
 
P R O V I N C I A   D I    B R I N D I S I 

 

 

 
S e r v i z i o 2 – Bilancio, Finanza, Economato e Tributi 

 

  

Denominazione del Procedimento Verifica degli inadempimenti presso l’Agenzia delle Entrate – Acquistinretepa.it 

  

Descrizione 

 
 
Il Servizio Finanziario, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo 
superiore a cinquemila euro, verifica, in via telematica, attraverso il portale 
“Acquistinretepa.it”, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla 
notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale 
importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento e segnala la circostanza all'agente 
della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle 
somme iscritte a ruolo.  
Detto accertamento non trova applicazione per i pagamenti disposti a favore delle 
Amministrazioni Pubbliche ricomprese nell'elenco predisposto annualmente dall'ISTAT. 
 

  
 
 
 
Riferimenti normativi  

 
- Art. 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle     
  imposte sul reddito"), introdotto dall'articolo 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n.262;  
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 07/11/2017; 
- Art. 1, comma 988, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
 

  

Unità organizzativa responsabile 
 
Servizio 2 - Settore Contabilità 
 

  
Ufficio del Procedimento 

Fiscalità e Contabilità      
0831-565111 – serviziofinanziario@provincia.brindisi.it                                         

  
Indicazione dei documenti da 
allegare, della modulistica 
necessaria e dei riferimenti 
dell’ufficio cui rivolgersi nel caso 
di istanza di parte 

 
 
Non prevista 

  
Modalità per eventuale 
effettuazione di pagamenti  

Non prevista 

   
Modalità per l’ottenimento di 
informazioni sui propri 
procedimenti in corso 

- Telefono: 0831-565111/565269 
- E-mail:  serviziofinanziario@provincia.brindisi.it – urp@provincia.brindisi.it 
- Richiesta di accesso agli atti 

    
Silenzio - assenso Non previsto 
  
Termine finale procedimentale  Immediatamente prima di emettere l’ordinativo di pagamento. 
  

Strumenti di tutela  

Amministrativa: potere sostitutivo Dirigente del Servizio- ex art. 84 Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente; 
Giurisdizionale: ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 gg dalla pubblicazione all’Albo Pretorio 
online dell’Ente dell’atto finale o entro 120 gg. Ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica 

  
Link Ente www.provincia.brindisi.it 
  
PEC  provincia@pec.provincia.brindisi.it (riceve anche da PEO) 


