COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
Dott. Ssa Stefania Storti
Numero determina: 1438/2019
del 12/07/2019
OGGETTO: CONTABILIZZAZIONI AGGI DEI TRIBUTI LOCALI SUL CAP 4353/1.
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- Che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
- che per garantire il funzionamento del Servizio Tributi occorre impegnare spese dovute anche a
disposizioni di legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 2, lett. C ) del Dlgs 267/2000;
- che con determina dirigenziale n 655 del 27/03/2019 veniva preso l'impegno n 5711/2019 di €
10.000,00 sul cap 4353/1 “ Aggi di riscossione tributi” Pdc 1 3 2 3 0 Missione Programma 1 / 4 per
le spese sostenute dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, unico soggetto preposto alla riscossione
nazionale di cui all'art. 1 ed in generale del Capo I del decreto legge 22 ottobre 2016 n 193 “
Disposizioni in materia fiscale per il finanziamento di esigenze indifferibili” così come convertito
dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225 per l'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie
e patrimoniali a decorrere dal 1° luglio 2017, come da delibera consiliare n 28/2017.
- che l'attuale trend delle riscossioni delle cartelle esattoriali ha determinato maggiori entrate che
devono essere contabilizzate, rendendo pertanto necessario integrare l'impegno sopra citato;

Dato atto che:
- in base all'attuale andamento delle riscossioni derivanti dall'imposta sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni, si è verificata un'economia di € 3.000,00 sull'impegno 2019/34 assunto con
determinazione dirigenziale 2129/2015 sul cap 18760 “ Spese di aggio per il servizio di
accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità diritti sulle pubbliche affissioni e passi
carrabili” Pdc 1 3 2 3 99 Mp 14 / 4 che si ritiene opportuno riportare alla disponibilità del capitolo ;
- sull'impegno n 2019/5714 relativo al pagamento dell' Ifel assunto con determinazione dirigenziale
n. 655 del 27/03/2019 sul cap 4355 “ Oneri per la riscossione volontaria e coattiva “ Piano dei Conti
1 3 2 99 99 Missione e Programma 1 / 4 si è verificata un'economia di spesa di € 30.000,00 per F24
rettificati di Agenzia delle Entrate ad oggi non ancora richiesti, che si ritiene opportuno riportare
tale importo alla disponibilità del capitolo e stornarlo sul cap 4353 /1 “ Aggi di riscossione tributi”
PDC 1 3 2 3 0 Missione Programma 1 / 4 al fine di integrare l'impegno n 5711/2019 per un importo
totale di € 33.000,00 stante la disponibilità complessiva del capitolo di pari importo competenza
2019;
Richiamate:
- la disposizione della Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali Prot Gen.
131730 del 01.09.2017 , come integrato con proprio provvedimento Prot. Gen 121773 del
09.08.2018 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Micaela Malagoli l'incarico per la posizione
organizzativa “ Servizio Tributi”;
- la disposizione della Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Affari istituzionali Prot. Gen.
145574 del 16.05.2019 ad oggetto Delega di funzioni e nomine , alla dott.ssa Micaela Malagoli per
le materie di competenza della u.o “ Servizio Tributi”con decorrenza dal 20.05.2019 al 31.10.2019;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali,
dott.ssa Stefania Storti;
Dato atto che l’esecuzione delle spese oggetto di questo atto non sono
tracciabilità dei flussi finanziari ;

soggette alla

Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1.di prendere atto delle premesse che qui si richiamano integralmente;
2.di dare atto che :
- in base all'attuale andamento delle riscossioni derivanti dall'imposta sulla pubblicità e diritti sulle

pubbliche affissioni, si è verificata un'economia di € 3.000,00 sull'impegno 2019/34 assunto con
determinazione dirigenziale 2129/2015 sul cap 18760 “ Spese di aggio per il servizio di
accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità diritti sulle pubbliche affissioni e passi
carrabili” Pdc 1 3 2 3 99 Mp 14 / 4 che si ritiene opportuno riportare alla disponibilità del capitolo;
- sull'impegno n 2019/5714 relativo al pagamento dell' Ifel assunto con determinazione dirigenziale
n. 655 del 27/03/2019 sul cap 4355 “ Oneri per la riscossione volontaria e coattiva “ Piano dei Conti
1 3 2 99 99 Missione e Programma 1 / 4 si è verificata un'economia di spesa di € 30.000,00 per F24
rettificati di Agenzia delle Entrate ad oggi non ancora richiesti, che si ritiene opportuno riportare
tale importo alla disponibilità del capitolo e stornarlo sul cap 4353 /1 “ Aggi di riscossione tributi”
PDC 1 3 2 3 0 Missione Programma 1 / 4 al fine di integrare l'impegno n 5711/2019 per un importo
totale di € 33.000,00 stante la disponibilità complessiva del capitolo di pari importo competenza
2019;
3. di stornare la somma complessiva di € 33.000,00 dal cap 4355 Piano dei conti 1 3 2 99 99
Missione programma 1 / 4 al cap 4353/1 “ Aggi di riscossione tributi” Pdc 1 3 2 3 0 Missione
Programma 1 / 4 competenza 2019;
4. di integrare l'impegno 5711/2019 assunto con determinazione dirigenziale n 655 del 27/03/2019
per la somma complessiva di euro 33.000,00 cap 4353/1 “ Aggi di riscossione tributi” codice piano
dei conti finanziario 1 3 2 3 0 Missione Programma 1 / 4 del PEG triennale, anno 2019 per la
contabilizzazione delle spese sostenute dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
5.di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 12/07/2019
Il Dirigente Responsabile
MALAGOLI MICAELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

