
PROVINCIA DI PRATO

Area Amministrativa  
Ufficio: Servizio Bilancio e entrate

Determina Dirigenziale n° 1927 del 31/12/2020

Oggetto: Area Amministrativa. Servizio Bilancio e entrate. Ruoli Concessionario 
riscossione. Riversamenti DICEMBRE 2020 da AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE . 
Accertamento di Entrata.

Il Dirigente/Il Responsabile del Procedimento

 

Visto il D.Lgs.n.267 del 18.08.2000 “T.U. Delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed, 

in particolare, l'art. 107 concernente le funzioni e responsabilità della dirigenza;

Visto  il  D.Lgs  165/2001  recante  le  norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
 
Visto il  Decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 15.11.2018 mediante il quale alla 
dott.ssa Rossella Bonciolini  è conferito l'incarico di  direzione dell'Area Amministrativa e 
delle Unità  Organizzative  di  Staff dalla  data di  sottoscrizione  dello  stesso  decreto  fino 
alla scadenza del mandato del Presidente;

Viste 
 -Nota di  aggiornamento al  Documento Unico di  Programmazione (DUP) 2020-2022 – 
Approvazione.”

-la Delibera C.P. n. 7 del  02/03/2020 “AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E 
ENTRATE Artt. 151 e 170 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267   
-la Delibera C.P. n. 8 del 02/03/2020 “AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E 
ENTRATE - Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati – Approvazione.”;

-l’Atto  del  Presidente  n.  26  del  02/03/2020  “AREA  AMMINISTRATIVA  –  SERVIZIO 
BILANCIO E ENTRATE -Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 per la Provincia di Prato 
– parte contabile- Approvazione.;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs  
82/2005  e  conservato  in  conformità  alle  regole  tecniche.  Nella  copia  analogica  la  sottoscrizione  con firma autografa  è  sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Pagina 1 di 5



-l’Atto del Presidente n. 42 del 26.05.2020  "II variazione al Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022 – parte contabile;

-l’Atto  del  Presidente  n.  43  del  26/05/2020  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di 
Gestione-parte obiettivi per l'annualità 2020.

Visto il D.Lgs n.118/2011 recante “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma 
degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009”;

Vista la legge 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione
•

•Vista la legge 241/1990 recante norme sul procedimento amministrativo;
•

•Visto il D.Lgs 33/2013 recante disposizioni circa gli obblighi di pubblicità,  trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni;

Visto l’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 con il quale è stato istituito il tributo provinciale per la  
tutela ambientale;

Dato atto che con legge 2 dicembre  2005 n. 248 (che convertì,  con modificazioni,  il 
decreto  legge  30  settembre  2005 n.  203),"Misure  di  contrasto  all  'evasione  fiscale  e 
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. - Disposizioni in materia di servizio  
nazionale  della  riscossione",   il  sistema della  riscossione nazionale  è passato  sotto  il 
controllo pubblico MM che il Legislatore ha attribuito le attività di riscossione all’Agenzia 
delle entrate che le esercita per il tramite di Equitalia dal 1/10/2006;
 
Vista la precedente normativa in materia di concessionari per la riscossione
- D.L. n. 203/05  che aveva portato ad agente riscossione nazionale Equitalia servizi di  
riscossione spa   la nuova società che sostituisce gli attuali tre agenti della riscossione 
(Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud). Il riassetto societario, approvato dal  
cda di Equitalia SpA ad ottobre 2015, riunisce la gestione della riscossione all’interno di un 
unico soggetto che opera su tutto il territorio nazionale (con esclusione della sola regione 
Sicilia);

Tenuto conto che la riforma nazionale del servizio portata dal D.L. n. 203/05 - convertito 
nella  Legge  n.  248/05  è  stata  recepita  dalla  Regione  Sicilia  con  la  L.R.  n.  19/05  a 
decorrere dal 1° ottobre 2006    è iniziato un percorso di riforma per il Servizio Riscossione  
Tributi in Sicilia  e che attualmente prevede quale agente della riscossione RISCOSSIONE 
SICILIA  spa  (  della  quale  la  Regione  Sicilia  detiene  il  99,885%  delle  azioni  di 
RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. mentre il restante pacchetto azionario, pari allo 0,115%, è 
detenuto da Equitalia S.p.A.)   ;

 TENUTO CONTO della attuale normativa in particolare  l’art. 1 del D.L. n.193/2016  che 
ha disposto:

1) dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia, fatta eccezione 
per Equitalia Giustizia;

2) dalla medesima data l’attribuzione all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del 
D.Lgs. 30/07/1999, n. 300 delle funzioni relative alla riscossione nazionale delle 
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entrate  pubbliche,  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  del  D.L.  30/09/2005,  n.  203, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2/12/2005, n. 248;

3) che  le  citate  funzioni  siano  svolte  dall’Agenzia  delle  Entrate  attraverso  la 
denominata  Agenzia  delle  Entrate-Riscossione,  ente  pubblico  economico 
strumentale,  appositamente  costituito,  dotato  di  autonomia  organizzativa, 
patrimoniale,  contabile  e  di  gestione  e  sottoposto  alla  vigilanza  del  Ministero 
dell’economia e delle finanze;

il subentro a titolo universale di tale ente strumentale, nei rapporti giuridici attivi e passivi,  
anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia con l’assunzione dello stesso della 
qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I,  
capo II, e al titolo II, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602;

