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PROVINCIA DI PRATO

ATTO DEL PRESIDENTE

N.      21            DEL   16.02.2018

OGGETTO:  A.C.I. -Automobile Club d'Italia. Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT).

Resa del conto della gestione per la riscossione del tributo per l’anno 2017.

Parificazione  ai  sensi  dell'art.  73,  comma  4,  del  vigente  Regolamento  di

Contabilità dell'Ente. 

L'anno Duemiladiciotto (2018) e questo giorno sedici (16) del mese di febbraio con l'assistenza del

Segretario Generale Fedeli Simonetta ai sensi dell'art.1, comma 55 della  L.56/2014 e del Capo I
del Titolo IV del vigente Statuto Provinciale 

IL PRESIDENTE

DATO ATTO che a seguito della consultazione elettorale del 12 ottobre 2014, è stato proclamato

eletto  nella  medesima  data  alla  carica  di  Presidente  della  Provincia  di  Prato  il  sottoscritto,
Matteo Biffoni;

VISTO il  vigente  Statuto  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  12  del
25.05.2015;

VISTA l' allegata relazione del Dirigente dell’Area Amministrativa, recante ad oggetto:

“A.C.I. -Automobile Club d'Italia. Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT). Resa del conto della

gestione per la riscossione del tributo per l’anno 2017. Parificazione ai sensi dell'art. 73, comma 4,
del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente. “;

VALUTATA  la  proposta di cui sopra;

VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal

Direttore dell’Area proponente, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal

Direttore dell’Area Amministrativa  in ordine alla regolarità contabile;

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.1, comma 55

della L.56/2014; 

RITENUTO di dover  provvedere in merito a quanto proposto;
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DISPONE

1) di approvare  quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegata proposta di pari

oggetto,  per  le  motivazioni  in  essa  contenute   ed  in  ordine  alle  determinazioni  nella  stessa

specificate;

2)di  approvare conseguentemente  la  parificazione  del  conto  di  gestione   ACI   per  l'Imposta

Provinciale  di  trascrizione  annualità  2017   così  come  dettagliata  nella  proposta  dirigenziale

contenuta nella relazione allegata al presente atto;

3)di  dare atto che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  legge  n.241/90,  il  responsabile  del  presente

procedimento e della sua esecuzione è il Direttore dell’Area Amministrativa;

4) di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza del provvedimento, immediatamente eseguibile ai

sensi dell’art.134, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000;

5) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line per quindici  giorni consecutivi, ai sensi

dell'art. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

6)  di  dare  atto  che  avverso  il  presente  provvedimento  può essere  presentato  alternativamente

ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di

scadenza del termine di pubblicazione;

 

Il Presidente

f.to Matteo Biffoni
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 ALLEGATO all'Atto Presidenziale  avente ad oggetto:  A.C.I. -Automobile Club d'Italia. Im-
posta Provinciale di Trascrizione (IPT). Resa del conto della gestione per la riscossione del tri-

buto per l’anno 2017. Parificazione ai sensi dell'art. 73, comma 4, del vigente Regolamento di

Contabilità dell'Ente.  

                                                  RELAZIONE TECNICA

                                               AREA AMMINISTRATIVA

                                                 Dr.ssa Rossella Bonciolini

Visti:

-l'art. 107 del D.Lgs. 267/00 e l'art. 7 del vigente Regolamento Provinciale sull'Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi;

-il Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 48 del 31/12/2015;

Richiamata,  inoltre,  la  Legge  7 aprile 2014, n.  56 avente  ad oggetto  “Disposizioni  sulle  città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Premessi  i  seguenti  riferimenti  normativi  e  le  seguenti  disposizioni  riguardanti  gli  agenti
contabili in particolare 

il  D.Lgs. n. 267/2000

-art. 151 comma  7 e   art.  227 comma  2  che  stabilisce  che il  rendiconto  dell’Ente  locale  sia

deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile; 

-art. 93 comma 2  che fissa  l’obbligo per  il  Tesoriere ad ogni  altro agente contabile che abbia
maneggio di pubblico denaro di rendere il conto della propria gestione;

-art. 93 comma 3  che dispone che gli agenti contabili degli  Enti locali, a meno che la Corte dei

Conti  non lo richieda,  non sono tenuti alla trasmissione della  documentazione occorrente per il
giudizio di conto di cui all’art. 74 del R.D. n. 2440/1993 e art 44 e seguenti del R.D. n. 1214/1934;

-art. 227 comma 6-ter del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce, tra l'altro, che i  modelli relativi alla

resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 31 gennaio 1996, n.194. 

-art. 233 del D.Lgs  n.  267/2000 che prevede l’obbligo  di  presentazione del  conto della  propria

gestione all’Ente locale da parte dell’Economo, del Consegnatario di beni e degli altri soggetti di

cui  all’art.  93  comma  2  del  medesimo  D.Lgs  entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  chiusura
dell’esercizio  finanziario,  e  l’obbligo  per  l’Ente  locale  di  trasmettere  il  conto  reso  dal

concessionario  alla  competente  Sezione  Giurisdizionale  della  Corte  dei  Conti  entro  60  giorni

dall’approvazione del rendiconto;

-il D.P.R. 31.01.1996 n. 194 (G.U. 13.04.1996 n. 87 S.O.);

-l'articolo  25  del  D.  Lgs.  112/99  (…)  il  concessionario  rende,  per  le  entrate  statali,  il  conto

giudiziale ai sensi  dell'articolo  74 del regio decreto  18 novembre 1923,  n. 2440, e,  per  le altre

entrate,  un  conto  della  gestione  compilato,  anche  con  l'utilizzo  di  sistemi  informatici,  con  le

modalità individuate con decreto ministeriale;
-Sentenza n. 434/2008 del 20 ottobre 2008 - Sezione Prima centrale di Appello  della  Corte dei

Conti l'art.25 del D.l.vo 13 aprile, n. 112 (Riordino del Servizio Nazionale della riscossione) ove,

nel disporre che, per le “entrate diverse da quelle statali” il Concessionario presenta un "conto della
gestione"  (così  utilizzando  l'identica  formula  contenuta  nel  menzionato  art.  74  del  R.D.  n.

2440/1923),  non  ha  inteso  in  alcun  modo  degradare  in  "amministrativo"  il  conto  del

Concessionario,  ma semplicemente  differenziarne la  tipologia,  in ragione della  peculiarità degli
Enti  impositori,  rispetto  al conto  che il  Concessionario  medesimo  deve  rendere  per  le  entrate

statali, che dovrà essere redatto nel rispetto degli adempimenti e modalità stabiliti dal menzionato

art. 74 del  R.D.   n.  2440/1923,  nonché  degli  artt. 610 e  segg.  del  Regolamento  di  contabilità

generale dello Stato;
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-le nuove disposizioni della Riforma Madia entrate in vigore dal 7/10/2016 DL. 174/2016 ( nuovo
codice  di  giustizia  contabile)  che  dispongono  che  il  conto  dell'agente  contabile  deve  essere

presentato entro  60gg dalla  chiusura dell'esercizio  finanziario  all'Ente  di  appartenenza  e che il

conto deve essere depositato entro 30 giorni alla Corte dei Conti previa parificazione come previsto
dall'art. 139;

Richiamato l'art. 73, comma 4, del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente secondo il quale

“I responsabili dei servizi interessati predispongono gli atti di parificazione dei conti degli agenti

contabili e dei relativi allegati previsti dalla normativa vigente con le scritture contabili dell'ente.

Il responsabile del servizio finanziario vi appone il visto di regolarità e ne cura la trasmissione al

Consiglio per l'approvazione unitamente al Rendiconto della gestione”;

 

Considerato che  l'A.C.I.-Automobile  Club  d'Italia ha  trasmesso  a  questa  Amministrazione
Provinciale  Conto della  Gestione  inerente  versamenti,  rimborsi  e  recuperi  IPT relativi  all'anno

2017 mediante  PEC  registrata al ns. prot.  1007 DEL 07/02/2018  con allegato il file  firmato

digitalmente;

Considerato che il Conto della Gestione di cui al punto precedente consiste in un prospetto:

-elaborato secondo criteri di predisposizione analoghi a quelli già utilizzati da A.C.I.-Automobile
Club d'Italia per le rendicontazioni effettuate relativamente alla gestione del medesimo tributo ;

-atto a fornire informazioni analoghe,  alla luce anche della coerenza dei dati ivi riportati rispetto

alle  risultanze  rendicontate  mediante  i  prospetti  riferiti  agli  esercizi  precedenti  al  2015,  agli
elementi conoscitivi caratterizzanti il mod.21 di cui al D.P.R. 31.01.1996 n. 194 (G.U. 13.04.1996

n. 87 S.O.);

descrittivo di quanto segue:
-versamenti netti a favore dell’Ente nel 2017;

-rimborsi disposti dall'A.C.I.-Automobile Club d'Italia  nello stesso nell’esercizio finanziario;

-riscossione complessiva dell’Imposta Provinciale di Trascrizione da ACI

Preso atto  che i dati riportati sui provvedimenti  e le relative comunicazioni gestionali inerenti le

operazioni  di  riscossione,  movimentazioni  connesse  e  riversamenti  effettuati  in  riferimento
all'annualità  2017  da  A.C.I.-Automobile  Club  d'Italia,  relativamente  a  Imposta  Provinciale  di

Trascrizione di competenza della Provincia di Prato risultano riepilogati all'interno del Conto della

Gestione  di  A.C.I.-Automobile  Club d'Italia,   trasmesso  a  questa  Amministrazione  Provinciale
mediante  sopra citata comunicazione;

Verificato  la corrispondenza dei versamenti costitutivi di tale conto a titolo di riepilogo annuale di

IPT    all'Ente Provincia di Prato con le scritture contabili dell'Ente;

 
Dato atto che  il presente provvedimento: costituisce l'atto di parificazione del conto dell'agente contabile A.C.I. sopra indicato con

le scritture contabili dell'ente; viene sottoposto al visto di regolarità contabile  e tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1 del

D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1-di  prendere  atto dell'avvenuta  trasmissione  a  questa  Amministrazione  Provinciale  mediante

comunicazione ns. prot  pec 1007 del 07/02/2018  del Conto della Gestione di A.C.I. -Automobile

Club d'Italia, relativamente a Imposta Provinciale di Trascrizione  di competenza della Provincia di
Prato nell'esercizio 2017;

2-di rilevare che i dati riportati sui provvedimenti e le relative comunicazioni gestionali inerenti le

operazioni  di  riscossione,  movimentazioni  connesse  e  riversamenti  effettuati  in  riferimento
all'esercizio 2017 da ACI  relativamente  all'IPT  risultano riepilogati all'interno del Conto della

Gestione di  A.C.I.-Automobile Club d'Italia,  afferente al medesimo tributo e relativo alla stessa

annualità 2017, trasmesso mediante sopra citata comunicazione; 
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3-di dare atto che il presente provvedimento, con specifico riferimento alle scritture contabili di
cassa rilevate, costituisce l'atto di parificazione del conto dell'agente contabile A.C.I- Automobile

Club d'Italia con le scritture contabili dell'Ente;

5-di allegare al presente provvedimento il  Conto della Gestione di ACI relativo all'esercizio 2017

e riferito all'Imposta Provinciale di Trascrizione (Allegato A);

 

6-di trasmettere al  Consiglio  il  presente  provvedimento  ed  il  relativo  allegato  suindicato  per
l'approvazione unitamente al Rendiconto della Gestione;

7- di dare atto che   il conto di gestione ACI e il presente atto di parificazione saranno trasmessi

alla  competente  Sezione  Giurisdizionale  della  Corte  dei  Conti  mediante  il  sistema  SIRECO

(Sistema Informativo Resa Elettronica Conti )

8-di  pubblicare  il presente  provvedimento, oltre  che all’Albo Pretorio  della  Provincia,  sul  sito

internet della Provincia di Prato;

9-di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza del provvedimento, immediatamente eseguibile ai

sensi dell’art.134, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000;
                                                                
Ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere in ordine:

a) alla regolarità tecnica PARERE FAVOREVOLE 

Il Direttore di Area

f.to Dott.ssa Bonciolini Rossella 

b) alla regolarità contabile PARERE FAVOREVOLE

Il Direttore di Area

f.to Dott.ssa Bonciolini Rossella 
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    IL  PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
    f.to Matteo Biffoni                                                                f.to Simonetta Fedeli

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio della Provincia di Prato

e  vi  rimarrà  per  quindici  (15)  giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’art.  124,  comma  1,  del

D.Lgs. 18.08.2000,   n. 267.

