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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 41T SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTARIO E
TARIFFARIO
DEL 27/03/2020

OGGETTO:

Spese e imposte su conti correnti postali. Impegno per anno 2020

Onere:

€ 2100 = IVA compresa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO
premesso che il servizio tributario e tariffario è titolare dei seguenti conti correnti postali:
 c/c 16347312 - Imposta sulla pubblicità;
 c/c 17710310 - COSAP;
e che provvede a riscuotere parte delle entrate di propria competenza tramite bollettini di conto
corrente postale riconoscendo alle Poste Italiane S.p.A. le spese annuali di gestione dei conti
correnti (prese di tenuta conto e imposta di bollo);
dato atto che con lettera Prot.n. 159545/2019 del 23.10.2019 si chiedeva di chiudere i conti
correnti postali in essere, però ora in attesa della chiusura definitiva, si ritiene di impegnare anche
nel 2020 per sopperire ad eventuali spese che si dovessero presentare nel periodo che intercorre
fino alla effettiva estinzione dei suddetti conti;
accertato che, le entrate incassate tramite questi conti correnti affluiscono al conto di tesoreria
come previsto dall’art. 7 lett. B comma 6 della convenzione per lo svolgimento della concessione
del servizio tesoreria, affidato alla Intesa Sanpaolo S.p.A.;
precisato che i riversamenti al tesoriere avvengono al netto delle spese di tenuta conto e imposta
di bollo;
considerato che:
 “Tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio a carico degli enti locali al lordo delle
spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse…”, come disposto dall’art.
162 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000;
 “La registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è effettuata attraverso
le regolazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo
e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell’amministrazione stessa” come
previsto dall’art. 1 dell’allegato n. 2 del DPCM sulla sperimentazione;
vista la necessità di procedere ad impegnare le somme nell’esercizio 2020 e più precisamente:
 Euro 1.800,00= sul cap. 117591/00 “Servizio tributi – spese repetibili su conti correnti” cod.
U 01.03.02.17.001;
 Euro 300,00= sul cap. 117555/05 “Servizio tributi – spese repetibili – valori bollati su conti
correnti” cod. U 01.02.01.02.001;
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 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

attestato:





che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
che le spese NON rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010, in quanto trattasi di regolazione contabile delle spese di conto corrente
postale;

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;
visto:
 l'atto di organizzazione del Settore Ragioneria e Finanze Prot. n. 115249 del 31/07/2019 a
firma del Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze;
 la delibera di Giunta Comunale n. 190 del 16/07/2019 di nomina del Funzionario responsabile
dei tributi dott.ssa Lara Bergamo, con decorrenza 07/08/2019;
 il provvedimento dirigenziale Prot. n. 117273 del 05/08/2019 di conferimento alla dr.ssa
Bergamo Lara (istruttore direttivo servizi amministrativo contabili – cat. D/1p.e. D/4) l’incarico
della posizione organizzativa denominata “Servizio Tributario e Tariffario” a decorrere dal 7
agosto 2019 e sino al 30 aprile 2020.
DETERMINA
1.


2.

di impegnare a favore di Poste Italiane S.p.A. (cod. Ascot n.7727) le somme nell’esercizio
2020 e più precisamente:
Euro 1.800,00= sul cap. 117591/00 “Servizio tributi – spese repetibili su conti correnti” cod.
U 01.03.02.17.001;
Euro 300,00= sul cap. 117555/05 “Servizio tributi – spese repetibili – valori bollati su conti
correnti” cod. U 01.02.01.02.001.
di provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione di cui sopra.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare a favore di Poste Italiane S.p.A. (cod. Ascot n.7727) le somme nell’esercizio
2020 e più precisamente:
Euro 1.800,00= sul cap. 117591/00 “Servizio tributi – spese repetibili su conti correnti” cod.
U 01.03.02.17.001;
Euro 300,00= sul cap. 117555/05 “Servizio tributi – spese repetibili – valori bollati su conti
correnti” cod. U 01.02.01.02.001.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO; TRIBUTARIO E TARIFFARIO

tel. 0422 658795

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 2.100,00 per spese gestione 2020 dei conti corrente postali,
imputandola nell’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, a favore di Poste Italiane S.p.A.
(ascot 7727), come segue:
- € 1.800,00 per spese di tenuta ccp, al cap. 117591/00 "Servizio Tributi - Spese repetibili su conti
correnti" (U 1.03.02.17.001) - imp. 2020/1875;
- € 300,00 per imposta di bollo sui ccp, al cap. 117555/05 "Servizio Tributi - spese repetibili - valori
bollati su conti correnti" - (U 1.02.01.02.001) - imp. 2020/1876;

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

