COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°124 del 14-05-20
Reg. generale 674

OGGETTO:
Servizio di riscossione dei tributi Comunali Imposta Comunale sulla
Pubblicità (ICP), Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA) e Tassa per l'occupazione di
spazi e Aree Pubbliche (TOSAP) anno 2020- Accertamento di entrata I Trimestre.

Il Responsabile del Servizio
Richiamata la Delibera di C.C. n. 20 del 24.04.2019, recante: “Esame ed approvazione
bilancio di previsione 2019, pluriennale 2019/2021 e bilancio armonizzato di cui all’art. 11
del D.Lgs n. 118/2011 e relativi allegati”;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 5 del 21.05.2019 con il quale è stato conferito al
sottoscritto responsabile l’incarico di posizione organizzativa;
Visto l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 secondo cui una eventuale
proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione determina l’automatica
autorizzazione dell’esercizio provvisorio senza la necessità di adottare un’apposita
deliberazione;
Visto il punto 8 del “ Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” (
esercizio provvisorio e gestione provvisoria) allegato al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118.
Visto il D.Lgs. n. 507/1993 che disciplina l’imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle
pubbliche affissioni e la tassa occupazione suolo pubblico;
Richiamato il contratto per la concessione del servizio di accertamento e riscossione
dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni per il comune
di Siniscola periodo 5 anni, n. Reg. 11, stipulato con la ditta C&C Srl. In data 28/07/2015;
Dato atto che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con gli incassi
dell’imposta comunale sulla pubblicità dei diritti sulle pubbliche affissioni e della
occupazione suolo pubblico;
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Ritenuto di dover effettuare le seguenti operazioni contabili, derivanti dal contratto sopra
citato in relativo al periodo del I trimestre 2020 ( Gennaio- Marzo);
Di accertare l’importo di €. 13.711,85 al cap. di entrata __10__ a titolo di imposta
sulla Pubblicità ordinaria, acc. 408/20;
Di accertare l’importo di €. 1.440,73 al cap. di entrata __81___ a titolo di
violazioni, acc. 407/20;
Di accertare l’importo di €. 13.355,70 al cap. di entrata ___80____ a titolo di
TOSAP ordinaria, acc. 409/20;
Preso atto che il D.L. 179/2012 del 18 ottobre 2012, modificando l’art. 10 comma 1 n° 5
del DPR 633/72, ha introdotto l’obbligo a procedere alla fatturazione dell’aggio per
l’attività di riscossione con assoggettamento ad IVA;
Visto l’art. 1 comma 629, lettera b, della Legge 23.12.2014, n° 190 con il quale è stato
introdotto l’art. 17-ter al DPR 26.10.1972, n° 633 relativo allo Split Payment il quale
dispone: per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti di una
serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali
cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia
di imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo
modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze;
Richiamata la circolare n° 15/E dell’Agenzia dell’Entrate del 13/04/2015, che al punto 2
chiarisce che il meccanismo dello split payment non si applica nei casi nei quali la PA non
effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore;
Ritenuto che il servizio prestato dalla società C&C Srl si configuri nella fattispecie sopra
citata, in quanto trattasi di servizio di riscossione delle entrate in relazione alle quali il
fornitore trattiene il corrispettivo spettantegli riversando alla PA committente un importo
netto, come specificato nella circolare di cui sopra;
Ritenuto di provvedere in merito.
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. 18.08.2000, N° 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n° 118.
Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del
D.Lgs.18.08.2000, n. 267.
Dato atto che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Dato atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio
nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente
provvedimento, così come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241.
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Visto il Regolamento comunale di Contabilità.
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”.
Visto l D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “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”.
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2019 con il quale è stato conferito al
sottoscritto responsabile l’incarico di posizione organizzativa;

DETERMINA
1) Di provvedere alle seguenti operazioni contabili, derivanti dal contratto per la
concessione del
servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla
pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni per il comune di Siniscola periodo 5 anni, n.
Reg. 11, stipulato con la ditta C&C Srl. in data 28/07/2015 per i motivi espressi nelle
premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) - Procedere a:
Accertare l'entrata relativa a - ICP – DPA - per la somma complessiva di €.
14.101,49 come di seguito indicato:
Accertare l'entrata relativa a - TOSAP - per la somma complessiva di €. 14.406,79
come di seguito indicato:

Importo (€.)
€. 1.440,73
violazioni
€. 13.711,85
ordinaria ICP
€. 13.355,70 ordinaria
TOSAP

Titolo

Soggetto debitore/Sede Legale
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Capitolo P.E.G
81

Bilancio di riferimento
2020

10

2020

80

2020

C&C S.r.l Via Barletta n°63 - 76016 Margherita
di
Savoia (BT)

Estremi del provvedimento:

contratto per la concessione del servizio di
accertamento e riscossione dell’imposta
comunale
sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche
affissioni per il comune di Siniscola , n. Reg. 11,
stipulato con la
ditta C&C Srl. in data 28/07/2015

che la suddetta entrata non rientra tra le tipologie di entrata vincolata di cui
all’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 ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge
3 agosto 2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento
sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza
pubblica.
4) - DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi si spesa
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

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
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Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 22-05-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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06-06-2020