Prato, lì 19.02.2018                                                                       L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                            f.to Elisabetta Cioni

 

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti dalla L. 15

marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma autografa, è da consi -
derarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma all'Albo pretorio online della Pro-

vincia di Prato ai soli fini della pubblicità legale ex art. 32, commi 1 e 5 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e

s.m.i.

ESECUTIVITA’

X La  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.134,  comma  4  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.267 è  dichiarata

immediatamente eseguibile.

  La presente Deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 diverrà esecutiva al

termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

                                                                                                        

                                

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Prato, lì 19.02.2018                                                                                                   

                                                                                                          L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                           f.to  Elisabetta Cioni

                                



BUONI MENSA  



  

PROVINCIA DI PRATO

ATTO DEL PRESIDENTE

N.  2    DEL   25.01.2018

OGGETTO:  AREA  AMMINISTRATIVA  -  Resa  del  conto  della  gestione  buoni

pasto anno 2017.

L'anno  Duemiladiciotto  (2018)  e  questo  giorno  venticinque  (25)  del  mese  di  gennaio  con

l'assistenza del Vice Segretario Generale dott.ssa Rossella Bonciolini, ai sensi dell'art.1, comma 55
della L.56/2014 e del Capo I del Titolo IV del vigente Statuto Provinciale 

IL PRESIDENTE

DATO ATTO che a seguito della consultazione elettorale del 12 ottobre 2014, è stato proclamato

eletto nella medesima data alla carica di Presidente della Provincia di Prato il sottoscritto, Matteo
Biffoni;

VISTO il  vigente  Statuto  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  12  del

25.05.2015;

VISTA l’allegata relazione redatta dal Dirigente dell’Area competente recante ad oggetto:

“Resa del conto della gestione buoni pasto anno 2017”;  

VALUTATA  la  proposta di cui sopra;

VISTO il  parere  favorevole  espresso  su  di  essa,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.

n.267/2000 dal Direttore dell’Area proponente, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il  parere  favorevole  espresso  su  di  essa,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.

n.267/2000 dal  Direttore dell’Area  Amministrativa  e Servizi  in  ordine  alla  regolarità

contabile;

VISTO  il  verbale n.  13 del  24.01.2018 redatto dal  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti dal quale si

evince l'esito positivo della verifica di cassa per i buoni pasto;

ACCERTATA la  propria  competenza  ad  assumere  il  presente  atto  ai  sensi  dell’art.1,

comma 55 della L.56/2014; 
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RITENUTO di dover  provvedere in merito a quanto proposto;

DISPONE

1) di prendere atto delle risultanze del conto dell'incaricato relativo alla gestione del

servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione dei buoni pasto riferita all'esercizio

finanziario 2017 di cui all'allegato A;

2) di rinviare al provvedimento riguardante il Conto Consuntivo 2017 l'approvazione

del  rendiconto  dell'incaricato  relativo  alla  gestione  del  servizio  sostitutivo  di  mensa

mediante erogazione dei buoni pasto;

3) di  incaricare  il  Responsabile  dell'Area  Amministrativa  ai  sensi  dell'art.  233  del

D.lgs.  267/2000,  di  trasmettere  il  conto  reso  dall'incaricato  alla  competente  Sezione

Giurisdizionale  della  Corte dei Conti entro 60 giorni  dalla  definitiva  approvazione  del

rendiconto;

4) di  individuare  ai  sensi  dell’art.  5  della  legge  n.  241/1990,  il  responsabile  del

procedimento nella persona della Dott.ssa Rossella Bonciolini;

5) di  precisare  che  avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  presentato

alternativamente ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60

o 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

6) di  pubblicare  il  presente  atto  all'Albo  Pretorio  on-line  per  quindici  giorni

consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

7) di dare atto che, stante l'urgenza, il presente atto, in attesa della  sua esecutività ai

sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L, è dichiarato immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE

f.to Matteo Biffoni
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ALLEGATO all'atto del Presidente avente ad oggetto:              

Resa del conto della gestione buoni pasto anno 2017.

RELAZIONE TECNICA

AREA AMMINISTRATIVA 

Dott.ssa Rossella Bonciolini

A ciò autorizzato dall'art. 107 del D.lgs. 267/ 2000, dall'art. 7 del vigente Regolamento provinciale

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal Decreto Presidenziale n. 18 del 27/ 02/ 2015;

PREMESSI i seguenti riferimenti normativi: 

 art. 93, comma II, D. Lgs. N.° 267 del 18.08.2000 che stabilisce l’obbligo per il Tesoriere e per

ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico di rendere il conto della

propria gestione;

 art. 93, comma III, D. Lgs. N.° 267 del 18.08.2000 che dispone che gli agenti contabili degli

Enti Locali, salvo che la Corte dei Conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della

documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all’art. 74 R.D. n. 2440 del 18 no -

vembre 1923 ed art. 44 e seguenti del R.D. n. 1214 del 12 luglio 1934;

 art. 233 co.1 D.Lgs. 267/ 00 come modificato dl D.L. n. 154/ 2008 Legge di conversione n. 189

del 04/ 12/ 2008 che prevede: “entro il termine di 30gg dalla chiusura dell’esercizio  finan-

ziario, l’Economo, il consegnatario dei beni e gli altri soggetti di cui all’art. 93 co. 2 rendono

il conto della propria gestione all’Ente Locale il quale lo  trasmette alla competente sezione

giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60gg dall’approvazione del rendiconto;    

RICHIAMATO  l’art. 45 del CCNL 14.09.2000 che prevede che l’ente debba garantire ai propri di-

pendenti il servizio  di mensa, anche mediante erogazione di buoni pasto sostitutivi, secondo i re-

quisiti e le modalità indicati nel medesimo articolo; 

ATTESO che il Servizio Affari Generali ha provveduto, nel corso dell'anno 2017, a garantire il ser-

vizio  di mensa sostitutivo mediante erogazione ai propri dipendenti di buoni pasto per un valore

nominale di € 5,29 relativamente alla fornitura dalla Ditta Day Ristoservice S.p.A.;

CONSIDERATO che l'incaricato ha proceduto a rendere il conto della propria gestione con la giu-

sta documentazione contabile allegata al presente atto (allegato A) e depositata agli atti presso l'A -

rea Amministrativa – Servizio Affari Generali;

RITENUTO pertanto necessario:

 prendere atto dell'avvenuta resa del conto della gestione del servizio  sostitutivo di mensa

mediante erogazione dei buoni pasto per l'esercizio finanziario 2017 ;

 rinviare l'approvazione del rendiconto  dell'incaricato  alla deliberazione inerente il Conto

Consuntivo 2017;

VISTI 

 il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000

 il Capo VIII del regolamento di contabilità;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto, per sua natura, a parere di regolarità contabile

ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/ 2000;

                                       



PROPONE

1. di prendere atto delle risultanze del conto dell'incaricato relativo alla gestione del servizio

sostitutivo di mensa mediante erogazione dei buoni pasto riferita all'esercizio  finanziario

2017  di cui all'allegato A;

2. di rinviare al provvedimento riguardante il Conto Consuntivo 2017 l'approvazione del ren-

diconto dell'incaricato relativo alla gestione del servizio sostitutivo di mensa mediante ero-

gazione dei buoni pasto;

3. di incaricare  il  Responsabile  dell'Area  Amministrativa  ai sensi dell'art.  233 del D.lgs.

267/ 2000, di trasmettere il conto reso dall'incaricato alla competente Sezione Giurisdiziona-

le della Corte dei Conti entro 60 giorni dalla definitiva approvazione del rendiconto;

Stante l’urgenza del provvedimento,

                                                             PROPONE altresì,

Che il presente atto  sia dichiarato  immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art.  134, comma 4,

D.Lgs. 267/ 2000.

Sulla  presente proposta, il sottoscritto  Direttore, visto  l’art.49, comma 1, del  D.Lgs. n.. 267/ 2000,

esprime

                                            

                                                     PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica e contabile

Prato 12.01.2018                                                                                                                       

        Il Direttore  dell'Area Amministrativa

 f.to   (Dott.ssa Rossella Bonciolini)

                                       



CONTO DELLA GESTIONE DEL  SIG. LONTANI ANNALISA  ANNO 2017 ALL.A

CONSISTENZA AL 31/ 12/ 2016
CARICO SCARICO

NOTE
DATA QUANTITA' VALORE DATA QUANTITA' VALORE

QUANTITA' VALORE NOMIN. QUANTITA' VALORE

1 BUONI PASTO 2367 € 12.521,43 26/ 06/ 2017 1300 € 6.877,00 31/ 03/ 2016 1196 € 6.326,84

2 BUONI PASTO 24/ 10/ 2017 1600 € 8.464,00 30/ 06/ 2016 1065 € 5.633,85

3 BUONI PASTO 30/ 09/ 2016 873 € 4.618,17

4 BUONI PASTO 31/ 12/ 2016 1221 € 6.459,09 912 € 4.824,48

TOTALE € 12.521,43 TOTALE € 15.341,00 TOTALE € 23.037,95 TOTALE € 4.824,48

Prato, li 12/ 01/ 2018 IL CONSEGNATARIO

_______________f.to Annalisa Lontani __________________

VISTO DI REGOLARITA'

Prato, li 12/ 01/ 2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

_______________f.to Rossella Bonciolini __________________

N. 

ORDINE

DESCRIZIONE 

BENE

CONSISTENZA AL 

31/ 12/ 2017

Il valore è 

ottenuto 

moltiplicando 

la quantita' per 

il valore 

nominale 

unitario di € 

5,29 



    IL  PRESIDENTE                                                          IL VICESEGRETARIO GENERALE 

    f.to Matteo Biffoni                                                                           f.to Rossella Bonciolini

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio della Provincia di Prato

e  vi  rimarrà  per  quindici  (15)  giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’art.  124,  comma  1,  del

D.Lgs. 18.08.2000,   n. 267.

