COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
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PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. A. 2101 del 02/12/2014

Determinazione n°
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Del 26/05/2016

Registro generale n°

297

Del 27/05/2016

OGGETTO: Approvazione lista di carico per la riscossione dei proventi del canone acqua, fognatura
e depurazione – I° semestre anno 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che:
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 24 marzo 1995 è stato approvato il
Regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile;
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29 luglio 2015 è stato modificato il
regolamento Comunale con l’aggiunta del comma 2 all’art. 49: “il canone forfettario (acqua,
fognatura e depurazione) è ridotto del 30% per le utenze domestiche condotte da soggetti non
residenti nell’immobile; per le utenze degli immobili dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e
per le utenze degli immobili a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche”
con Determinazione Sindacale n. 19 del 29 luglio 2015 sono state stabilite le tariffe del servizio
idrico integrato per l’anno 2015 che vengono confermate anche per l’anno 2016;
con Deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 27/12/2015 è stato modificato l’art.41,
tariffe – ruoli di riscossione, del Regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile;
con Deliberazione del Consiglio Comunale n.03 del 10/02/2016 è stata approvata modifica al
Regolamento del servizio di fognatura;

in esecuzione delle modifiche al regolamento e della Determinazione Sindacale sopra citata è
stata predisposta da questo ufficio la lista di carico per la riscossione dei proventi del servizio idrico
relativo al I° semestre dell’anno 2016, per un importo complessivo di € 85.650,12 IVA compresa;

Visti i principi contabili di cui allegato 4-2 del D .Lgs 118/2011 e s. m. i. che:
-

al punto 3.2 testualmente recita “L’iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in
relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario.
L’accertamento delle entrate è effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva con
imputazione contabile all’esercizio in cui scade il credito”;

-

al punto 3.3 “Sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e
difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni
amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla
lotta all’evasione, ecc..
omissis
“Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un
accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di
amministrazione”.

Ritenuto, in considerazione dei nuovi principi contabili, che è necessario procedere all’approvazione
della lista di carico per la riscossione del I° semestre anno 2016 dei proventi del servizio idrico
determinando il pagamento in una prima rata di acconto con scadenza il 30 giugno 2016;

Dato atto che la lista di carico è costituita da n. 1214 utenze per complessivi € 85.650,12 e si rende
pertanto necessario provvedere all’accertamento delle entrate in competenza esercizio 2016;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa:
Di approvare ed accertare la lista di carico dei proventi del canone acqua, fognatura e depurazione
per il I° semestre anno 2016 per complessivi € 85.650,12,16 così suddiviso:
-

Canone acqua

€ 46.952,20 - accertamento n° 433/2016 al capitolo 3120/1

-

Canone fognatura

€ 7.063,55 - accertamento n° 434/2016 al capitolo 3122/1

-

Canone depurazione € 22.799,09 - accertamento n° 435/2016 al capitolo 3123/1

-

IVA 10%

€ 7.681,98 - accertamento n° 436/2016 al capitolo 3121/1

-

Spese postali

€ 1.153,30 - accertamento n° 437/2016 al capitolo 3190/1

Di approvare e determinare il pagamento in una rata di acconto con scadenza 30 giugno 2016;
Di dare atto che la lista di carico costituente il ruolo ordinario – I° semestre del servizio idrico anno
2016, nonché il registro delle bollette emesse sono archiviate in formato digitale presso l’ufficio
tributi.

Il Responsabile del procedimento
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