
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 03 Ragioneria Generale, Servizi Contabili, 
Finanziari e Patrimoniali n° 120 del 23/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2018 DI COMPETENZA DEL 
SETTORE III

Il Redattore: Giuliana Raniolo 

Premesso che:
- con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018  è  stato  approvato  il  Documento Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  366  del  15.10.2018  è  stato  approvato  il  Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
 

Richiamati:
-          Il  il  principio  contabile  applicato  alla  contabilità  finanziaria  di  cui  all’allegato  4/2  del  D.Lgs 

n.118/2011 ed in particolare il punto 3 che pone l’obbligo di accertare l’entrata;
-          L’art.179 “Accertamento” del D.Lgs 267/00 che dispone sulle modalità di accertamento delle 

entrate degli enti locali;
Preso atto che i trasferimenti effettuati dal Ministero dell’Interno Finanza Locale si rilevano dalle 
attribuzioni pubblicate sul sito “FINANZA LOCALE”: Trasferimenti erariali e attribuzioni di entrata da 
federalismo fiscale delle amministrazioni  provinciali,  nonché attribuzioni da fondo di  solidarietà 
comunale e contributi” come di seguito elencati:

 

Attribuzioni      Importo     

FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE (SPETTANZA AL NETTO RECUPERI E 
DETRAZIONI) 4.088.077,17

CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE 502.578,82
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http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/spettanze/index/codice_ente/5190650090/cod/1/anno/2017/md/0/livello_voce/2/cod_spett_sup/003691
http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/spettanze/index/codice_ente/5190650090/cod/1/anno/2017/md/0/livello_voce/2/cod_spett_sup/003691
http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/spettanze/index/codice_ente/5190650090/cod/1/anno/2017/md/0/livello_voce/2/cod_spett_sup/003397


CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE 685.916,02

ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTITUISCONO 
TRASFERIMENTI ERARIALI 3.660,30

SOMME DA RECUPERARE CON LE PROCEDURE DI CUI ALL ARTICOLO 1, 
COMMA 128, LEGGE 228/2012 -20.743,46

CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE (EX 
SVILUPPO INVESTIMENTI) 308.130,08

TOTALE GENERALE ATTRIBUZIONI 5.567.618,93

 

            Preso atto dei trasferimenti effettuati dalla Regione Siciliana – Assessorato Autonomie Locali 
e Funzione Pubblica - per il  finanziamento delle funzioni  agli  Enti Locali  sono stati  assegnati le  
sottoelencate somme:
PARTE CORRENTE:

a.      D.A. n. 201 del 31.07.2018  quale riparto provvisorio per la quota di parte corrente per 
complessive € 2.392.614,63 

b.      D.A. N. 220 DEL 09.08.2018 quale quota parte dei trasferimenti regionali per l’anno 
2018 destinata  al  rimborso  delle  spese  sostenute  per  il  trasporto  interurbano degli 
alunni delle scuole medie superiori  per € 31.492,46

c.       D.A.  N.  221 del  09.08.2018 quale  quota parte  dei  trasferimenti  regionali  di  parte 
corrente per l’anno 2018 da destinare all’attivazione o al potenziamento di interventi di  
accoglienza e promozione territoriale e turistica per € 68.951,27
 

Per un totale complessivo pari ad € 2.493.058,36 di cui € 1.869.793,77 da imputare  all’esercizio 
2018,  con  riserva  di  procedere  ad  eventuale  adeguamento  a  seguito  approvazione  riparto 
definitivo delle suddette risorse per l’anno 2018.
 

d.      D.A. N. 207 del 03.08.2018 quale riparto integrativo dei trasferimenti regionali di parte 
corrente per € 377.098,49

 

PARTE CAPITALE:
a.      Riparto provvisorio parte capitale per € 1.334.355,50;
b.      D.A. n.208 del 10.0.2018 quale riparto integrativo fondo investimenti per € 309.355,72

Atteso che occorre procedere, pertanto, all’accertamento delle entrate di competenza del settore 
3° in adempimento alla normativa vigente;
Richiamato il  punto  3.3  del  principio  contabile  applicato  alla  contabilità  finanziaria,  di  cui 
all’allegato 4/2 del  D.Lgs 118/11,  che disciplina i  casi  nei  quali  è richiesto l’accantonamento al 
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;
Dato atto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenute nel D.U.P. e 
nel P.E.G.  richiamati in premessa;
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http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/spettanze/index/codice_ente/5190650090/cod/1/anno/2017/md/0/livello_voce/2/cod_spett_sup/002090
http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/spettanze/index/codice_ente/5190650090/cod/1/anno/2017/md/0/livello_voce/2/cod_spett_sup/002090
http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/spettanze/index/codice_ente/5190650090/cod/1/anno/2017/md/0/livello_voce/2/cod_spett_sup/003730
http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/spettanze/index/codice_ente/5190650090/cod/1/anno/2017/md/0/livello_voce/2/cod_spett_sup/003730
http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/spettanze/index/codice_ente/5190650090/cod/1/anno/2017/md/0/livello_voce/2/cod_spett_sup/003437
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Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 
marzo 2017;
Visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune;
Visto l'art.53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con 
deliberazione del C.C. n.64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle 
attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;
Visto il successivo art.65 del medesimo regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle determinazioni dirigenziali;
Visto il D.Lgs n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA
1)      Di accertare ai sensi del punto 3 del principio contabile applicato alla contabilità 

finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 come di seguito elencato:
A-     I trasferimenti effettuati dal Ministero dell’interno finanza locale ai seguenti capitoli:
-          FONDO SOLIDARIETA’ COMUNALE (SPETTANZA AL NETTO RECUPERI E DETRAZIONI)  ai 