Prato, lì 30.01.2018                                                                        L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                             Elisabetta Cioni

 

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti dalla L. 15

marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma autografa, è da consi -
derarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma all'Albo pretorio online della Pro-

vincia di Prato ai soli fini della pubblicità legale ex art. 32, commi 1 e 5 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e

s.m.i.

ESECUTIVITA’

X La  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.134,  comma  4  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.267 è  dichiarata

immediatamente eseguibile.

  La presente Deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 diverrà esecutiva al

termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

                                                                                                        

                                

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Prato, lì 30.01.2018                                                                                                    

                                                                                                          L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                             Elisabetta Cioni

                                



ALIA  SPA  



  

PROVINCIA DI PRATO

ATTO DEL PRESIDENTE

N.      22      DEL   16.02.2018

OGGETTO:   ALIA Servizi  Ambientali  S.p.a.  Tributo  Provinciale  per  l’Esercizio  delle
Funzioni  di  Tutela,  Protezione  ed Igiene  Ambientale.  Resa del  conto  della

gestione per la riscossione del tributo per l’anno 2017. Parificazione  ai sensi

dell'art. 73, comma 4, del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.  

L'anno Duemiladiciotto (2018) e questo giorno sedici (16) del mese di febbraio con l'assistenza del

Segretario Generale Fedeli Simonetta ai sensi dell'art.1, comma 55 della  L.56/2014 e del Capo I
del Titolo IV del vigente Statuto Provinciale 

IL PRESIDENTE

DATO ATTO che a seguito della consultazione elettorale del 12 ottobre 2014, è stato proclamato

eletto  nella  medesima  data  alla  carica  di  Presidente  della  Provincia  di  Prato  il  sottoscritto,
Matteo Biffoni;

VISTO il  vigente  Statuto  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  12  del

25.05.2015;

VISTA l' allegata relazione del Dirigente dell’Area Amministrativa, recante ad oggetto:

“ALIA Servizi  Ambientali  S.p.a.  Tributo  Provinciale  per  l’Esercizio  delle  Funzioni  di  Tutela,

Protezione ed Igiene Ambientale. Resa del  conto della  gestione per la riscossione del tributo per

l’anno 2017. Parificazione  ai sensi dell'art. 73, comma 4, del vigente Regolamento di Contabilità
dell'Ente”;

VALUTATA  la  proposta di cui sopra;

VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal

Direttore dell’Area proponente, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal

Direttore dell’Area Amministrativa  in ordine alla regolarità contabile;

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.1, comma 55

della L.56/2014; 
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RITENUTO di dover  provvedere in merito a quanto proposto;

DISPONE

1)  di approvare  quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegata proposta di pari

oggetto,  per  le  motivazioni  in  essa  contenute   ed  in  ordine  alle  determinazioni  nella  stessa
specificate;

2)di  approvare conseguentemente  la  parificazione  del  conto  di  gestione  2017 di  Alia  Servizi
Ambientali  S.p.a  per  la  riscossione  del  Tributo  per  l’Esercizio  delle  Funzioni  di  Tutela,

Protezione ed Igiene Ambientale così come dettagliata nella proposta dirigenziale contenuta nella

relazione allegata al presente atto;

3)di  dare atto che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  legge  n.241/90,  il  responsabile  del  presente

procedimento e della sua esecuzione è il Direttore dell’Area Amministrativa;

4) di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza del provvedimento, immediatamente eseguibile ai

sensi dell’art.134, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000;

5) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line per quindici  giorni consecutivi, ai sensi

dell'art. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

6)  di  dare  atto  che  avverso  il  presente  provvedimento  può essere  presentato  alternativamente

ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di

scadenza del termine di pubblicazione;

 

Il Presidente

f.to Matteo Biffoni
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 ALLEGATO all'Atto Presidenziale  avente ad oggetto:  ALIA Servizi Ambientali S.p.a. Trib-
uto Provinciale per l’Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene Ambientale. Resa

del conto della gestione per la riscossione del tributo per l’anno 2017. Parificazione ai sensi

dell'art. 73, comma 4, del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.  

                                                     RELAZIONE TECNICA

                                                   AREA AMMINISTRATIVA

                                                     Dr.ssa Rossella Bonciolini

Visti:
-l'art. 107 del D.Lgs. 267/00 e l'art. 7 del vigente Regolamento Provinciale sull'Ordinamento degli

Uffici e dei Servizi;

-il Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 48 del 31/12/2015;

Richiamata,  inoltre,  la  Legge  7 aprile 2014, n.  56 avente  ad oggetto  “Disposizioni  sulle  città

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Premessi  i  seguenti  riferimenti  normativi  e  le  seguenti  disposizioni  riguardanti  gli  agenti

contabili in particolare 

il  D.Lgs. n. 267/2000

-art. 151 comma  7 e   art.  227 comma  2  che  stabilisce  che il  rendiconto  dell’Ente  locale  sia
deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile; 

-art. 93 comma 2  che fissa  l’obbligo per  il  Tesoriere ad ogni  altro agente contabile che abbia

maneggio di pubblico denaro di rendere il conto della propria gestione;

-art. 93 comma 3  che dispone che gli agenti contabili degli  Enti locali, a meno che la Corte dei
Conti  non lo richieda,  non sono tenuti alla trasmissione della  documentazione occorrente per il

giudizio di conto di cui all’art. 74 del R.D. n. 2440/1993 e art 44 e seguenti del R.D. n. 1214/1934;

-art. 227 comma 6-ter del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce, tra l'altro, che i  modelli relativi alla
resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal decreto del Presidente della

Repubblica 31 gennaio 1996, n.194. 

-art. 233 del D.Lgs  n.  267/2000 che prevede l’obbligo  di  presentazione del  conto della  propria

gestione all’Ente locale da parte dell’Economo, del Consegnatario di beni e degli altri soggetti di
cui  all’art.  93  comma  2  del  medesimo  D.Lgs  entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  chiusura

dell’esercizio  finanziario,  e  l’obbligo  per  l’Ente  locale  di  trasmettere  il  conto  reso  dal

concessionario  alla  competente  Sezione  Giurisdizionale  della  Corte  dei  Conti  entro  60  giorni
dall’approvazione del rendiconto;

-il D.P.R. 31.01.1996 n. 194 (G.U. 13.04.1996 n. 87 S.O.);

-l'articolo  25  del  D.  Lgs.  112/99  (…)  il  concessionario  rende,  per  le  entrate  statali,  il  conto

giudiziale ai sensi  dell'articolo  74 del regio decreto  18 novembre 1923,  n. 2440, e,  per  le altre
entrate,  un  conto  della  gestione  compilato,  anche  con  l'utilizzo  di  sistemi  informatici,  con  le

modalità individuate con decreto ministeriale;

-Sentenza n. 434/2008 del 20 ottobre 2008 - Sezione Prima centrale di Appello  della  Corte dei

Conti l'art.25 del D.l.vo 13 aprile, n. 112 (Riordino del Servizio Nazionale della riscossione) ove,
nel disporre che, per le “entrate diverse da quelle statali” il Concessionario presenta un "conto della

gestione"  (così  utilizzando  l'identica  formula  contenuta  nel  menzionato  art.  74  del  R.D.  n.

2440/1923),  non  ha  inteso  in  alcun  modo  degradare  in  "amministrativo"  il  conto  del
Concessionario,  ma semplicemente  differenziarne la  tipologia,  in ragione della  peculiarità degli

Enti  impositori,  rispetto  al conto  che il  Concessionario  medesimo  deve  rendere  per  le  entrate

statali, che dovrà essere redatto nel rispetto degli adempimenti e modalità stabiliti dal menzionato

art. 74 del  R.D.   n.  2440/1923,  nonché  degli  artt. 610 e  segg.  del  Regolamento  di  contabilità
generale dello Stato;

-le nuove disposizioni della Riforma Madia entrate in vigore dal 7/10/2016 DL. 174/2016 ( nuovo

codice  di  giustizia  contabile)  che  dispongono  che  il  conto  dell'agente  contabile  deve  essere
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presentato entro  60gg dalla  chiusura dell'esercizio  finanziario  all'Ente  di  appartenenza  e che il
conto deve essere depositato entro 30 giorni alla Corte dei Conti previa parificazione come previsto

dall'art. 139;

Richiamato l'art. 73, comma 4, del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente secondo il quale

“I responsabili dei servizi interessati predispongono gli atti di parificazione dei conti degli agenti

contabili e dei relativi allegati previsti dalla normativa vigente con le scritture contabili dell'ente.

Il responsabile del servizio finanziario vi appone il visto di regolarità e ne cura la trasmissione al

Consiglio per l'approvazione unitamente al Rendiconto della gestione”;

Tenuto conto  Alia Servizi Ambientali SPA  con sede in via Baccio da Montelupo Firenze PIVA
04855090488 è subentrata a  decorrere dal 13 marzo 2017 a seguito di fusione per incorporazione

di ASM SpA, Publiambiente SpA e CIS Srl in Quadrifoglio SpA ( atto ai rogiti del Notaio Cambi

in data 24.02.2017, Repertorio 22525/9626) ai sensi degli artt. 2504 e seguenti c.c. S  a pieno titolo
in tutto il patrimonio attivo e passivo ed in tutte le ragioni, azioni e diritti così come in tutti gli

obblighi e passività di qualsiasi natura delle società partecipanti alla fusione ;

Dato  atto  quindi  che  ALIA  Servizi  Ambientali   ha  trasmesso  a  questa  Amministrazione

Provinciale Conto della Gestione dalla stessa operata nel corso dell'esercizio 2017  in riferimento a

Tributo Provinciale per l’Esercizio di Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell’Ambiente di
competenza  della  Provincia  di  Prato mediante  comunicazione  registrata  ns.  prot.  Pec  820 del

31.01.2018

Preso atto  che i dati riportati sui provvedimenti  e le relative comunicazioni gestionali inerenti le

operazioni  di  riscossione,  movimentazioni  connesse  e  riversamenti  effettuati  in  riferimento
all'esercizio  2017  da Alia  Servizi  Ambientali  s.p.a   relativamente  a  Tributo  Provinciale  per

l’Esercizio  di  Funzioni  di  Tutela,  Protezione  ed  Igiene  dell’Ambiente  di  competenza  della

Provincia di Prato risultano riepilogati all'interno del Conto della Gestione  afferente al medesimo
tributo  e  relativo  allo  stesso  esercizio  2017  trasmesso  a  questa  Amministrazione  Provinciale

mediante comunicazione sopra richiamata;

Considerato  che il  Conto  della  Gestione  di  cui  al  punto  precedente  consiste  in  un  prospetto

descrittivo di  versamenti  a favore dell’Ente nel 2017 e delle somme riscosse nell'annualità 2017

del Tributo di cui all'art. 19  del D. Lgs. 504 /92;

Verificato  la corrispondenza dei versamenti costitutivi di tale conto a titolo di riepilogo annuale

all'Ente Provincia di Prato con le scritture contabili dell'Ente;

Dato atto  che il prospetto include somme riscosse operate nel  corso del  4 trimestre 2017 il cui

riversamento sarà effettuato nel corso del 2018 come dichiarato da Alia servizi Ambientali spa nel

conto di gestione oggetto  di parificazione del presente  atto;

Dato atto che  il presente provvedimento: costituisce l'atto di  parificazione del  conto dell'agente contabile Alia  Servizi  Ambientali

S.p.a. sopra indicato con le scritture contabili dell'ente; viene sottoposto al visto di regolarità contabile  ai sensi dell'art.49, comma 1 del D. Lgs. n.

