, al netto delle ritenute erariali, previdenziali e

assistenziali, corrisponde ad € 1.258, I 7 netti;

RILEVATO, altresì, che sulla suddetta retribuzione netta mensile vengono operate le seguenti

trattenute che riducono I'imporlo netto percepito ad € 606,l7:
. per cessione di quote dello stipendio volontarie pari ad € 244,00 con scadenza 05/2026;
o per delega di pagamento pari ad € 266,00 con scadenza 0412026.

oari ad €.142.00 c on scadenza 05/2024

ACCERTATO che il decimo dello stipendio, calcolato sulla retribuzione mensile netta è pari ad €
125.81:

DATO ATTO che, per il rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 2 del D.P.R. n. 180/1950, il
pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3 dello stesso art. 2, non

possono colpire ì,lna quota maggiorc del quinto dello stipendio, salve le disposizioni del titolo V nei

caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni, per cui il presente pignoramento è

destinato ad accodarsi alle citate due precedenti trattenute gravanti sugli effetti stipendiali del

debitorc;

ACCERTATO che il quinto dello stipendio, calcolato sulla retribuzione mensile netta è pari ad €

251,63;

VISTA la seguente situazione debitoria gravante sugli effetti stipendiali del citato Sig. xxxxx;
o per cessione di quote dello stipendio volontarie pari ad, € 244,00 con scadenza 05/2026;
o per delega di pagamento pari ad € 266,00 con scadenza 0412026.

oari ad €.142,00 con sc denz 05/2024

RITENUTO, quindi, di disporre a titolo cautelare, nei confronti del Sig.xxxx individuato nell'atto di
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pignoramento, una trattenuta mensile della somma di €125,81, pari ad un decimo calcolato sulla
retribuzione mensile netta a decorrere dall'elaborazione degli stipendi del mese di giugno 2024 ftno a
concorenza del credito per cui si procede, degli interessi di mora e dei compensi di riscosstone
maturandi sino al giomo del pagamento mediante versamento mensile;

ACCERTATO che il dcbitore in questione è destinato ad essere collocato a riposo, in base alla
normativa attualmente in vigore, a dicembre dell'anno 2026;

Visto il D.Lgs.l65l200I e successivc modifichc cd intcgrazioni;
Visto il D.Lgs.26712000 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono lutti troscritti e riportati

di prendere atto dell'atto di pignorameuto presso terzi n. 09284201800002846/000 del 03/09/2018,
notificato al Comune di MISSANELLO.. quale terzo pignorato in data 06109/2018, protocollo n.

2383, contro il Sig.xxxx , compiutamente generalizzato agli atti del procedimento, mat:xxx,
individuato in ragione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fino alla concorrenza del credito
di€ 9.119,79, oltre gli interessi di mora e compensi di riscossione maturandi sino al giorno del
pagamcnto;

di dare atto che, per il rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 2 del D.P.R. n. 180/1950, il pignoramento,
per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3 dello stesso art.2, non possono colpire
una quota maggiore del quinto dello stipcndio, salve le disposizioni del titolo V nei caso di concorso
anche di vincoli per cessioni e delegazioni, per cui il presente pignoramento è destinato ad accodarsi

alle citate tre precedenti trattenute gravanti sugli effetti stipendiali del debitore;

di trattencre, in accodamento dal mese di giugno 2O24, dallo stipendio mensile dcl Sig.xxxx, a titolo
cautelare, purché sia ancora in essere il rapporto di lavoro, la somma di € 125,81 pari ad un decimo
della retribuzione mensile netta erogata e fino a concorrenza del credito per cui si procede, degli
interessi di mora e dei compensi di riscossione maturandi;

di dispore, in favore di "Agenzia delle entrate-Riscossione" - Agente della riscossione per la
Provincia di POTENZA mediante vcrsamento con bollcttino postalc sul conto corrente n. 5961140
IBAN IT 7l C 07601 04200 000005961140 - causale codice fàscicolo n. 092120181000026604 le
somme trattenute al Sig.xxxx mat. xxxx , individuato dall'atto di pignoramento, contestualmente agli
emolumenti mensili;

di trasmettere copia del presente provvedimento al Sig. xxxx interessato;

DocunentofirnotodigitolmenteoisensidelD.Lgs.S2/200Ses.m.i.enorme.ollegdteLoriprcduzionesusuppottoanologico costituisce copio integro e

fedele dell'originole inlormotico Disponibile o dchiestd presso questo ufficìo che lo ho emesso



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione, ai fini della pubblicitàliglir4tti e della trasparenza

dell'azione amministraîiva, è stata afflssa all'Albo Pretorio online, il ''it' 2Uílvi rimanà per

quindici giomi consecutivi.

Missanello lì 2tlu.4l0]A_

Z i t\j0\t 20i8

N. {.8-! o.r--4:--J.-[È

Il responsabile del servizio

Maria Micuccio

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Missanello Ii 21/ 1 l/2018

Il responsabile del servizio

Maria Micuccio
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