COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 613 del 20/06/2022
Settore: Settore 3 - Servizi Finanziari, Tributi e Personale - Proponente: Bilancio,
Tributi e Personale
Oggetto:
Parificazione del conto del Concessionario Agenzia delle Entrate – Riscossione relativo
all’esercizio 2021.

ALLEGATI

- MODELLO 25
(impronta: C75A9FDA276A8E7694A0AE2384966345C75D92896EDB1AD2EEB14E5EE6119763)

LA DIRIGENTE
Visto le modifiche apportate al D.Lgs.vo n. 267/200 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali), dal D.L. 154/2008, come modificato dalla Legge di conversione 4 dicembre 2008, n.
189, pubblicata nella G.U. n. 286 del 6 dicembre 2008, ed in particolare le modifiche all’art. 233, ai
sensi del quale, entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, i Tesoriere ed ogni altro
agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni
degli enti locali, per effetto di cui all’art. 93 dello stesso TUEL, rende all’Ente Locale il conto della
propria gestione di cassa il quale lo trasmette successivamente alla competente Sezione
Giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall’approvazione del Rendiconto;
Preso atto che Agenzia delle Entrate - Riscossione, subentrante a decorrere dal 01 luglio 2017 ai
sensi dell’art. 1 comma 3 d.l. 26/10/2016 n. 193 nei rapporti giuridici delle società del Gruppo
Equitalia ha presentato il conto giudiziale relativo all’anno 2021 trasmesso per posta elettronica
certificata a mezzo email il 14 febbraio 2022 ed assunto agli atti dell’Amministrazione al prot. n.
6392 del 14 febbraio 2022, redatto su modello approvato col regolamento di cui all’articolo 160 del
D.Lgs.267/2000 e che in allegato agli stessi conti giudiziali è stata inviata la documentazione
prevista dall’art. 226, comma 2 del D.Lgs.267/2000, depositata in atti di ufficio;
Preso atto che il conto del concessionario alla riscossione Agenzia delle Entrate – Riscossione
presenta un totale riscosso di € 109.429,99 ;

Rilevato che con il presente conto giudiziale relativo all’anno 2021 la Dirigente Servizi Finanziari,
Tributi e Personale ha verificato:
1) la corrispondenza delle informazioni contenute nello stesso con le scritture contabili dell’Ente
nonostante una minima ;
2) la mancanza di eventuali rilievi, denunce e contestazioni emersi a carico del concessionario (dal
verbale dei revisori - dalle verifiche di cassa - dalla delibera d'approvazione del rendiconto - da
segnalazione);
3) la trasmissione della suindicata rendicontazione oltre i termini previsti dalla normativa vigente in
materia;
Visto il provvedimento sindacale n. 69 del 28 Ottobre 2021 attribuzione delle funzioni dirigenziali;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”,
relativo alle funzioni della dirigenza ed il vigente regolamento comunale di organizzazione,

DETERMINA
1
2
3

Di attestare la corrispondenza tra le risultanze del conto presentato da Agenzia delle Entrate Riscossione e le scritture contabili dell’Ente ;
Di verificare la mancanza di rilievi denunce e contestazioni di qualsiasi tipo a carico del
concessionario;
Di parificare il conto giudiziale presentato dal Concessionario alla Riscossione Agenzia delle
Entrate – Riscossione inoltrato a mezzo posta elettronica certificata il 14/02/202 2 ed assunta
agli atti dell’Amministrazione al prot. n. 6392 del 14 febbraio 2022 anche se pervenuto oltre i
termini previsti dalla normativa in materia, da trasmettere alla competente sezione
giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto.

Il dirigente Alessandra Meini
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