267/2000;

 

PROPONE

 
1-di  prendere  atto dell'avvenuta  trasmissione  a  questa  Amministrazione  Provinciale  mediante

comunicazione ns. prot  820 del 31.01.2018  del Conto della Gestione di Alia Servizi Ambientali

S.p.a.  relativo  all'esercizio  2017  e  riferito  a  Tributo  per  l'Esercizio  delle  Funzioni  di  Tutela,
Protezione ed Igiene dell'Ambiente di competenza della  Provincia di Prato applicato sui prelievi

comunali per la gestione dei rifiuti solidi urbani ;
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2-di rilevare  che i dati riportati sui provvedimenti e le relative comunicazioni gestionali inerenti
le  operazioni  di  riscossione,  movimentazioni  connesse  e  riversamenti  effettuati  in  riferimento

all'esercizio  2017  da Alia  Servizi  Ambientali  s.p.a   relativamente  a  Tributo  Provinciale  per

l’Esercizio  di  Funzioni  di  Tutela,  Protezione  ed  Igiene  dell’Ambiente   di  competenza  della
Provincia di Prato risultano riepilogati all'interno del Conto della Gestione  afferente al medesimo

tributo  e  relativo  allo  stesso  esercizio  2017  trasmesso  a  questa  Amministrazione  Provinciale

mediante comunicazione sopra richiamata;
 

3-di dare atto che il presente provvedimento, con specifico riferimento alle scritture contabili di
cassa  rilevate,  costituisce  l'atto  di  parificazione  del  conto  dell'agente  contabile  Alia  Servizi

Ambientali S.p.a.  con le scritture contabili dell'Ente ;

4-di allegare al presente provvedimento  il Conto della Gestione di Alia Servizi Ambientali S.p.a.
relativo all'esercizio 2017 e riferito a Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed

Igiene  dell'Ambiente,  applicato  sui  prelievi  comunali  per  la  gestione  dei  rifiuti  solidi  urbani

previgenti all'istituzione della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) di cui ai commi 639 e ss. dell'art. 1 della
Legge n.147 del 27.12.2013, di competenza della Provincia di Prato  (Allegato A);

 

5-di trasmettere al  Consiglio  il  presente  provvedimento  ed  il  relativo  allegato  suindicato  per
l'approvazione unitamente al Rendiconto della Gestione;

6 -di  dare  atto  che    il  conto  di  gestione  Alia  Servizi  Ambientali  s.p.a  e  il  presente  atto di

parificazione  saranno  trasmessi  alla  competente  Sezione  Giurisdizionale  della  Corte  dei  Conti

mediante il sistema SIRECO (Sistema Informativo Resa Elettronica Conti )

7-di  pubblicare  il presente  provvedimento, oltre  che all’Albo Pretorio  della  Provincia,  sul  sito
internet della Provincia di Prato;

8-di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza del provvedimento, immediatamente eseguibile ai

sensi dell’art.134, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000;
                                                                
Ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere in ordine:

a) alla regolarità tecnica PARERE FAVOREVOLE 

Il Direttore di Area

f.to Dott.ssa Bonciolini Rossella 

b) alla regolarità contabile PARERE FAVOREVOLE

Il Direttore di Area
f.to Dott.ssa Bonciolini Rossella 
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    IL  PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
    f.to Matteo Biffoni                                                                f.to Simonetta Fedeli

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio della Provincia di Prato

e  vi  rimarrà  per  quindici  (15)  giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’art.  124,  comma  1,  del

D.Lgs. 18.08.2000,   n. 267.

Prato, lì 20.02.2018                                                                       L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                            f.to Elisabetta Cioni

 

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti dalla L. 15

marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma autografa, è da consi -
derarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma all'Albo pretorio online della Pro-

vincia di Prato ai soli fini della pubblicità legale ex art. 32, commi 1 e 5 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e

s.m.i.

ESECUTIVITA’

X La  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.134,  comma  4  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.267 è  dichiarata

immediatamente eseguibile.

  La presente Deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 diverrà esecutiva al

termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

                                                                                                        

                                

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Prato, lì 20.02.2018                                                                                                   

                                                                                                          L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                           f.to  Elisabetta Cioni

                                



COMUNI  DI  

 

PRATO  

MONTEMURLO 

VAIANO 

CANTAGALLO 



  

PROVINCIA DI PRATO

ATTO DEL PRESIDENTE

N.      28            DEL   09.03.2018

OGGETTO:   Tributo Provinciale  per l’Esercizio  delle Funzioni  di Tutela,  Protezione ed

Igiene Ambientale. Resa del conto della gestione per la riscossione del tributo

per  l’anno  2017  da  parte  dei  Comuni  di  Prato,  Montemurlo,   Vaiano,

Cantagallo.  Parificazione  ai  sensi  dell'art.  73,  comma  4,  del  vigente
Regolamento di Contabilità dell'Ente.  

L'anno Duemiladiciotto (2018) e questo giorno nove  (9) del mese di Marzo con l'assistenza del
Segretario Generale Fedeli Simonetta ai sensi dell'art.1, comma 55 della  L.56/2014 e del Capo I

del Titolo IV del vigente Statuto Provinciale 

IL PRESIDENTE

DATO ATTO che a seguito della consultazione elettorale del 12 ottobre 2014, è stato proclamato
eletto  nella  medesima  data  alla  carica  di  Presidente  della  Provincia  di  Prato  il  sottoscritto,

Matteo Biffoni;

VISTO il  vigente  Statuto  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  12  del

25.05.2015;

VISTA l' allegata relazione del Dirigente dell’Area Amministrativa, recante ad oggetto:

“Tributo Provinciale  per  l’Esercizio delle  Funzioni  di Tutela,  Protezione  ed Igiene  Ambientale.
Resa del conto della gestione per la riscossione del tributo per l’anno 2017 da parte dei Comuni di

Prato, Montemurlo,  Vaiano, Cantagallo. Parificazione ai sensi dell'art. 73, comma 4, del vigente

Regolamento di Contabilità dell'Ente.”  

VALUTATA  la  proposta di cui sopra;

VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal
Direttore dell’Area proponente, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal
Direttore dell’Area Amministrativa  in ordine alla regolarità contabile;

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.1, comma 55
della L.56/2014; 
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RITENUTO di dover  provvedere in merito a quanto proposto;

DISPONE

1) 1) di approvare  quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegata proposta di pari

oggetto,  per  le  motivazioni  in  essa  contenute   ed  in  ordine  alle  determinazioni  nella  stessa
specificate;

2)di  approvare conseguentemente  la  parificazione  del  conto  di  gestione  2017 dei  Comuni  di
Prato,  Montemurlo,  Vaiano,  Cantagallo  per  la  riscossione  del  Tributo  per  l’Esercizio  delle

Funzioni  di  Tutela,  Protezione  ed  Igiene  Ambientale  così  come  dettagliata  nella  proposta

dirigenziale contenuta nella relazione allegata al presente atto;

3)di  dare atto che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  legge  n.241/90,  il  responsabile  del  presente

procedimento e della sua esecuzione è il Direttore dell’Area Amministrativa;

4) di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza del provvedimento, immediatamente eseguibile ai

sensi dell’art.134, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000;

5) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line per quindici  giorni consecutivi, ai sensi

dell'art. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

6)  di  dare  atto  che  avverso  il  presente  provvedimento  può essere  presentato  alternativamente

ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di

scadenza del termine di pubblicazione;

 

 

Il Presidente

f.to Matteo Biffoni
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 ALLEGATO all'Atto Presidenziale  avente ad oggetto: Tributo Provinciale per l’Esercizio
delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene Ambientale. Resa del conto della gestione per la

riscossione del tributo per l’anno 2017 da parte dei Comuni di Prato, Montemurlo,  Vaiano,

Cantagallo. Parificazione ai sensi dell'art. 73, comma 4, del vigente Regolamento di Contabil-
ità dell'Ente. 

                                                 RELAZIONE TECNICA

                                               AREA AMMINISTRATIVA
                                                  Dr.ssa Rossella Bonciolini

Visti:

-l'art. 107 del D.Lgs. 267/00 e l'art. 7 del vigente Regolamento Provinciale sull'Ordinamento degli

Uffici e dei Servizi;

-il Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 48 del 31/12/2015;

Richiamata,  inoltre,  la  Legge  7 aprile 2014, n.  56 avente  ad oggetto  “Disposizioni  sulle  città

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Premessi  i  seguenti  riferimenti  normativi  e  le  seguenti  disposizioni  riguardanti  gli  agenti

contabili in particolare 

il  D.Lgs. n. 267/2000

-art. 151 comma  7 e   art.  227 comma  2  che  stabilisce  che il  rendiconto  dell’Ente  locale  sia
deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile; 

-art. 93 comma 2  che fissa  l’obbligo per  il  Tesoriere ad ogni  altro agente contabile che abbia

maneggio di pubblico denaro di rendere il conto della propria gestione;
-art. 93 comma 3  che dispone che gli agenti contabili degli  Enti locali, a meno che la Corte dei

Conti  non lo richieda,  non sono tenuti alla trasmissione della  documentazione occorrente per il

giudizio di conto di cui all’art. 74 del R.D. n. 2440/1993 e art 44 e seguenti del R.D. n. 1214/1934;

-art. 227 comma 6-ter del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce, tra l'altro, che i  modelli relativi alla
resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal decreto del Presidente della

Repubblica 31 gennaio 1996, n.194. 

-art. 233 del D.Lgs  n.  267/2000 che prevede l’obbligo  di  presentazione del  conto della  propria
gestione all’Ente locale da parte dell’Economo, del Consegnatario di beni e degli altri soggetti di

cui  all’art.  93  comma  2  del  medesimo  D.Lgs  entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  chiusura

dell’esercizio  finanziario,  e  l’obbligo  per  l’Ente  locale  di  trasmettere  il  conto  reso  dal

concessionario  alla  competente  Sezione  Giurisdizionale  della  Corte  dei  Conti  entro  60  giorni
dall’approvazione del rendiconto;

-il D.P.R. 31.01.1996 n. 194 (G.U. 13.04.1996 n. 87 S.O.);

-l'articolo  25  del  D.  Lgs.  112/99  (…)  il  concessionario  rende,  per  le  entrate  statali,  il  conto

giudiziale ai sensi  dell'articolo  74 del regio decreto  18 novembre 1923,  n. 2440, e,  per  le altre
entrate,  un  conto  della  gestione  compilato,  anche  con  l'utilizzo  di  sistemi  informatici,  con  le

modalità individuate con decreto ministeriale;

-Sentenza n. 434/2008 del 20 ottobre 2008 - Sezione Prima centrale di Appello  della  Corte dei
Conti l'art.25 del D.l.vo 13 aprile, n. 112 (Riordino del Servizio Nazionale della riscossione) ove,

nel disporre che, per le “entrate diverse da quelle statali” il Concessionario presenta un "conto della

gestione"  (così  utilizzando  l'identica  formula  contenuta  nel  menzionato  art.  74  del  R.D.  n.

