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Area Finanziaria
Determinazione del Responsabile del Servizio
Proposta n. 3
del 21/01/2021

Oggetto: Approvazione lista di carico per la riscossione dei proventi del Servizio Idrico
Integrato – anno 2020.

Il Responsabile del Servizio
Visto il D.lgs 18.08.2000, n°267, art.107,183 e 184;
Visti lo Statuto Comunale, il vigente Regolamento di Contabilità ed il Regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile;
Visto il decreto Sindacale, n°3 del 2020 di attribuzione della responsabilità del Servizio Finanziario;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°07 del 20.04.2018 di determinazione delle tariffe provvisorie servizio idrico per gli
anni 2018/2019/2020;
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..
“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, procedere alla predisposizione da parte dell’Ufficio Tributi della lista di
carico per la riscossione dei proventi del servizio idrico relativo all’anno 2020 per un importo complessivo presunto di €
41.925,36 IVA compresa ed alla conseguente approvazione per n°509 utenze;
Visto il bilancio di previsione triennale 2020/2022 in fase di predisposizione;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa:
Di approvare la lista di carico dei proventi del canone acqua, fognatura e depurazione per l’anno 2020 per complessivi €
41.925,36;

Di dare atto che la lista di carico costituisce il ruolo ordinario del servizio idrico anno 2020, distinto ai fini della riscossione in
semestri – I° semestre dal 01.01.2020 al 30.06.2020 e II° semestre dal 01.07.2020 al 31.12.2020.
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