CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 10 Tributi n° 70 del 07/12/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: IMPEGNO SPESA BOLLETTAZIONE SERVIZIO IDRICO E
COMPENSAZIONE CONTABILE IDRICO-TOSAP
Il Redattore: Criscione Concetta
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;Premesso che
- ai sensi di quanto previsto dall'art 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996 n.
662 il Comune persegue il fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei
contribuenti;
- l'art. 36 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 favorisce modalità di incassi tese alla
valorizzazione delle fasi di acquisizione delle somme che assicurano la più ampia
diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione dei dati del
pagamento medesimo;
- con determina dirigenziale n. 293 del 25/02/2013 è stata rinnovata la convenzione
con poste italiane s.p.a. denominata “ banco posta – incasso tributi locali”, che dà
alle Pubbliche Amministrazioni, che hanno già in essere un conto corrente postale,
la possibilità di gestire al meglio le proprie entrate e facilita tutte le attività legate alla
stampa del bollettino, al suo invio al debitore, all'incasso e alla rendicontazione
degli estremi dei pagamenti;
- con determina dirigenziale n. 1313 del 03/08/2016 la convenzione citata al punto
superiore è stata ulteriormente rinnovata;
Atteso che il servizio tributi utilizza la convenzione denominata “ banco posta – incasso
tributi locali” sia per spedire le bollette per il pagamento della Tassa Occupazione Suolo
pubblico sia le fatture relative al canone idrico;
VISTA la nota prot. N. 80907 del 28/07/2017 con la quale Poste Italiane s.p.a. ha
trasmesso la proposta di convenzione denominata“ banco posta – incasso tributi locali”,
fissando il listino prezzi e le condizioni per la stampa, l’imbustamento, la notifica e la
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rendicontazione di ogni bollettino di pagamento delle entrate tributarie o extratributarie,
con un costo pari ad €. 0,40, per ogni bollettino pagato, nel caso in cui la richiesta di
pagamento sia rateizzata, € 0,55 nel caso in cui la richiesta di pagamento deve essere
soddisfatta con un'unica rata, servizio esente da IVA, ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 16
del D.P.R. 633/1972;
Considerato che l'importo spettante sarà trattenuto da poste italiane nei vari conti
correnti intestati a Comune di Ragusa e dedicati alla tosap o al canone idrico e che
pertanto il ruolo ordinario è decurtato dei superiori importi;
Accertato che il costo di € 0,40 per ogni bollettino di pagamento o di € 0,55 sull'unico
bollettino di pagamento viene trattenuto dall'importo dovuto dal contribuente per tributi
locali o canone idrico e pertanto si rende necessario procedere alla regolarizzazione
contabile, sulla base del rendiconto trasmesso da poste italiane;
viste le determinazioni dirigenziali n. 2769/2014- 3071/2015- 877/2016-2641/2016 –
2527/2017 con cui sono state impegnate le somme legate alla bollettazione dell'acconto
e del saldo del canone idrico e della tosap;
Considerato che queste somme verranno liquidate con compensazione contabile con le
somme trattenute da poste italiane su ogni bollettino pagato dai contribuenti e a seguito
di ricevimento dell'estratto conto relativo ai costi totali;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta
nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n.
19 del 24 marzo 2017;
Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le
attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell’art. 53 del regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi;
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine della forma, pubblicità
ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;ai sensi di quanto previsto dall'art 3, comma
143, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 il Comune persegue il fine di semplificare e
razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti;

DETERMINA
Richiamare le motivazioni riportate in narrativa e che si intendono interamente
richiamate quale parte integrante del dispositivo.
1. dare atto che con determinazione dirigenziale n. 2769 del 31/12/2014 è stata
impegnata la somma di € 11.800,00 per le spese di bollettazione canone idrico anno
2014 cap. 1368 imp. 1821/2014, con determina dirigenziale n. 3071 del
31/12/2015 è stata impegnata la somma di € 91.859,70 per la spedizione bollette
servizio idrico anno 2015 cap. 1368 imp. 2169/2015, con determina dirigenziale n.
877 del 15/05/2016 è stata impegnata la somma di € 2.391,72 cap. 1368 imp.
684/2016 con determinazione dirigenziale n. 2527 del 28/12/2017 è stata impegnata
la somma di € 57.210,70 cap. 1368 imp. 1950/2017, con determinazione
dirigenziale n. 2641 del 28/12/2016 è stata impegnata la somma di € 1.500,00 al
cap. 1365/10 imp. 1891/2016;
2. Autorizzare l’ufficio Ragioneria alla regolarizzazione contabile per l’incasso del
canone idrico e della tassa occupazione suolo pubblico nel seguente modo:
3. con imputazione di € 11.800,00 (Imp. 1821/2014 cap. 1368) al capitolo di entrata del
bilancio n. 250 accertamento n. 304/2014 codici bilancio 3.01.02.01.999;
4. con imputazione di € 91.859,70 (imp. 2169/2015 cap. 1368) al capitolo di entrata n.
250 accertamento n. 397/2015 codici bilancio 3.01.02.01.999;
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5. con imputazione di € 2.391,72 (imp. 684/2016 cap. 1368) al cap. di entrata n. 250
accertamento n. 269/2016 codici bilancio 3.01.02.01.999 ;
6. con imputazione di € 57.210,70 (imp. 1950/2017 cap. 1368) al cap. 250
accertamento n. 184/2017 codici bilancio 3.01.02.01.999;
7. con imputazione di € 13.867,60 (somma impegnata con il presente atto al cap.
1368) al cap. 250 accertamento n. 189/2018 codici bilancio 3.01.02.01.999;
8. con imputazione di € 1.500,00 (imp. 1891/2016 cap. 1365/10), al capitolo di entrata
n. 60 accertamento n. 205/2015 codici bilancio 1.01.0152.001.
9. Di impegnare la somma di € 13.867,60 per le spese legate alla bollettazione
dell'acconto e del saldo del servizio idrico anno 2018 al cap.1368 codici bilancio
09.04-1.03.02.99.999 peg 2018 – bilancio 2018 scadenza 31/12/2018;
10. di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8,
D.Lgs. 267/00.

Ragusa, 07/12/2018

Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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