2440/1923),  non  ha  inteso  in  alcun  modo  degradare  in  "amministrativo"  il  conto  del
Concessionario,  ma semplicemente  differenziarne la  tipologia,  in ragione della  peculiarità degli

Enti  impositori,  rispetto  al conto  che il  Concessionario  medesimo  deve  rendere  per  le  entrate

statali, che dovrà essere redatto nel rispetto degli adempimenti e modalità stabiliti dal menzionato
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art. 74 del  R.D.   n.  2440/1923,  nonché  degli  artt. 610 e  segg.  del  Regolamento  di  contabilità
generale dello Stato;

-le nuove disposizioni della Riforma Madia entrate in vigore dal 7/10/2016 DL. 174/2016 ( nuovo

codice  di  giustizia  contabile)  che  dispongono  che  il  conto  dell'agente  contabile  deve  essere
presentato entro  60gg dalla  chiusura dell'esercizio  finanziario  all'Ente  di  appartenenza  e che il

conto deve essere depositato entro 30 giorni alla Corte dei Conti previa parificazione come previsto

dall'art. 139;

Richiamato l'art. 73, comma 4, del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente secondo il quale

“I responsabili dei servizi interessati predispongono gli atti di parificazione dei conti degli agenti
contabili e dei relativi allegati previsti dalla normativa vigente con le scritture contabili dell'ente. Il

responsabile del servizio finanziario vi appone il visto di regolarità e ne cura la trasmissione al

Consiglio per l'approvazione unitamente al Rendiconto della gestione”;

 

Visti i Conti della Gestione MOD. 21 firmati digitalmente relativi alle somme riscosse da parte di

tali  Comuni  nel  corso  dell'annualità  2017 a  titolo  di  Tributo  provinciale  per  l'Esercizio  delle

Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell'Ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19 del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, di competenza della Provincia di Prato;  pervenuti a questa
Amministrazione  Provinciale  dai  Comuni  sotto  elencati  mediante  le  seguenti  rispettive

comunicazioni:

-Comune di Prato: interpro ns prot.  1334 DEL 20.02.2017 ( precedentemente inviato con interpro
946 del 05,02,2018 ma  con conto privo di firma) ALL. A

-Comune di Montemurlo: ns prot. PEC 815 del 02.02.2017 ALL. B

-Comune di Vaiano:  ns prot. PEC 557 del 23.01.2017  che include n. 5 mod. 21 :

      mod 21 per tares 2013 versamenti 2017 ALL.C

      mod 21 per tari 2014 versamenti 2017   ALL.D

      mod 21 per tari 2015 versamenti 2017   ALL. E

      mod 21 per tari 2016 versamenti 2017    ALL. F

      mod 21 per tari 2017 versamenti 2017    ALL. G

-Comune di Cantagallo: ns prot. 1301 del 19.02.2018 ALL. H

Preso atto che i dati riportati sui sopra indicati Conti della Gestione di cui al paragrafo precedente

sono firmati digitalmente e includono l'indicazione delle riscossioni dichiarate quali effettuate nel
corso di ciascuna mensilità del 2017 da parte dei relativi Comuni di somme pervenute nelle casse

delle  medesime  Amministrazioni  Comunali  a  titolo  di  Tributo provinciale  per  l'Esercizio  delle

Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell'Ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, di competenza della Provincia di Prato, e riportano i dettagli

relativi alle procedure di riversamento, ove sussistono, delle medesime somme  a favore di questa

Amministrazione Provinciale;

Verificato la  corrispondenza  dei  versamenti  costitutivi  dei  suddetti  conti  di  gestione a titolo di

riepilogo annuale versato all'Ente Provincia di Prato con le scritture contabili dell'Ente;

Dato  atto pertanto  che   il  presente  provvedimento  costituisce,  secondo  le  peculiarità  sopra

indicate,  l'atto di parificazione dei  conti degli  agenti  contabili  con le scritture contabili di  cassa
dell'annualità  2017  dei  seguenti  comuni:Comune  di  Prato;Comune  di  Montemurlo,Comune  di

Vaiano, Comune di Cantagallo;

Tenuto  conto  che  il  Comune  di  Montemurlo  non  hanno  ancora  versato   parte  della  somma
incassata ( corrispondente a euro 31.941,22) e spettante alla Provincia di Prato per la TEFA  per

l'annualità  2015  secondo  il  Conto  di  gestione  2015    e  che   questa  Amministrazione  sta

intraprendendo  le opportune azioni al fine di recuperare il credito di competenza in quanto trattasi

di somme certe riscosse e non versate;
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Dato atto che secondo quanto dichiarato nei  conti  di gestione per l'annualità 2017, oggetto del

presente atto risultano:

-per il Comune di Prato. Il Comune di Prato dichiara che il riversamento è in corso.

-per  il  Comune  di  Montemurlo.  Il  Comune  di  Montemurlo  dichiara   che il  riversamento  è  da

effettuarsi.

-per il Comune di Vaiano le somme sono già state riversate nel febbraio 2018.
  
Dato atto che  il presente provvedimento viene sottoposto al visto di regolarità contabile  ai sensi
dell'art.49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

 
PROPONE

 

1-di prendere atto  altresì  dell'avvenuta trasmissione a questa Amministrazione Provinciale  dei
conti di gestione relativi all'esercizio 2017 firmati digitalmente e riferiti al Tributo per l'Esercizio

delle  Funzioni  di  Tutela,  Protezione  ed  Igiene  dell'Ambiente  di  competenza  della  Provincia  di

Prato di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  dei seguenti comuni:

-Comune di Prato: interpro ns prot.  1334 DEL 20.02.2017 ( precedentemente inviato con interpro

946 del 05,02,2018 ma  con conto privo di firma) ALL. A

-Comune di Montemurlo: ns prot. PEC 815 del 02.02.2017 ALL. B

-Comune di Vaiano:  ns prot. PEC 557 del 23.01.2017  che include n. 5 mod. 21 :

      mod 21 per tares 2013 versamenti 2017 ALL.C

      mod 21 per tari 2014 versamenti 2017   ALL.D

      mod 21 per tari 2015 versamenti 2017   ALL. E

      mod 21 per tari 2016 versamenti 2017    ALL. F

      mod 21 per tari 2017 versamenti 2017    ALL. G

-Comune di Cantagallo: ns prot. 1301 del 19.02.2018 ALL. H

2- di  rilevare  che  i  dati  riportati  sui  sopra  indicati  Conti  della  Gestione  di  cui  al  paragrafo

precedente includono l'indicazione delle riscossioni dichiarate quali effettuate nel corso di ciascuna

mensilità del  2017 da parte dei relativi Comuni di somme pervenute nelle casse delle medesime

Amministrazioni Comunali a titolo di Tributo provinciale per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela,
Protezione  ed  Igiene  dell'Ambiente  (TEFA)  di  cui  all'articolo  19  del  decreto  legislativo  30

dicembre 1992, n. 504, di competenza della  Provincia di Prato, e riportano i dettagli relativi alle

procedure  di  riversamento,  ove  sussistono,  delle  medesime  somme   a  favore  di  questa
Amministrazione Provinciale;

3-di dare atto  altresì che  il presente provvedimento costituisce, secondo le peculiarità indicate al

succitato punto 2, l'atto di parificazione dei conti con le scritture contabili di cassa dell'annualità
2017 , verificatone la corrispondenza dei versamenti effettuati con le scritture contabili dell'Ente;

4-di allegare al presente provvedimento i conti di gestione firmati, di cui al punto 1;
   
5-di trasmettere il presente provvedimento ed i relativi  Allegati A,B,C,D,E,F,G,H suindicati per

l'approvazione unitamente al Rendiconto della Gestione;

6-di  trasmettere il presente atto completo di tutti i conti di gestione, firmati secondo la normativa

vigente,  alla  competente  Sezione  Giurisdizionale  della  Corte  dei  Conti  mediante  il  sistema

SIRECO (Sistema Informativo Resa Elettronica Conti );

7-di  pubblicare  il presente  provvedimento, oltre  che all’Albo Pretorio  della  Provincia,  sul  sito
internet della Provincia di Prato;
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8-di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza del provvedimento, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000;
                                                                
Ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere in ordine:

a) alla regolarità tecnica PARERE FAVOREVOLE 

Il Direttore di Area

f.to Dott.ssa Bonciolini Rossella 

b) alla regolarità contabile PARERE FAVOREVOLE

Il Direttore di Area

f.to Dott.ssa Bonciolini Rossella 
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    IL  PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
    f.to Matteo Biffoni                                                                f.to Simonetta Fedeli

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio della Provincia di Prato

e  vi  rimarrà  per  quindici  (15)  giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’art.  124,  comma  1,  del

D.Lgs. 18.08.2000,   n. 267.

Prato, lì 13.03.2018                                                                       L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                            f.to Elisabetta Cioni

 

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti dalla L. 15

marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma autografa, è da consi -
derarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma all'Albo pretorio online della Pro-

vincia di Prato ai soli fini della pubblicità legale ex art. 32, commi 1 e 5 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e

s.m.i.

ESECUTIVITA’

X La  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.134,  comma  4  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.267 è  dichiarata

immediatamente eseguibile.

  La presente Deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 diverrà esecutiva al

termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

                                                                                                        

                                

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Prato, lì 13.03.2018                                                                                                   

                                                                                                          L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                           f.to  Elisabetta Cioni

                                



COMUNI DI  

 

VERNIO 

CARMIGNANO 



  

PROVINCIA DI PRATO

ATTO DEL PRESIDENTE

N.     42   DEL   10.04.2018

OGGETTO:  Tributo  Provinciale  per l’Esercizio  delle  Funzioni  di Tutela,  Protezione  ed

Igiene Ambientale. Resa del conto della gestione per la riscossione del tributo

per l’anno 2017 da parte dei Comuni di Vernio e Carmignano. Parificazione

ai  sensi  dell'art.  73,  comma  4,  del  vigente  Regolamento  di  Contabilità
dell'Ente.  

L'anno Duemiladiciotto (2018) e questo giorno dieci  (10) del mese di aprile con l'assistenza del
Segretario Generale Fedeli Simonetta ai sensi dell'art.1, comma 55 della  L.56/2014 e del Capo I

del Titolo IV del vigente Statuto Provinciale 

IL PRESIDENTE

DATO ATTO che a seguito della consultazione elettorale del 12 ottobre 2014, è stato proclamato
eletto  nella  medesima  data  alla  carica  di  Presidente  della  Provincia  di  Prato  il  sottoscritto,

Matteo Biffoni;

VISTO il  vigente  Statuto  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  12  del

25.05.2015;

VISTA l' allegata relazione del Dirigente dell’Area Amministrativa, recante ad oggetto:

“Tributo Provinciale  per  l’Esercizio delle  Funzioni  di Tutela,  Protezione  ed Igiene  Ambientale.
Resa del conto della gestione per la riscossione del tributo per l’anno 2017 da parte dei Comuni di

Prato, Montemurlo,  Vaiano, Cantagallo. Parificazione ai sensi dell'art. 73, comma 4, del vigente

Regolamento di Contabilità dell'Ente.”  

