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OGGETTO: RAGIONERIA – AGENBIELLA – RINUNCIA PARZIALE AL CREDITO 

IVA ANNO 2008 

 

 

 

L’anno duemilaundici il ventotto del mese di novembre alle ore 10,30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 482  DEL  28.11.2011 

 

RAGIONERIA – AGENBIELLA – RINUNCIA PARZIALE AL CREDITO IVA ANNO 

2008 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Ricordato che 

 

 il Comune di Biella di concerto con la Provincia di Biella e l’ASL n° 12 di Biella hanno 

dato vita all’Agenzia Provinciale per l’Energia oggi Agen Biella, 

 

 oggi tale agenzia ha intrapreso un procedimento di liquidazione pare avviato a 

conclusione, con a beneficio un importo pari ad € 750 (euro settecento e cinquanta) presso 

un libretto di deposito giacente in Biverbanca spa ed un credito erariale di € 6.353,00 

(euro seimilatrecentocinquantatre) derivante da un rimborso di crediti IVA riconosciuti 

dall’Agenzia delle Entrate; 

 

 al fine di poter monetizzare il richiamato credito l’Agenzia delle Entrate richiede polizza 

fideiussoria o cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato con validità pari a tre annui 

dall’esecuzione del rimborso per un valore equivalente allo stesso; 

 

 il costo quantificato dai liquidatori per ottenere il rilascio della richiesta fideiussione, data 

l’incapienza di numerario dello Stato da parte della liquidanda Agenzia, risulta essere pari 

ad € 7.116,00 (euro settemila centosedici) comprensiva di interessi calcolati ad un tasso 

del 2% oltre all’obbligatorio deposito che il soggetto garante richiede quale elemento 

imprescindibile per il rilascio della garanzia pari ad € 8.000,00; 

 

Vista la comunicazione dei liquidatori pervenuta al protocollo generale dell’Ente 

in data 13 ottobre scorso, n° protocollo 0049601, tramite la quale propongono, dopo un 

confronto con l’Agenzia delle Entrate di Biella, di ridurre la pretesa di rimborso ad € 5.000,00 

(euro cinquemila), tetto entro il quale non è richiesta alcuna garanzia al pagamento dello 

stesso; 

 

Ritenuto che risulta degna di considerazione la proposta dei liquidatori di ridurre 

la pretesa creditizia in € 5.000,00 (euro cinquemila) rinunciando di fatto all’importo di € 

1.353,00 (euro milletrecentocinquantatre) , rilevando che “i vantaggio derivanti dalla 

riscossione dell’intera somma originaria richiesta rimborso vengono vanificati dai costi 

necessari per ottenerla” come opportunamente argomentati dagli stessi; 

 

Recepita la richiesta dei liquidatori, che ivi si richiama in spirito e si condivide in 

ogni sua articolazione 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

 

DELIBERA 

 

1. di procedere, per le ragioni in premessa ivi richiamate quale elemento sostanziale della 

deliberazione oggetto di trattazione, alla rinuncia parziale al credito che l’AgenBiella, 



agenzia per l’energia, soggetto economico a cui il Comune partecipa, ha nei confronti 

dell’Erario per un importo totale di € 6.353,00 (euro seimilatrecentocinquantatre) 

attestando lo stesso in € 5.000,00 (euro cinque mila) per un importo totale di € € 1.353,00 

(euro milletrecentocinquantatre); 

 

 

2. di autorizzare i liquidatori a procedere con la soluzione proposta al fine di inoltrare alla 

Agenzia delle Entrate di Biella nota ufficiale richiesta ufficiale di riduzione del credito ad 

€ 5.000,00 (euro cinque mila) 

 

 

 


