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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 291 SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
DEL 19/02/2020

OGGETTO:

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. ACCERTAMENTO SALDO
E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020.

Onere:

€ 111104 = IVA compresa.

PREMESSO che con provvedimenti n. 30503 del 13/10/1995 e n. 19449/96/RB del 30/9/1996, il
Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto - Sezione
staccata di Treviso, ha autorizzato, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 642/72 come sostituito dall’art.
13 del D.P.R. n. 955/82, il Comune di Treviso all’assolvimento in modo virtuale dell’imposta per i
documenti rientranti negli artt. 1-2-3-4 della Tariffa, parte 1^ Allegato A - al D.P.R. 642/1972
come modificato con D.M. 20.8.1992 e che con successivo provvedimento prot. n. 109127 del
22/12/2009 l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Treviso, ha autorizzato il Comune di Treviso a
corrispondere in modo virtuale l’imposta dovuta anche per gli atti e documenti rientranti nell’art. 13
parte 1^ della Tariffa allegata al D.P.R. 642/72 e successive modificazioni a decorrere dal
01/01/2010;
VISTO l’avviso di liquidazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale inviato dall’Agenzia
delle Entrate, acquisito al protocollo comunale al n. 15191 del 321/01/2020;
CONSIDERATO che l’importo della liquidazione provvisoria dell’imposta di bollo assolta in
modo virtuale, relativa all’anno 2019 (pari alla somma definitivamente introitata nell’anno
precedente) è di € 122.704,00 di cui € 105.760,00 di competenza dell’Ufficio Anagrafe e €
16.944,00 di competenza del Servizio Contratti;
DATO ATTO che:
 nell’anno 2019, rispetto al preventivo predisposto dall’Agenzia delle Entrate, l’Ufficio Anagrafe
ha riscosso € 111.104,00 e quindi € 5.344,00 in più rispetto alla somma preventivata;
 nell’anno 2019, rispetto al preventivo predisposto dall’Agenzia delle Entrate, l’Ufficio Contratti
ha registrato imposta di bollo su contratti registrati per € 13.664,00 (di cui € 480,00 incassati
anticipatamente nell'anno 2018 ed € 13.184,00 incassati nell'anno 2019) e quindi € 3.280,00 in
meno rispetto alla somma preventivata;
 il saldo imposta relativo all’anno 2019 a favore dell’ Agenzia delle Entrate è di € 2.064,00;
RITENUTO di dover:
 liquidare la somma di € 5.344,00 a favore dell’Agenzia delle Entrate a saldo dell’anno 2019;
 impegnare la somma di € 111.104,00 a favore dell’Agenzia delle Entrate per l’anno 2020;
 di accertare, ai sensi dell’art. 19 comma 2 del vigente regolamento di contabilità, l’entrata
complessiva di € 3.280,00 al capitolo 305641 “Recupero imposta di bollo assolta in modo
virtuale - servizio contratti (u 112350/5)”, quale somma a credito relativa al saldo imposta di
bollo per l’anno 2019.
 provvedere alla regolazione contabile tra quanto riscosso in più dall’Ufficio Anagrafe e quanto
riscosso in meno dall’Ufficio Contratti;
VISTI:








il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017, modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 23.11.2018;

dato atto che il presente provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del
DUP 2020/2023 sopra richiamato;
richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

ATTESTATI:
1.
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
2. che le spese del provvedimento non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6
comma 8 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di imposta di
bollo riscossa in modo virtuale;
3. la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;
DETERMINA
1. di accertare, ai sensi dell’art. 19 comma 2 del vigente regolamento di contabilità, l’entrata
complessiva di € 3.280,00 al capitolo 305641 “Recupero imposta di bollo assolta in modo
virtuale - servizio Contratti (u 112350/5)”, codice di bilancio E 3.5.2.2.0. - quale somma a
credito relativa al saldo imposta di bollo per l’anno 2019 relativamente al servizio Contratti,
imputandola all’esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile,
2. di confermare l’impegno di spesa n. 2019/3968 al cap. 112560/10 assunto con
determinazione del Dirigente dei Servizi Demografici n. 1808 dell’11/11/2019 a favore
dell’Agenzia della Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 C/D, CAP 00145, ROMA, Cod.
Fiscale 06363391001 (cod. Fornitore Ascot 13344) che dà copertura alla somma di €
5.344,00 quale saldo anno 2019 per il Servizio Anagrafe ;
3. di impegnare a favore dell’Agenzia della Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 C/D, CAP
00145, ROMA, Cod. Fiscale 06363391001 (cod. Fornitore Ascot 13344), le seguenti
somme a titolo di imposta di bollo da assolvere in modo virtuale relativamente all’ufficio
Anagrafe:
-

€ 111.104,00 al capitolo 112560/10 “Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Anagrafe”, piano dei conti U 1.02.01.02.001 dell’esercizio finanziario 2020, in cui
risultano esigibili (pari all’imposta di bollo riscossa nell’anno 2019 dall’Ufficio
Anagrafe);

4. Di provvedere, con successivi atti di liquidazione al saldo per l’anno 2019 con la prima rata
e al pagamento della rimanente somma per l’anno 2020 in rate bimestrali a mezzo modello
F24

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di accertare, ai sensi dell’art. 19 comma 2 del vigente regolamento di contabilità,
l’entrata complessiva di € 3.280,00 al capitolo 305641 “Recupero imposta di bollo
assolta in modo virtuale - servizio Contratti (u 112350/5)”, codice di bilancio E 3.5.2.2.0.
- quale somma a credito relativa al saldo imposta di bollo per l’anno 2019 relativamente
al servizio Contratti, imputandola all’esercizio finanziario in cui la stessa risulta
esigibile,
di confermare l’impegno di spesa n. 2019/3968 al cap. 112560/10 assunto con
determinazione del Dirigente dei Servizi Demografici n. 1808 dell’11/11/2019 a favore
dell’Agenzia della Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 C/D, CAP 00145, ROMA,
Cod. Fiscale 06363391001 (cod. Fornitore Ascot 13344) che dà copertura alla somma di
€ 5.344,00 quale saldo anno 2019 per il Servizio Anagrafe ;
di impegnare a favore dell’Agenzia della Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 C/D,
CAP 00145, ROMA, Cod. Fiscale 06363391001 (cod. Fornitore Ascot 13344), le
seguenti somme a titolo di imposta di bollo da assolvere in modo virtuale relativamente
all’ufficio Anagrafe:
€ 111.104,00 al capitolo 112560/10 “Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Anagrafe”, piano dei conti U 1.02.01.02.001 dell’esercizio finanziario 2020, in cui
risultano esigibili (pari all’imposta di bollo riscossa nell’anno 2019 dall’Ufficio
Anagrafe);
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
prende atto della conferma dell'imp. 2019/3968 al cap. 112560/10, che dà copertura alla somma
di € 5.344,00 quale saldo anno 2019;
impegna la somma di € 111.104,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate (ascot 13344) per
corrispondere in modo virtuale l'imposta di bollo relativamente all'ufficio anagrafe, imputandola
nell’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, al cap. 112350/5 “Spese per servizi generali bollo virtuale (E 305641)” (U. 1.02.01.02.001) – imp. 2020/1580;
Accerta l'entrata di Euro 3.280,00, al capitolo 305641 "RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - SERVIZIO CONTRATTI " - p.d.c.f. 3.5.2.2.1 - imputandola
all'esercizio 2020 in cui la stessa risulta esigibile. cod. sogg. 13344 - ACC.TO 2020/296 -

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