VALUTATA  la  proposta di cui sopra;

VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal
Direttore dell’Area proponente, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal
Direttore dell’Area Amministrativa  in ordine alla regolarità contabile;

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.1, comma 55
della L.56/2014; 
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RITENUTO di dover  provvedere in merito a quanto proposto;

DISPONE

1) 1) di approvare  quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegata proposta di pari

oggetto,  per  le  motivazioni  in  essa  contenute   ed  in  ordine  alle  determinazioni  nella  stessa
specificate;

2)di  approvare conseguentemente  la  parificazione  del  conto  di  gestione  2017 dei  Comuni  di
Vernio  e  Carmignano per  la  riscossione  del  Tributo per  l’Esercizio  delle  Funzioni  di  Tutela,

Protezione ed Igiene Ambientale così come dettagliata nella proposta dirigenziale contenuta nella

relazione allegata al presente atto;

3)di  dare atto che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  legge  n.241/90,  il  responsabile  del  presente

procedimento e della sua esecuzione è il Direttore dell’Area Amministrativa;

4) di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza del provvedimento, immediatamente eseguibile ai

sensi dell’art.134, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000;

5) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line per quindici  giorni consecutivi, ai sensi

dell'art. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

6)  di  dare  atto  che  avverso  il  presente  provvedimento  può essere  presentato  alternativamente

ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di

scadenza del termine di pubblicazione;

 

 

Il Presidente

f.to Matteo Biffoni
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 ALLEGATO all'Atto Presidenziale  avente ad oggetto: Tributo Provinciale per l’Esercizio
delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene Ambientale. Resa del conto della gestione per la

riscossione del tributo per l’anno 2017 da parte dei Comuni di Vernio e Carmignano. Pari-

ficazione ai sensi dell'art. 73, comma 4, del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.  

                                                 RELAZIONE TECNICA

                                               AREA AMMINISTRATIVA

                                                  Dr.ssa Rossella Bonciolini

Visti:
-l'art. 107 del D.Lgs. 267/00 e l'art. 7 del vigente Regolamento Provinciale sull'Ordinamento degli

Uffici e dei Servizi;

-il Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 48 del 31/12/2015;

Richiamata,  inoltre,  la  Legge  7 aprile 2014, n.  56 avente  ad oggetto  “Disposizioni  sulle  città

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Premessi  i  seguenti  riferimenti  normativi  e  le  seguenti  disposizioni  riguardanti  gli  agenti
contabili in particolare 

il  D.Lgs. n. 267/2000

-art. 151 comma  7 e   art.  227 comma  2  che  stabilisce  che il  rendiconto  dell’Ente  locale  sia

deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile; 
-art. 93 comma 2  che fissa  l’obbligo per  il  Tesoriere ad ogni  altro agente contabile che abbia

maneggio di pubblico denaro di rendere il conto della propria gestione;

-art. 93 comma 3  che dispone che gli agenti contabili degli  Enti locali, a meno che la Corte dei
Conti  non lo richieda,  non sono tenuti alla trasmissione della  documentazione occorrente per il

giudizio di conto di cui all’art. 74 del R.D. n. 2440/1993 e art 44 e seguenti del R.D. n. 1214/1934;

-art. 227 comma 6-ter del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce, tra l'altro, che i  modelli relativi alla

resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 31 gennaio 1996, n.194. 

-art. 233 del D.Lgs  n.  267/2000 che prevede l’obbligo  di  presentazione del  conto della  propria

gestione all’Ente locale da parte dell’Economo, del Consegnatario di beni e degli altri soggetti di
cui  all’art.  93  comma  2  del  medesimo  D.Lgs  entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  chiusura

dell’esercizio  finanziario,  e  l’obbligo  per  l’Ente  locale  di  trasmettere  il  conto  reso  dal

concessionario  alla  competente  Sezione  Giurisdizionale  della  Corte  dei  Conti  entro  60  giorni

dall’approvazione del rendiconto;

-il D.P.R. 31.01.1996 n. 194 (G.U. 13.04.1996 n. 87 S.O.);

-l'articolo  25  del  D.  Lgs.  112/99  (…)  il  concessionario  rende,  per  le  entrate  statali,  il  conto

giudiziale ai sensi  dell'articolo  74 del regio decreto  18 novembre 1923,  n. 2440, e,  per  le altre

entrate,  un  conto  della  gestione  compilato,  anche  con  l'utilizzo  di  sistemi  informatici,  con  le
modalità individuate con decreto ministeriale;

-Sentenza n. 434/2008 del 20 ottobre 2008 - Sezione Prima centrale di Appello  della  Corte dei

Conti l'art.25 del D.l.vo 13 aprile, n. 112 (Riordino del Servizio Nazionale della riscossione) ove,
nel disporre che, per le “entrate diverse da quelle statali” il Concessionario presenta un "conto della

gestione"  (così  utilizzando  l'identica  formula  contenuta  nel  menzionato  art.  74  del  R.D.  n.

2440/1923),  non  ha  inteso  in  alcun  modo  degradare  in  "amministrativo"  il  conto  del

Concessionario,  ma semplicemente  differenziarne la  tipologia,  in ragione della  peculiarità degli
Enti  impositori,  rispetto  al conto  che il  Concessionario  medesimo  deve  rendere  per  le  entrate

statali, che dovrà essere redatto nel rispetto degli adempimenti e modalità stabiliti dal menzionato

art. 74 del  R.D.   n.  2440/1923,  nonché  degli  artt. 610 e  segg.  del  Regolamento  di  contabilità
generale dello Stato;
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-le nuove disposizioni della Riforma Madia entrate in vigore dal 7/10/2016 DL. 174/2016 ( nuovo
codice  di  giustizia  contabile)  che  dispongono  che  il  conto  dell'agente  contabile  deve  essere

presentato entro  60gg dalla  chiusura dell'esercizio  finanziario  all'Ente  di  appartenenza  e che il

conto deve essere depositato entro 30 giorni alla Corte dei Conti previa parificazione come previsto
dall'art. 139;

Richiamato l'art. 73, comma 4, del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente secondo il quale

“I responsabili dei servizi interessati predispongono gli atti di parificazione dei conti degli agenti

contabili e dei relativi allegati previsti dalla normativa vigente con le scritture contabili dell'ente. Il

responsabile del servizio finanziario vi appone il visto di regolarità e ne cura la trasmissione al
Consiglio per l'approvazione unitamente al Rendiconto della gestione”;

Tenuto conto che per il Comune di Vernio  era stato inviato  sollecito per mancato invio del conto

di gestione con pec 1847 del 12/03/2018;

Tenuto conto altresì che per il Comune di Carmignano  era stato inviato sollecito per mancato
invio del conto di gestione con pec 1850 del 12/03/2018;

Tenut o

Visti i Conti della Gestione MOD. 21 firmati digitalmente relativi alle somme riscosse da parte di

tali  Comuni  nel  corso  dell'annualità  2017 a  titolo  di  Tributo  provinciale  per  l'Esercizio  delle
Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell'Ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19 del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, di competenza della Provincia di Prato;  pervenuti a questa

Amministrazione  Provinciale  dai  Comuni  sotto  elencati  mediante  le  seguenti  rispettive
comunicazioni:

-Comune di Vernio ns prot. PEC  2134 del 20/03/2018 ( precedentemente inviato con pec 1996 del

15/03/2018 ma con firma illegibile) ALL. A

-Comune di Carmignano: ns prot. PEC 2141 del 20/03/2018 ALL. B

 

Preso atto che i dati riportati sui sopra indicati Conti della Gestione di cui al paragrafo precedente

sono firmati digitalmente e includono l'indicazione delle riscossioni dichiarate quali effettuate nel

corso di ciascuna mensilità del 2017 da parte dei relativi Comuni di somme pervenute nelle casse
delle  medesime  Amministrazioni  Comunali  a  titolo  di  Tributo provinciale  per  l'Esercizio  delle

Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell'Ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19 del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, di competenza della Provincia di Prato, e riportano i dettagli
relativi alle procedure di riversamento, ove sussistono, delle medesime somme  a favore di questa

Amministrazione Provinciale;

Verificato la  corrispondenza  dei  versamenti  costitutivi  dei  suddetti  conti  di  gestione a titolo di

riepilogo annuale versato all'Ente Provincia di Prato con le scritture contabili dell'Ente;

Dato  atto pertanto  che   il  presente  provvedimento  costituisce,  secondo  le  peculiarità  sopra

indicate,  l'atto di parificazione dei  conti degli  agenti  contabili  con le scritture contabili di  cassa

dell'annualità 2017 dei   comuni di Vernio e Carmignano;

Tenuto conto  che il Comune di   Carmignano non ha  ancora versato   la somma incassata   e

spettante alla Provincia di Prato per la TEFA  per l'annualità 2017  secondo il Conto di gestione

2017  come indicato nel  conto di gestione,  dichiarando che in euro 107.916,64  riversamento da
effettuarsi  al  netto  della  commissione  pari  ad  euro  323,75  per  un  netto  da  versale  di  euro

107.592,89;

Tenuto conto che il Comune di Vernio ha provveduto a versare nel mese di marzo 2018    somme

relative alla TEFA 2017 e precedenti, in base alle riscossioni effettuate;
  
Dato atto che  il presente provvedimento viene sottoposto al visto di regolarità contabile  ai sensi
dell'art.49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
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PROPONE

 
1-di prendere atto  altresì  dell'avvenuta trasmissione a questa Amministrazione Provinciale  dei

conti di gestione relativi all'esercizio 2017 firmati digitalmente e riferiti al Tributo per l'Esercizio

delle  Funzioni  di  Tutela,  Protezione  ed  Igiene  dell'Ambiente  di  competenza  della  Provincia  di

Prato di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  dei seguenti comuni:
-Comune di Vernio ns prot. PEC  2134 del 20/03/2018 ( precedentemente inviato con pec 1996 del

15/03/2018 ma con firma illegibile) ALL. A

-Comune di Carmignano: ns prot. PEC 2141 del 20/03/2018 ALL. B

2- di  rilevare  che  i  dati  riportati  sui  sopra  indicati  Conti  della  Gestione  di  cui  al  paragrafo

precedente includono l'indicazione delle riscossioni dichiarate quali effettuate nel corso di ciascuna

mensilità del  2017 da parte dei relativi Comuni di somme pervenute nelle casse delle medesime
Amministrazioni Comunali a titolo di Tributo provinciale per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela,