Preso atto della Delibera del Consiglio Provinciale  n. 14 del 30.08.2017 avente oggetto:  
Area Amministrativa-  Riscossione.  Delega esercizio  delle  funzioni  e  delle  attività  della 
riscossione coattiva a Agenzia delle Entrate -Riscossione e Riscossione Sicilia;
 

Preso atto delle  modalità  di  riscossione del  tributo  tramite  ruolo contestualmente  alla 
riscossione della tassa smaltimento rifiuti da parte dei comuni e delle relative modalità di  
versamento alla Tesoreria provinciale, come descritte dai commi 5 e 7 dell’articolo 19 del 
D.Lgs. n. 504/1992;

VISTI  i  provvisori  di  entrata    per  i  versamenti  di  Agenzia  delle  Entrate-Riscossione 
DICEMBRE 2020     che riscontrano

-l'effettivo  accredito  sul  Conto  di  Tesoreria  della  Provincia  di  Prato  degli  incassi 
conseguenti ai riversamenti
delle somme di competenza di questa Amministrazione Provinciale disposti da parte dei 
Concessionari per la
Riscossione sul Territorio a favore dell'ente;
-la  ricezione  presso  questa  Amministrazione  Provinciale  delle  informazioni  sui  flussi 
finanziari inerenti gli
incassi pervenuti al Tesoriere della Provincia di Prato di cui al punto precedente;
 

DATO ATTO però che non risulta ancora   a disposizione dell'Ente  da parte della Agenzia 
delle Entrate- Riscossione l’intera e documentazione descrittiva della causale dettagliata 
dei riversamenti  disposti dai medesimi Concessionari a favore della Provincia di Prato,  
indispensabile  al  fine  di  procedere  secondo  le  consuete  modalità  alla  definitiva 
imputazione contabile a valere sul  Bilancio Provinciale  degli  incassi  conseguenti  a tali  
riversamenti;

RITENUTO NECESSARIO  procedere agli incassi al fine della chiusura dei provvisori di 
entrata essendo prossimi alla chiusura dell'annualità 2020

TENUTO CONTO che questo servizio provvederà 
-ad accertare tutte le somme pervenute sul cap 10 in quanto come sopra specificato non è 
possibile procedere alla ripartizione delle somme non essendo a disposizione i prospetti 
dell'Agenzia Entrate-Riscossione
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-a comunicare ai servizi della Polizia Provinciale, agli Affari Legali e al servizio Entrate 
( per le entrate di Caccia e Pesca) non appena possibile la visualizzazione dei rendiconti, 
gli effettivi importi di loro spettanza;

 
DATO ATTO che non risulta possibile calcolare l'importo della commissione di riscossione 
in quanto è visibile solo dal prospetto riversamenti ;
 
 
Verificati i provvisori di entrata di dicembre 2020 agli atti dell'Ente;

Visto che per il cap. 10 il piano finanziario/siope è il seguente 1 .01. 01 .60 .001;

Visto altresì che per il cap 731/1 il piano finanziario/siope  è il seguente 1.03.02.03.999;

Richiamati gli artt. 178 e seguenti del D.Lgs 267/00 relativi alla riscossione delle entrate;

Verificati inoltre l'art.  153 comma 5, art.  183, comma 7, e art.  147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000;

Dato atto  che il responsabile del procedimento competente per l'istruttoria è la Dottssa 
Biagioni   e  che si  attesta  l’assenza  del  conflitto  di  interessi  ex  art.  6  bis  della  legge 
241/1990,

Dato atto altresì che si attesta l’assenza del conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 
241/1990, da parte  del Dirigente responsabile dell’adozione;

Visto il  nuovo  Regolamento  di  Contabilità  dell'ente  approvato  con  Deliberazione  di 
Consiglio Provinciale  n. 17 del 20/05/2019 ; 

DETERMINA

1-di  procedere  alla  seguente  sistemazione  contabile  sul  BILANCIO  DI  PREVISIONE 
2020
SUL CAPITOLO 10 "Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene 
dell'Ambiente”  secondo quanto riportato in premessa perversamenti netti a favore della 
Provincia di Prato per  dicembre 2020  ACCERTAMENTO DI ENTRATA per l'importo netto 
di  € 8.593,93
   
2-di  dare  atto che  si  provvederà  a  comunicare  ai  servizi   interessati,  non  appena 
disponibili, i dettagli degli importi di loro spettanza ai fini dei conseguenti aggiornamenti dei  
versamenti effettuati;

3-.di  dare  atto   altresì che  la  presente  è  stata  iscritta  nel  registro  unico  delle 
determinazioni  dirigenziali  e  che verrà  pubblicata  mediante  affissione  all’Albo  Pretorio 
della Provincia di Prato.;

 IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA 

Dott.ssa Bonciolini Rossella
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Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Accertamento 2020 E 10 1.01.01

  

12522 8.593,93
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Firmato da:  

BONCIOLINI ROSSELLA
codice f iscale  BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  154512104105723657742788215384914569205
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  12/05/2020 al  13/05/2023


