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Registro Settore N° 10 del 13/03/2012
AREA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N.R.G

DATA

106

13/03/2012

OGGETTO:
CONTABILIZZAZIONE AGGI TRATTENUTI DAL CONCESSIONARIO
SULLE RISCOSSIONI DELL'IMPOSTA ICI ANNO 2011 RIVERSATE
ALL'ENTE DALLA 3^ DECADE LUGLIO 2011 ALLA 3^ DECADE
FEBBRAIO 2012

Il Responsabile del Servizio
Adotta la seguente determinazione:
VISTA la deliberazione del C.C. n.4 del 05.03.2012 di approvazione del Bilancio di Previsione
2012 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio
2012/2014, immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.M.n°17 del 12.03.2012 con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio finanziario 2012, nonchè assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d’area;
VISTO il decreto del Sindaco in data 24/01/2008 n°2 con il quale è stato conferito l’incarico di
Responsabile del Servizio Finanziario - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal
01.01.2008 e per l’intera durata del mandato del Sindaco, alla dipendente Sig.ra Cinzia Orazietti,
profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile – Area Finanziaria, Cat. D, posizione
economica D1;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
CONSIDERATO che la riscossione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) avviene tramite
concessionario e che lo stesso trattiene, dall’importo versato dall’utenza, la somma relativa alle
commissioni;
VISTO il D.Lgs.n.267/2000, capo I art.162 che detta i principi che regolano i bilanci degli enti
locali ed in particolare il comma 4 che cita “ Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle
spese di riscossione a carico degli enti locali e di eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte
le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate
…”, vietando la compensazione tra poste attive e passive al fine di rispettare il principio di integrità
e veridicità del bilancio;
VISTI i prospetti di riversamento dei singoli concessionari dai quali è possibile determinare
l’importo delle trattenute a carico dell’Ente;
RICHIAMATA la propria determinazione n.40 del 29.07.2011 inerente la sistemazione contabile
per l’importo complessivo di Euro 22,47 delle commissioni di incasso trattenute dal Concessionario
sulle riscossioni riversate all’Ente nel periodo: 3^decade maggio 2011 – 2^decade luglio 2011;
RICHIAMATA la propria determinazione n.59 del 23.11.2011 con la quale si e’ proceduto ad
impegnare la somma complessiva pari a Euro 2.840,00 quale aggio stimato in via presuntiva

spettante al Concessionario sulle riscossioni da riversare all’Ente del ruolo TARSU e dell’imposta
ICI anno 2011;
RITENUTO opportuno addebitare nel bilancio le spese relative alla riscossione dell’imposta
comunale sugli immobili (ICI) di competenza dell’esercizio 2011 e in riferimento ai soli importi ad
oggi riversati dal concessionario secondo il prospetto seguente:
ICI ANNO 2011 - IMPOSTA LORDA
Riversamenti concessionario del

TOTALE AGGIO
TRATTENUTO

3^ decade luglio 2011 (EQUITALIA SARDEGNA SPA-CONC.NUORO)

€ 10.328,55

IMPORTO
NETTO
VERSATO
€ 10.040,30

-€ 288,25

3^ decade settembre 2011 (EQUITALIA SARDEGNA SPA-CONC.NUORO) €

34,00

-€ 1,81

€ 32,19

3^ decade novembre 2011 (EQUITALIA SARDEGNA SPA- CONC.NUORO) €

295,00

- € 7,24

€ 287,76

1^ decade gennaio 2012 (EQUITALIA SARDEGNA SPA- CONC.NUORO)

€

82,00

- € 1,81

€ 80,19

2^ decade gennaio 2012 (EQUITALIA SARDEGNA SPA- CONC.NUORO)

€

519,00

- € 12,67

€ 506,33

1^ decade febbraio 2012 (EQUITALIA SARDEGNA SPA- CONC.NUORO)

€

395,21

- € 12,67

€ 382,54

2^ decade febbraio 2012 (EQUITALIA SARDEGNA SPA- CONC.NUORO)

€

1.450,00

- € 52,49

€ 1.397,51

3^ decade febbraio 2012 (EQUITALIA SARDEGNA SPA- CONC.NUORO)

€

8,00

- € 3,62

€ 4,38

-€ 380,56

€ 12.731,20

€ 13.111,76

RITENUTO OPPORTUNO provvedere alla contabilizzazione degli Aggi trattenuti dal
Concessionario con emissione di mandato di pagamento e contestuale reversale d’incasso come di
seguito distinto:
- mandato di pagamento di Euro 380,56 intestato alla Tesoreria comunale – Banco di
Sardegna di Ussassai con imputazione della spesa in conto RR.PP. 2011 del bilancio di
previsione 2012 al capitolo 1187, denominato “Spese per la riscossione dei tributi” titolo 1,
funzione 1, servizio 4, intervento 3 dove esiste la sufficiente disponibilità ;
- reversale di incasso di Euro 380,56 intestata alla Tesoreria comunale – Banco di Sardegna di
Ussassai con imputazione dell’incasso tra le entrate tributarie del bilancio di previsione 2012
in conto RR.AA. 2011 del capitolo 1002 denominato “Imposta comunale sugli immobili”;
PRESO ATTO che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.
VISTO il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO lo Statuto Comunale;
RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA
DI PROCEDERE alla contabilizzazione degli Aggi trattenuti dal Concessionario con emissione di
mandato di pagamento e contestuale reversale d’incasso come di seguito distinto:
- mandato di pagamento di Euro 380,56 intestato alla Tesoreria comunale – Banco di
Sardegna di Ussassai con imputazione della spesa in conto RR.PP. 2011 del bilancio di
previsione 2012 al capitolo 1187, denominato “Spese per la riscossione dei tributi” titolo 1,
funzione 1, servizio 4, intervento 3 dove esiste la sufficiente disponibilità ;
- reversale di incasso di Euro 380,56 intestata alla Tesoreria comunale – Banco di Sardegna di
Ussassai con imputazione dell’incasso tra le entrate tributarie del bilancio di previsione 2012
in conto RR.AA. 2011 del capitolo 1002 denominato “Imposta comunale sugli immobili”;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line del sito internet
istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Rag. Cinzia Orazietti

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000,
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Ussassai, 13/03/2012
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 14/03/2012
Ussassai, 14/03/2012
L’addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