Protezione  ed  Igiene  dell'Ambiente  (TEFA)  di  cui  all'articolo  19  del  decreto  legislativo  30

dicembre 1992, n. 504, di competenza della  Provincia di Prato, e riportano i dettagli relativi alle

procedure  di  riversamento,  ove  sussistono,  delle  medesime  somme   a  favore  di  questa
Amministrazione Provinciale;

3-di dare atto  altresì che  il presente provvedimento costituisce, secondo le peculiarità indicate al

succitato punto 2, l'atto di parificazione dei conti con le scritture contabili di cassa dell'annualità
2017 , verificatone la corrispondenza dei versamenti effettuati con le scritture contabili dell'Ente;

4-di allegare al presente provvedimento i conti di gestione firmati, di cui al punto 1 allegato A e B;
   
5-di  trasmettere il  presente  provvedimento  ed  i  relativi  Allegati  A  e  B suindicati  per
l'approvazione unitamente al Rendiconto della Gestione;

6-di  trasmettere il presente atto completo di tutti i conti di gestione, firmati secondo la normativa

vigente,  alla  competente  Sezione  Giurisdizionale  della  Corte  dei  Conti  mediante  il  sistema

SIRECO (Sistema Informativo Resa Elettronica Conti );

7-di  pubblicare  il presente  provvedimento, oltre  che all’Albo Pretorio  della  Provincia,  sul  sito

internet della Provincia di Prato;

8-di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza del provvedimento, immediatamente eseguibile ai

sensi dell’art.134, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000;
                                                                
Ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere in ordine:

a) alla regolarità tecnica PARERE FAVOREVOLE 

Il Direttore di Area

f.to Dott.ssa Bonciolini Rossella 

b) alla regolarità contabile PARERE FAVOREVOLE

Il Direttore di Area
f.to Dott.ssa Bonciolini Rossella 
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    IL  PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 

    f.to Matteo Biffoni                                                                f.to Simonetta Fedeli

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio della Provincia di Prato 

e  vi  rimarrà  per  quindici  (15)  giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’art.  124,  comma  1,  del 

D.Lgs. 18.08.2000,   n. 267.

Prato, lì 10.04.2018                                                                       L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                            f.to Elisabetta Cioni

 

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti dalla L. 15 

marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma autografa, è da consi 

derarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma all'Albo pretorio online della Pro

vincia di Prato ai soli fini della pubblicità legale ex art. 32, commi 1 e 5 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e 

s.m.i.

ESECUTIVITA’

X La  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.134,  comma  4  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.267  è  dichiarata 

immediatamente eseguibile.

  La presente Deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 diverrà esecutiva al  

termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

                                                                                                        

                                

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Prato, lì 10.04.2018                                                                                                   

                                                                                                          L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                           f.to  Elisabetta Cioni

                                



COMUNE DI POGGIO A CAIANO 



  

PROVINCIA DI PRATO

ATTO DEL PRESIDENTE

N. 43  DEL 10.04.2018

OGGETTO:   Tributo Provinciale per l’Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed 

Igiene Ambientale. Resa del conto della gestione per la riscossione del tributo 

per l’anno 2017  Comune di Poggio a Caiano. Parificazione ai sensi dell'art. 

73, comma 4, del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.  

L'anno duemiladiciotto (2018) e questo giorno dieci (10) del mese di aprile con l'assistenza del  

Segretario Generale Fedeli Simonetta ai sensi dell'art.1, comma 55 della  L.56/2014 e del Capo I 

del Titolo IV del vigente Statuto Provinciale 

IL PRESIDENTE

DATO ATTO che a seguito della consultazione elettorale del 12 ottobre 2014, è stato proclamato 

eletto  nella  medesima  data  alla  carica  di  Presidente  della  Provincia  di  Prato  il  sottoscritto, 

Matteo Biffoni;

VISTO il  vigente  Statuto  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  12  del 

25.05.2015;

VISTA l' allegata relazione del Dirigente dell’Area Amministrativa, recante ad oggetto:

“Tributo Provinciale per l’Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene Ambientale. 

Resa del conto della gestione per la riscossione del tributo per l’anno 2017  Comune di Poggio a 

Caiano.  Parificazione  ai  sensi  dell'art.  73,  comma  4,  del  vigente  Regolamento  di  Contabilità 

dell'Ente”;  

VALUTATA  la  proposta di cui sopra;

VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal 

Direttore dell’Area proponente, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal  

Direttore dell’Area Amministrativa  in ordine alla regolarità contabile;

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.1, comma 55 

della L.56/2014; 
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RITENUTO di dover  provvedere in merito a quanto proposto;

DISPONE

1) di approvare  quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegata proposta di pari 

oggetto,  per  le  motivazioni  in  essa  contenute   ed  in  ordine  alle  determinazioni  nella  stessa 

specificate;

2) di approvare conseguentemente la parificazione del conto di gestione 2017 del Comune di 

Poggio a Caiano per la riscossione del Tributo per l’Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione 

ed Igiene Ambientale così come dettagliata nella proposta dirigenziale contenuta nella relazione 

allegata al presente atto;

3)  di  dare  atto che,  ai  sensi  e per  gli  effetti  della legge n.241/90,  il  responsabile del  presente  

procedimento e della sua esecuzione è il Direttore dell’Area Amministrativa;

4) di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza del provvedimento, immediatamente eseguibile ai  

sensi dell’art.134, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000;

5) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi, ai sensi 

dell'art. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

6)  di  dare  atto  che  avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  presentato  alternativamente 

ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di 

scadenza del termine di pubblicazione;

 

 

Il Presidente

f.to Matteo Biffoni
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 ALLEGATO all'Atto Presidenziale  avente ad oggetto:  Tributo Provinciale per l’Esercizio 

delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene Ambientale. Resa del conto della gestione per la 

riscossione del tributo per l’anno 2017  Comune di Poggio a Caiano. Parificazione ai sensi 

dell'art. 73, comma 4, del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.  

                                                 RELAZIONE TECNICA

                                               AREA AMMINISTRATIVA

                                                  Dr.ssa Rossella Bonciolini

Visti:

-l'art. 107 del D.Lgs. 267/00 e l'art. 7 del vigente Regolamento Provinciale sull'Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi;

-il Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 48 del 31/12/2015;

Richiamata,  inoltre,  la Legge 7 aprile 2014,  n.  56 avente ad oggetto “Disposizioni  sulle città 

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Premessi  i  seguenti  riferimenti  normativi  e  le  seguenti  disposizioni  riguardanti  gli  agenti 

contabili in particolare 

il  D.Lgs. n. 267/2000

-art.  151 comma 7 e  art.  227 comma  2  che stabilisce che il  rendiconto dell’Ente locale sia  

deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile; 

-art.  93 comma 2  che fissa l’obbligo per il Tesoriere ad ogni altro agente contabile che abbia 

maneggio di pubblico denaro di rendere il conto della propria gestione;

-art. 93 comma 3  che dispone che gli agenti contabili degli Enti locali, a meno che la Corte dei  

Conti non lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il 

giudizio di conto di cui all’art. 74 del R.D. n. 2440/1993 e art 44 e seguenti del R.D. n. 1214/1934;

-art. 227 comma 6-ter del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce, tra l'altro, che i  modelli relativi alla 

resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal decreto del Presidente della  

Repubblica 31 gennaio 1996, n.194. 

-art.  233 del D.Lgs  n.  267/2000 che prevede l’obbligo di presentazione del conto della propria 

gestione all’Ente locale da parte dell’Economo, del Consegnatario di beni e degli altri soggetti di 

cui  all’art.  93  comma  2  del  medesimo  D.Lgs  entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  chiusura 

dell’esercizio  finanziario,  e  l’obbligo  per  l’Ente  locale  di  trasmettere  il  conto  reso  dal  

concessionario  alla  competente  Sezione  Giurisdizionale  della  Corte  dei  Conti  entro  60  giorni 

dall’approvazione del rendiconto;

-il D.P.R. 31.01.1996 n. 194 (G.U. 13.04.1996 n. 87 S.O.);

-l'articolo  25  del  D.  Lgs.  112/99  (…)  il  concessionario  rende,  per  le  entrate  statali,  il  conto 

giudiziale ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e, per le altre  

entrate,  un  conto  della  gestione  compilato,  anche  con  l'utilizzo  di  sistemi  informatici,  con  le 

modalità individuate con decreto ministeriale;

-Sentenza n. 434/2008 del 20 ottobre 2008 - Sezione Prima centrale di Appello della Corte dei 

Conti l'art.25 del D.l.vo 13 aprile, n. 112 (Riordino del Servizio Nazionale della riscossione) ove,  

nel disporre che, per le “entrate diverse da quelle statali” il Concessionario presenta un "conto della  

gestione"  (così  utilizzando  l'identica  formula  contenuta  nel  menzionato  art.  74  del  R.D.  n. 

2440/1923),  non  ha  inteso  in  alcun  modo  degradare  in  "amministrativo"  il  conto  del 

Concessionario, ma semplicemente differenziarne la tipologia, in ragione della peculiarità degli  

Enti  impositori,  rispetto  al  conto che il  Concessionario  medesimo  deve  rendere per  le  entrate 

statali, che dovrà essere redatto nel rispetto degli adempimenti e modalità stabiliti dal menzionato 
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art.  74 del  R.D.   n.  2440/1923,  nonché degli  artt.  610 e segg.  del  Regolamento  di  contabilità 

generale dello Stato;

-le nuove disposizioni della Riforma Madia entrate in vigore dal 7/10/2016 DL. 174/2016 ( nuovo 

codice  di  giustizia  contabile)  che  dispongono  che  il  conto  dell'agente  contabile  deve  essere 

presentato entro 60gg dalla  chiusura dell'esercizio finanziario all'Ente di  appartenenza e  che il  

conto deve essere depositato entro 30 giorni alla Corte dei Conti previa parificazione come previsto 

dall'art. 139;

Richiamato l'art. 73, comma 4, del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente secondo il quale 

“I responsabili dei servizi interessati predispongono gli atti di parificazione dei conti degli agenti  

contabili e dei relativi allegati previsti dalla normativa vigente con le scritture contabili dell'ente. Il  

responsabile del servizio finanziario vi appone il visto di regolarità e ne cura la trasmissione al  

Consiglio per l'approvazione unitamente al Rendiconto della gestione”;

Tenuto conto che per il Comune di Poggio a Caiano era stato inviato  sollecito per mancato invio 

del conto di gestione con pec 1849 del 12/03/2018;

 Tenuto

Visto il Conto della Gestione MOD. 21 firmato digitalmente relativo alle somme riscosse da parte 

del Comune di Poggio a Caiano nel corso dell'annualità 2017 a titolo di Tributo provinciale per  

l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell'Ambiente (TEFA) di cui all'articolo 

19 del  decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  di  competenza  della  Provincia  di  Prato;  

pervenuto a questa Amministrazione Provinciale con prot. Comune di Poggio a Caiano 4282 del  

31/03/2018 e registrato  ns prot. PEC  2549 del 03/04/2018   ALL. A

Preso atto che i dati riportati sul sopra indicato Conto della Gestione di cui al paragrafo precedente 

sono firmati digitalmente e includono l'indicazione delle riscossioni dichiarate quali effettuate nel 

corso di ciascuna mensilità del 2017 da parte del Comune di Poggio a Caiano di somme pervenute 

nelle  casse  della  medesima  Amministrazione  Comunale  a  titolo  di  Tributo  provinciale  per 

l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell'Ambiente (TEFA) di cui all'articolo 