Cap. 78 e 78/1, codice bilancio 1.01.01.99.001 per complessive  € 4.067.333,71 (al netto di 
€ 20.743,46 di cui all’art.1, comma 128, L. 228/2012) di cui € 3.649.312,92 al Cap.78/1 ed €  
418.058,59 al Cap. 78, esigibilità 2018;

-          CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE  al Cap 100, codice di 
bilancio 2.01.01.01.001 per € 502.578,82, esigibilità 2018;

-          CONTRIBUTI  SPETTANTI  PER  FATTISPECIE  SPECIFICHE  DI  LEGGE  per  complessive  € 
685.916,02, esigibilità 2018,  come segue:
1.       €  88.966,95 al Cap. 13, codice bilancio 1.01.01.06.002, (Trasferimento compensativo 

IMU – c.d. immobili merce art.3, DL 102/13 e DM 20/06/2014);
2.      €  2.902,00  al  Cap  92,  codice  di  bilancio  2.01.01.01.001,(Rimborso  oneri  per 

accertamento medico legale per assenza malattia, art.17 co. 5 D.L. 98/2011);
3.      € 8.995,50 al Cap. 78.1, codice bilancio 1.01.01.99.001, (Trasf.compensativo IMU, TARI 

e TASI immobili dei cittadini italiani residenti estero iscritti AIRE) 
4.       €  53.323,16 al Cap. 13, codice di  bilancio 1.01.01.06.002, (Trasf.compensativo IMU 

immobili ad uso produttivo – art.1, C.21, L. 208/15);
5.      €  199.015,65 al  Cap.  92.2,  codice  di  bilancio  2.01.01.01.001,  (Contributo  in  conto 

interessi su operazioni indebitamento – art.1, C.540, LS 190/14);
6.       € 43.093,55 al Cap. 13, codice bilancio 1.01.01.06.002, ( Ristoro IMU Agricola – art.3  

DCPM 10 marzo 2017);
7.      € 12.603,49 al Cap 92, codice di bilancio 2.01.01.01.001, (Restituzione riduzione AGES)
8.      € 195.821,32 al Cap 109, codice di bilancio 2.01.01.01.999, (Rimborso ai comuni spese 

elettorali).
 

-          ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTITUISCONO TRASFERIMENTI ERARIALI  al Cap. 
99, codice bilancio 2.01.01.01.001 per € 3.660,30, esigibilità 2018;

-          CONTRIBUTI  PER  GLI  INTERVENTI  DEI  COMUNI  E  DELLE  PROVINCE  (EX  SVILUPPO 
INVESTIMENTI) al Cap 105, codice di bilancio 2.01.01.01.001, per € 308.130,08, esigibilità 2018;
B) i  trasferimenti  effettuati  dalla  Regione  Siciliana  Assessorato  Autonomie  Locali  e  Funzione 
Pubblica per il finanziamento delle funzioni agli Enti Locali ai seguenti capitoli:
-  TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER FUNZIONI  TRASFERITE  FONDO AUTONOMIE  LOCALI  DI 
PARTE CORRENTE al  Cap. 110, codice di  bilancio 2.01.01.02.001, per € 1.869.793,77, esigibilità 
2018 ed € 623.264,59, esigibilità 2019;
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- TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER FUNZIONI TRASFERITE FONDO AUTONOMIE LOCALI quale 
riparto integrativo dei trasferimenti regionali di parte corrente per € 377.098,49 al Cap. 110, codice 
di bilancio 2.01.01.02.001,  esigibilità 2018;
-ADDIZIONALE  ACCISA  ENERGIA  ELETTRICA  RIMBORSATA  DALLA  REGIONE  SICILIANA  (ART.4, 
COMMA  10,  L.  4  DEL  26.04.2012  di  CONV.  D.L.  6/2012)  al  Cap.  111,  codice  di  bilancio 
2.01.01.02.001 per € 719.547,38; 
- TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PARTE INVESTIMENTI (COMMA 5 ART. 6 L.R. 5/2014 e ss.mm.ii.)  
al Cap. 444, codice bilancio 4.3.10.01.001, per complessive €  1334.355,50 esigibilità 2018;
-  TRASFERIMENTO  DELLA  REGIONE  PARTE  INVESTIMENTI  b.  quale  riparto  integrativo  fondo 
investimenti per € 309.355,72al Cap. 444, codice bilancio 4.3.10.01.001, esigibilità 2018;
2). di dare atto che le entrate, di cui alla lettera A e B, oggetto  di accertamento  con il presente 
provvedimento,  in  quanto  crediti  da  altre  amministrazioni  pubbliche,  non  richiedono 
l’accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità;
3) di dare atto che si provvederà, eventualmente,  ad adeguare gli stanziamenti, a seguito riparto 
definitivo delle somme trasferite dalla Regione Sicilia.
 

Ragusa,  23/11/2018 Dirigente
Giuseppe Sulsenti / INFOCERT SPA

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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