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III ° SETTORE TRIBUTI
UFFICIO UNICO TRIBUTI

DETERMINAZIONE N.7 DEL 02/09/2020
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO TRIBUTI
nominato con determinazione del Presidente dell’Unione dei Comuni Val D’Himera Settentrionale, n. 7 del
31/01/2020
VISTA la deliberazione della Giunta del Comune di n.58 del 19/10/2015 di conferimento all'Unione dei
Comuni Val d'Himera Settentrionale della gestione globale ed associata del Servizio Tributi nella sua
interezza;
VISTO il regolamento di fornitura acqua potabile del Comune di Scillato approvato con delibera di C.C.
n.139 del 18/06/1987 e successive modifiche ed integrazioni ;
CONSIDERATO CHE:
 il Comune gestisce il servizio idrico "in economia" e quindi provvede direttamente alla captazione
ed alla distribuzione dell'acqua potabile, alla fognatura, al servizio di depurazione dei reflui urbani e
pertanto riscuote dagli utenti la tariffa del servizio idrico integrato;
 Le tariffe vigenti per il servizio idrico integrato, approvate dal Comune, applicate e riscosse sono
state finora determinate nel rispetto delle Leggi;
 L'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 207/77 ha trasferito all'AEEGSI (Autorità per
I'Energia Elettrica il Gas ed il Servizio ldrico) "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici",
precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa
dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" ;
VISTA la delibera del C.C. del Comune di Scillato n.26 del 15/06/2017 di approvazione Determinazione dei
costi e delle tariffe dei servizi di acquedotto,fognatura e depurazione per l’anno 2017 ;
VISTO il D.Lgs 118/2011 aggiornato al Decreto ministeriale del 20 maggio 2015 principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria;
CONSIDERATO che ai sensi del D.M. 18/05/1993 i servizi connessi alla distribuzione di acqua potabile , di
fognatura e depurazione sono ritenuti servizi indispensabili;
CONSIDERATO che è indispensabile procedere alla predisposizione della lista di carico per l’anno 2018 per
la successiva emissione delle fatture;
CONSIDERATO che l’accertamento costituisce la fase dell’entrata attraverso la quale sono verificati e
attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:
a) la ragione del credito;
b) il titolo giuridico che supporta il credito;
c) l’individuazione del soggetto debitore;

d) l’ammontare del credito;
e) la relativa scadenza.
CONSIDERATO che l’accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l’atto
gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si da atto
specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal
bilancio di previsione.
VISTI i principi contabili di cui all’ Allegato n. 4/2 del D.Lgs 118/2011 e s.m. e i. che al punto 3.8
testualmente recita:
“Le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici sono accertate sulla base dell’idonea
documentazione che predispone l’ente creditore ed imputate all’esercizio in cui servizio è reso all’utenza.
Tale principio si applica anche nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata a terzi.
CONSIDERATO che la lista di carico Servizio idrico anno 2019 – Canone acqua,fognario e depurazione,
predisposto dall’Ufficio Unico Tributi dell’Unione dei Comuni Val D’Himera Settentrionale, ha un importo
complessivo di €. 40.947,00 che verrà riscosso direttamente dal Comune di Scillato tramite conto corrente
postale in 3 rate, la prima con scadenza il 12/10/2020 la seconda con scadenza il 12/11/2020, la terza con
scadenza il 12/12/2020 e la rata unica con scadenza 12/10/2020;
CHE è prevista un’unica rata per gli importi sino ad € 103,29 con scadenza il 12/10/2020;
VISTI gli atti d’ufficio;
VISTE le disposizioni in materia di attribuzione ai Responsabili dei Servizi dei compiti di attivazione dei
programmi dell'amministrazione come definiti dall'art. 107 del Testo Unico delle leggi degli Enti Locali
approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTI:
 il D.L. n. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
 il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ;
 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria 3.8 ( allegato 4/2 del D.lgs.
118/2011);
 lo Statuto dell’Ente Comune di Scillato;
 il Regolamento di contabilità del Comune di Scillato;
 il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267;
DETERMINA
DI APPROVARE ai sensi della normativa vigente la lista di carico Servizio idrico–Canone acqua,fognario e
depurazione relativo all’anno 2019 supplettivo costituito da n. 23 utenze comprendente un importo
complessivo di € 938,00 come si evince dal prospetto seguente:
UTENZE
23
IMPORTI MINIMI
(A)
€
2.345,51
IMPORTO ECCEDENZA
(B)
€ 13,00
IMPORTO FOGNATURA
(C)
€ 0,00
IMPORTO DEPURAZIONE ( D )
€ 0,00
IMPORTI FISSI
(E)
€ - 1.534,80
IMPORTI DIVERSI
( F)
€ 0,00
TOTALE L= ( A+B+C+D+E+F)
€ 823,71
IMPONIBILE ( G)
€ 799,14
COMPONENTE UI1
(H)
€
0,00
COMPONENTE UI2
(I)
€ 0,00
COMPONENTE UI3
(L)
€ 0,00
TOTALE COMPONENTI UI1-UI2 -UI3 - ( M) = ( H+I+L)
€ 0,00
FUORI CAMPO IVA ( N)
€ 298,91
IVA 10%
(O)
€ 79,95
ARROTONDAMENTO ( P )
€
-4,34
ESENTE ART. 10
(Q)
€ -0,00
IMPORTO RUOLO (R) = ( G+ M+N+O+P+Q)
€ 938,00

DI RISCUOTERE detta lista di carico in 3 rate, scadenti la prima con scadenza il 12/10/2020, la seconda con
scadenza il 12/11/2020, la terza con scadenza il 12/12/2020 e la rata unica con scadenza 12/10/2020; a
mezzo versamento sul conto corrente postale n. 60922747 intestato a Comune di Scillato – Servizio
Tesoreria Acquedotto;
DI PRECISARE :



che, a norma dell’art. 179 comma 2 del vigente TUEL, trattasi di entrata ricorrente;
che il principio contabile 3.8 di cui all’ Allegato n. 4/2 del D.Lgs 118/2011 e s.m. e i. recita:
“Le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici sono accertate sulla base dell’idonea
documentazione che predispone l’ente creditore ed imputate all’esercizio in cui servizio è reso
all’utenza. Tale principio si applica anche nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata a terzi.
“
DI ACCERTARE che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art.147bis
comma 1, del D.lgs n. 267/2000 , la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità ,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimenti da parte del Responsabile del Servizio.
DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario del Comune di Scillato
per gli adempimenti di cui al 7^ comma dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria.
CHE copia del presente atto, munito del visto di cui all’art. 151 del D.L.vo N° 267/2000, viene trasmessa
all’addetto ufficio pubblicazione atti per la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Scillato ai sensi e
per gli effetti di cui all’articolo 124 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Lì, 03/09/2020
Il Responsabile del Servizio Unico Tributi
f.to Dott. Giuseppe Granata

======================================================================================

Il Responsabile dell'Ufficio Unico Tributi dell'Unione Val D'Himera Settentrionale
(comuni di Caltavuturo, Sclafani Bagni e Scillato)
in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa
ha espresso parere favorevole.
ovvero
□

ha espresso parere non favorevole per le seguenti motivazioni
__________________________________________________________________________

CALTAVUTURO 03/09/2020
Il Responsabile dell'U.U.T.
f.to (Dott. Giuseppe Granata)

