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N° 21 Del 07/04/2021
Reg. AREA FINANZIARIA

OGGETTO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER ANTICIPO RISORSE ART. 3 C. 1 E 2
D.L. 78/2015 - ANNO 2021
L’anno duemilaventuno del mese di aprile del giorno sette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA FINANZIARIA
Visto il Decreto del Sindaco n. 07/2019 del 30/12/2019 relativo alla nomina di Responsabile
dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 01 gennaio
2020 – 30 giugno 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17/02/2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021/2023, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17/02/2021 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
Visto il D.L. 78/2015, coordinato con le modifiche apportate dalla Legge di conversione n.
125/2015;
Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011,
ed in particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche
quelle di dubbia e difficile esazione;
Preso atto che l'articolo 3, commi 1 e 2, del citato decreto dispone:
1. A decorrere dall'anno 2016 il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo di ciascun anno, dispone il pagamento, in favore
dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia e alla regione Sardegna, di un importo pari

all'otto per cento delle risorse di riferimento per ciascun comune risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero
dell'interno alla data del 16 settembre 2014, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 del bilancio dello Stato e da
contabilizzare nei bilanci comunali a titolo di riscossione di imposta municipale propria.
2. A decorrere dall'anno 2016, entro il 1º giugno di ciascun anno il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle
entrate l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli comuni in misura pari all'importo di cui al comma 1. L'Agenzia
delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, dall'imposta municipale propria riscossa
tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi
recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio
di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

Accertato che, sulla base delle informazioni pubblicate nel sito Internet del Ministero dell’Interno il
Comune di Soddì risulta beneficiario della somma di euro 10.880,66 a titolo di "Anticipo di risorse
art. 3 c 1 e 2 DL 78 del 2015";
Preso atto che la suddetta entrata non ha natura vincolata;
Ritenuto doveroso provvedere ad assumere il conseguente accertamento;

DETERMINA
Di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio contabile
applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma di € 10.880,66 sulla
risorsa 1112 art. 1 del bilancio 2021;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1,del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge
213/2012, 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 provvedimento da parte del responsabile del servizio.
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