DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 425 DEL 14/06/2019

OGGETTO
RIVERSAMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE MAGGIO 2019 - TRIBUTO AMBIENTALE E
SANZIONI ISCRITTE A RUOLO

Servizio Bilancio
IL DIRIGENTE
Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente
modificato con decreto del Presidente n. 126 del 17/05/2019, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
Dato atto che:
 l'articolo 19 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, ha istituito a favore
delle Province il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene
dell’ambiente;
 ai sensi dell’art. 19 comma 5 D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, la liquidazione e l’iscrizione a
ruolo del tributo ambientale compete ai comuni della provincia, contestualmente alla
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 il concessionario della riscossione trattiene le somme dichiarate indebite dai comuni e
anticipate all'ente ex art. 26 d.lgs. 112/1999, nonché le quote di compenso dovuto per la
riscossione;
Dato altresì atto che nel mese di maggio 2019 Agenzia delle Entrate Riscossione, P.I.
13756881002 ha provveduto al riversamento dell'incasso delle sanzioni, o altri importi
dovuti, iscritti a ruolo dalla Provincia di Reggio Emilia, trattenendo le quote spettanti per
aggio, compensi e IVA;
tenuto conto che ai sensi dell'art. 3.3 dell' Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011, i ruoli emessi
negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore della predetta norma, devono essere
accertati per cassa fino al loro esaurimento;
verificato che dal 01/05/2019 al 31/05/2019, come si evince dall'allegata Tab. A, parte
integrante del presente atto, il Tesoriere Provinciale ha incassato in via provvisoria, a titolo
di riversamenti, un importo totale pari ad euro 3.838,08 di cui:


€ 346,47 relativi a tributo ambientale, quale netto fra l'importo incassato comprensivo
di interessi di mora pari ad € 359,10 e la quota trattenuta a titolo di compenso e IVA,
pari a € 12,63



€ 3.491,61 relativi a sanzioni iscritte a ruolo, quale netto fra l'importo incassato pari ad
€ 3.565,88 e la quota trattenuta a titolo di compenso, aggio e IVA pari a € 74,27
ritenuto pertanto di:

 accertare 346,47 euro, relativi all'importo riversato per tributo ambientale, al Titolo 1,
Tipologia 100, codice del piano dei conti 1010160001 del Bilancio di Previsione 2019 ed
al corrispondente cap. 22 del PEG 2019 , con esigibilità anno 2019;
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 precisare, a norma dell’art. 179, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di entrata
ricorrente;
 accertare l'importo relativo alle sanzioni iscritte a ruolo come segue:

Importo riversato titolo tipologia

codice piano
dei conti
esercizio
2019

Capitolo
del PEG
2019

anno
esigibilit
à

GIA' ACCERTATE
(SANZIONI 2015)

contravvenzioni
regolam. prov.li
materia ambiente

€ 40,43

3

200 3020301002

250/1
res.
1217/2015

2019

€ 1.934,70

3

200 3020301002

250/1

2019

€ 1.505,74

3

200 3020301002

280/1

2019

€ 10,74

3

200 3020201004

300

2019

DA ACCERTARE

contravvenzioni
regolam. prov.li
materia ambiente
contravvenzioni
regolam. prov.li
materia caccia e
pesca
sanzioni codice
della strada
TOTALE

€ 3.491,61

 regolarizzare i relativi provvisori di entrata,come da Tab. A. allegata;
 precisare, a norma dell’art. 179, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di entrata NON
RICORRENTE;
 la somma trattenuta da Agenzia delle Entrate Riscossione a titolo di di compenso, aggio
e IVA sui riversamenti di maggio 2019 sarà impegnata e accertata con successiva
determina dirigenziale;
atteso che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla
regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del
medesimo da parte del responsabile del servizio,

DETERMINA
di accertare:
• accertare 346,47 euro, relativi all'importo riversato per tributo ambientale, al Titolo 1,
Tipologia 100, codice del piano dei conti 1010160001 del Bilancio di Previsione 2019 ed
al corrispondente cap. 22 del PEG 2019 , con esigibilità anno 2019; precisando che, a
norma dell’art. 179, comma 2 del vigente TUEL, trattasi di entrata ricorrente;
• l'importo relativo alle sanzioni iscritte a ruolo come segue:
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Importo riversato titolo tipologia

codice piano
dei conti
esercizio
2019

Capitolo
del PEG
2019

anno
esigibilit
à

GIA' ACCERTATE
(SANZIONI 2015)

contravvenzioni
regolam. prov.li
materia ambiente

€ 40,43

3

200 3020301002

250/1
res.
1217/2015

2019

€ 1.934,70

3

200 3020301002

250/1

2019

€ 1.505,74

3

200 3020301002

280/1

2019

€ 10,74

3

200 3020201004

300

2019

DA ACCERTARE

contravvenzioni
regolam. prov.li
materia ambiente
contravvenzioni
regolam. prov.li
materia caccia e
pesca
sanzioni codice
della strada
TOTALE

€ 3.491,61

di regolarizzare i relativi provvisori di entrata,come da Tab. A. allegata;
precisare, a norma dell’art. 179, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di entrata NON
RICORRENTE;
la somma trattenuta da Agenzia delle Entrate Riscossione a titolo di di compenso, aggio e
IVA sui riversamenti di maggio 2019 sarà impegnata e accertata con successiva determina
dirigenziale.
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Reggio Emilia, lì 14/06/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Bilancio
F.to DEL RIO CLAUDIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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