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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

_____________________ 

Determinazione 
 

 
Proposta nr. 3 del 28/05/2015 

Determinazione nr. 351 del 28/05/2015 
Servizio Tributi ed Economato 

 

OGGETTO: ACCERTAMENTO ENTRATA A SEGUTO DELLA FORMAZIONE RUOL O 
ORDINARIO ACCERTAMENTI TARSU ANNI DAL 2009 AL 2012    

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

RICHIAMATE  le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 60 del 03.09.2014 con cui è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per il triennio 2014 – 2016 e il piano degli indicatori; 

- della Giunta Comunale n. 2 del 14.01.2015 con la quale è stata autorizzata la gestione del 
PEG provvisorio 2015 in vigenza di esercizio provvisorio. 

VISTO il punto 8 dell’allegato n° 2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria” al D.P.C.M. 28.12.2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria)." 

VISTO il D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 - Capo III - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani interni; 

RICHIAMATO il D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in 
materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma 
dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 

RICHIAMATO  il D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 Disposizioni generali in materia di sanzioni 
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 
23 dicembre 1996, n. 662; 

DATO ATTO  che l’attività accertatoria svolta nell’anno 2014 dall’ufficio tributi ha 
comportato l’iscrizione a ruolo dei contribuenti che hanno omesso la denuncia o hanno presentato 
denuncia infedele ai fini dell’applicazione della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) per le 
annualità dal 2009 al 2012; 

 

VISTA la convenzione integrativa per il miglioramento della riscossione tramite ruolo della 



Tipo Atto: DIM 

T.A.R.S.U. tra il Comune ed il Concessionario del Servizio Riscossione Tributi della Provincia di 
Udine, Equitalia Udine S.F.E.T. S.p.a., ora Equitalia Nord; 

 
 

VISTI i seguenti riepiloghi del ruolo elaborati da Equitalia Nord S.p.a. e resi esecutivi ai 
sensi del Regolamento approvato con Decreto del Ministero delle Finanze 3.09.1999, n. 321, in 
data 27/05/2015: 

 
- Fornitura n. 4526 del 15/05/2015 con carico complessivo di € 116.086,00.= di cui 

€ 87.686,95 per imposta, diritti di notifica, addizionali e compenso comunale, € 
6.093,29 per interessi, € 17.601,17 per sanzioni, € 3.590,78 per addizionale 
provinciale ed € 1.113,81 a titolo di compenso per la riscossione; 

- Fornitura n. 4582 del 15/05/2015 con carico complessivo di € 16.142,00.= di cui € 
11.502,73 per la imposta, diritti di notifica e addizionali e compenso comunale, € 
697,74 per interessi, € 3.312,58 per sanzioni, € 473,82 per addizionale provinciale 
ed € 155,13 a titolo di compenso per la riscossione; 

 
  RICHIAMATO il punto n. 3.7.1 dei principi contabili applicati alla contabilità finanziaria 
(Allegato n.4/2 al D.Lgs 118/2011 aggiornato al Decreto ministeriale del 20 maggio 2015) il quale 
recita “Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e 
imputate contabilmente all’esercizio in cui sono emessi il ruolo o le liste di carico, a condizione che 
la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell’approvazione del 
rendiconto”; 

RITENUTO pertanto di  accertare l’importo complessivo di €   99.189,68 (detratto l’aggio di 
riscossione trattenuto all’atto del riversamento dal concessionario, le sanzioni e gli interessi che 
saranno accertati per cassa) al cap. di entrata 102200020 del Bilancio di Previsione 2015 gestione 
competenza;  

DATO ATTO  che l’entrata viene accertata per l’intero importo del credito e che viene 
effettuato un accantonamento di € 46.636,62 al fondo per i crediti di dubbia esigibilità, calcolato 
prudenzialmente in base a dati extracontabili tenendo conto dell’andamento storico della differenza 
tra importi incassati ed accertati relativi ai ruoli degli avvisi di accertamento della tassa sui rifiuti; 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti 
la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”. 

 
DETERMINA 

 

1) - DI PRENDERE ATTO dell’iscrizione a ruolo tramite Equitalia spa dei contribuenti che 
hanno omesso la denuncia o hanno presentato denuncia infedele ai fini dell’applicazione della 
Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) per le annualità dal 2009 al 2012, derivanti l’attività 
accertatoria svolta nell’anno 2014 dall’ufficio tributi nei confronti contribuenti, per i motivi espressi 
nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2) - PROCEDERE a:  
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- ACCERTARE  l’entrata a favore di Equitalia spa, per la somma complessiva di €                  
99.189,68 a titolo di TARSU (tassa, diritti di notifica, compenso) come di seguito indicato: 

Importo (€.) Titolo Tipologia Bilancio di rif. Capitolo di P.R.O. Codice conto finanziario 

99.189,68 1 0101 2015 102200020 1 1 1 51 002 

 
Soggetto debitore /Sede legale: EQUITALIA SPA 

Estremi del provvedimento: 

convenzione integrativa per il miglioramento della riscossione tramite ruolo 
della T.A.R.S.U. tra il Comune ed il Concessionario del Servizio Riscossione 
Tributi della Provincia di Udine, Equitalia Udine S.F.E.T. S.p.a., ora Equitalia 
Nord 

 

- che la suddetta entrata non è da ritenersi vincolata ai sensi dell’art. 180, comma 3, lettera 
d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

3) - DI APPROVARE  il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle 
norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) 
e del D.P.C.M. 28.12.2011: 

 

ENTRATA - CAP.: __102200020__ 

Anno di competenza  Anno di imputazione  

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2015 99.189,68 2015 99.189,68 

TOTALE: 99.189,68 TOTALE: 99.189,68 

4) - DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, coma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - 
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi di entrata  non ricorrente . 

5) - DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, 
non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174. 

6) - DI ATTESTARE , ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con 
modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 
gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

7) - DI ATTESTARE  ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione. 

8) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n. 5. 

oooOooo 
 



Tipo Atto: DIM 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 28/05/2015 

oooOooo 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 - Ilva SANTAROSSA 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
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 Il Responsabile del Settore 
 - Ilva SANTAROSSA 
 