19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, di competenza della Provincia di Prato, e  

riportano i dettagli relativi alle procedure di riversamento, ove sussistono, delle medesime somme 

a favore di questa Amministrazione Provinciale;

Verificato la  corrispondenza  della  dichiarazione  che  non  vi  sono   versamenti  costitutivi  del 

suddetto conto di gestione all'Ente Provincia di Prato con le scritture contabili dell'Ente ma tenendo 

conto della dichiarazione che tali somme verranno versate alla Provincia di Prato;

Tenuto conto quindi che il Comune di Poggio  non ha  ancora versato   la somma incassata   e 

spettante alla Provincia di Prato per la TEFA  per l'annualità 2017  secondo il Conto di gestione 

2017  come indicato nel conto di gestione, dichiarando che in euro 76.367,00 riversamento da 

effettuarsi al netto della commissione;

Dato  atto pertanto  che   il  presente  provvedimento  costituisce,  secondo  le  peculiarità  sopra 

indicate, l'atto di parificazione dei conto dell'agente  contabile  con le scritture contabili di cassa 

dell'annualità 2017 del Comune di Poggio a Caiano

  

Dato atto che  il presente provvedimento viene sottoposto al visto di regolarità contabile  ai sensi 

dell'art.49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

 

PROPONE

 

1-di prendere atto  altresì  dell'avvenuta trasmissione a questa Amministrazione Provinciale  de 

conto di gestione relativo all'esercizio 2017 firmato digitalmente e riferito al Tributo per l'Esercizio 

delle Funzioni  di  Tutela,  Protezione ed Igiene dell'Ambiente  di  competenza della Provincia di 
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Prato  di cui  all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,   del Comune di 

Poggio a Caiano registrato prot. pec 2549 del 03/04/2018

2- di  rilevare  che  i  dati  riportati   sul   Conto  della  Gestione  di  cui  al  paragrafo  precedente 

includono l'indicazione delle riscossioni dichiarate quali effettuate nel corso di ciascuna mensilità 

del 2017 da parte del Comune di Poggio a Caiano di somme pervenute nelle casse della medesima 

Amministrazione Comunale a titolo di Tributo provinciale per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela,  

Protezione  ed  Igiene  dell'Ambiente  (TEFA)  di  cui  all'articolo  19  del  decreto  legislativo  30 

dicembre 1992, n. 504, di competenza della Provincia di Prato, e riportano i dettagli relativi alle  

procedure  di  riversamento,  ove  sussistono,  delle  medesime  somme   a  favore  di  questa 

Amministrazione Provinciale;

3-di dare atto  altresì che  il presente provvedimento costituisce, secondo le peculiarità indicate al  

succitato punto 2, l'atto di parificazione del conto con le scritture contabili di cassa dell'annualità  

2017 , verificatone la corrispondenza  con le scritture contabili dell'Ente;

4-di allegare al presente provvedimento il conti di gestione firmato, di cui al punto 1 allegato A 
   
5-di  trasmettere il  presente  provvedimento  ed  il  relativo  Allegato  A   per  l'approvazione 

unitamente al Rendiconto della Gestione;

6-di  trasmettere  il presente atto completo del conto di gestione, firmato secondo la normativa 

vigente,  alla  competente  Sezione  Giurisdizionale  della  Corte  dei  Conti  mediante  il  sistema 

SIRECO (Sistema Informativo Resa Elettronica Conti );

7-di  pubblicare  il presente provvedimento, oltre  che all’Albo Pretorio della  Provincia,  sul  sito 

internet della Provincia di Prato;

8-di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza del provvedimento, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000;
                                                                

Ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere in ordine:

a) alla regolarità tecnica PARERE FAVOREVOLE 

Il Direttore di Area

f.to Dott.ssa Bonciolini Rossella 

b) alla regolarità contabile PARERE FAVOREVOLE

Il Direttore di Area

f.to Dott.ssa Bonciolini Rossella 
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    IL  PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 

    f.to Matteo Biffoni                                                                f.to Simonetta Fedeli

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio della Provincia di Prato 

e  vi  rimarrà  per  quindici  (15)  giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’art.  124,  comma  1,  del 

D.Lgs. 18.08.2000,   n. 267.

Prato, lì 10.04.2018                                                                       L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                            f.to Elisabetta Cioni

 

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti dalla L. 15 

marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma autografa, è da consi 

derarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma all'Albo pretorio online della Pro

vincia di Prato ai soli fini della pubblicità legale ex art. 32, commi 1 e 5 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e 

s.m.i.

ESECUTIVITA’

X La  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.134,  comma  4  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.267  è  dichiarata 

immediatamente eseguibile.

  La presente Deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 diverrà esecutiva al  

termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

                                                                                                        

                                

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Prato, lì 10.04.2018                                                                                                   

                                                                                                          L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                           f.to  Elisabetta Cioni

                                



AGENTI DELLA RISCOSSIONE 



  

PROVINCIA DI PRATO

ATTO DEL PRESIDENTE

N.       29   DEL   09.03.2018

OGGETTO: Agenti della Riscossione. Nuove disposizioni  D.L 22/10/2016 n. 193 (convertito

in legge 225/2016). Riversamenti  a favore della  Provincia  di Prato  di entrate correnti  di

competenza  dell'ente.  Conto  della  gestione  esercizio  2017  di  Riscossione  Sicilia  S.p.a.

Parificazione con le scritture contabili dell'Ente.

L'anno Duemiladiciotto (2018) e questo giorno nove (9) del mese di marzo con l'assistenza del

Segretario Generale Fedeli Simonetta ai sensi dell'art.1, comma 55 della  L.56/2014 e del Capo I
del Titolo IV del vigente Statuto Provinciale 

IL PRESIDENTE

DATO ATTO che a seguito della consultazione elettorale del 12 ottobre 2014, è stato proclamato

eletto  nella  medesima  data  alla  carica  di  Presidente  della  Provincia  di  Prato  il  sottoscritto,
Matteo Biffoni;

VISTO il  vigente  Statuto  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  12  del

25.05.2015;

VISTA l' allegata relazione del Dirigente dell’Area Amministrativa, recante ad oggetto:

Agenti  della  Riscossione.  Nuove  disposizioni   D.L 22/10/2016 n.  193  (convertito  in  legge

225/2016). Riversamenti a favore della Provincia di Prato di entrate correnti di competenza

dell'ente. Conto della gestione esercizio 2017 di Riscossione Sicilia S.p.a. Parificazione con le

scritture contabili dell'Ente.

VALUTATA  la  proposta di cui sopra;

VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal

Direttore dell’Area proponente, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal

Direttore dell’Area Amministrativa  in ordine alla regolarità contabile;

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.1, comma 55

della L.56/2014; 

1



RITENUTO di dover  provvedere in merito a quanto proposto;

DISPONE

1) di approvare  quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegata proposta di pari

oggetto,  per  le  motivazioni  in  essa  contenute   ed  in  ordine  alle  determinazioni  nella  stessa
specificate;

2) di  approvare  conseguentemente  la  parificazione  del  conto  di  gestione  2017  dell'Agente
Contabile concessionario Riscossione Sicilia S.p.a.

3)di  dare atto che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  legge  n.241/90,  il  responsabile  del  presente
procedimento e della sua esecuzione è il Direttore dell’Area Amministrativa;

4) di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza del provvedimento, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000;

5) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line per quindici  giorni consecutivi, ai sensi

dell'art. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

6)  di  dare  atto  che  avverso  il  presente  provvedimento  può essere  presentato  alternativamente

ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di
scadenza del termine di pubblicazione;

 

 

Il Presidente

f.to Matteo Biffoni
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 ALLEGATO all'Atto Presidenziale  avente ad oggetto: Agenti della Riscossione. Nuove dispo-

sizioni  D.L 22/10/2016 n. 193 (convertito in legge 225/2016). Riversamenti a favore della Pro-

vincia di Prato di entrate correnti di competenza dell'ente. Conto della gestione esercizio 2017

di Riscossione Sicilia S.p.a. Parificazione con le scritture contabili dell'Ente.

                                                 RELAZIONE TECNICA

                                               AREA AMMINISTRATIVA

                                                  Dr.ssa Rossella Bonciolini

Visti:

-l'art. 107 del D.Lgs. 267/00 e l'art. 7 del vigente Regolamento Provinciale sull'Ordinamento degli

Uffici e dei Servizi;
-il Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 48 del 31/12/2015;

Richiamata,  inoltre,  la  Legge  7 aprile 2014, n.  56 avente  ad oggetto  “Disposizioni  sulle  città

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Premessi  i  seguenti  riferimenti  normativi  e  le  seguenti  disposizioni  riguardanti  gli  agenti

contabili in particolare 

il  D.Lgs. n. 267/2000

-art. 151 comma  7 e   art.  227 comma  2  che  stabilisce  che il  rendiconto  dell’Ente  locale  sia

deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile; 

-art. 93 comma 2  che fissa  l’obbligo per  il  Tesoriere ad ogni  altro agente contabile che abbia

maneggio di pubblico denaro di rendere il conto della propria gestione;
-art. 93 comma 3  che dispone che gli agenti contabili degli  Enti locali, a meno che la Corte dei

Conti  non lo richieda,  non sono tenuti alla trasmissione della  documentazione occorrente per il

giudizio di conto di cui all’art. 74 del R.D. n. 2440/1993 e art 44 e seguenti del R.D. n. 1214/1934;
-art. 227 comma 6-ter del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce, tra l'altro, che i  modelli relativi alla

resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal decreto del Presidente della

Repubblica 31 gennaio 1996, n.194. 
-art. 233 del D.Lgs  n.  267/2000 che prevede l’obbligo  di  presentazione del  conto della  propria

gestione all’Ente locale da parte dell’Economo, del Consegnatario di beni e degli altri soggetti di

cui  all’art.  93  comma  2  del  medesimo  D.Lgs  entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  chiusura

dell’esercizio  finanziario,  e  l’obbligo  per  l’Ente  locale  di  trasmettere  il  conto  reso  dal
concessionario  alla  competente  Sezione  Giurisdizionale  della  Corte  dei  Conti  entro  60  giorni

dall’approvazione del rendiconto;

-il D.P.R. 31.01.1996 n. 194 (G.U. 13.04.1996 n. 87 S.O.);

-l'articolo  25  del  D.  Lgs.  112/99  (…)  il  concessionario  rende,  per  le  entrate  statali,  il  conto
giudiziale ai sensi  dell'articolo  74 del regio decreto  18 novembre 1923,  n. 2440, e,  per  le altre

entrate,  un  conto  della  gestione  compilato,  anche  con  l'utilizzo  di  sistemi  informatici,  con  le

modalità individuate con decreto ministeriale;

-Sentenza n. 434/2008 del 20 ottobre 2008 - Sezione Prima centrale di Appello  della  Corte dei
Conti l'art.25 del D.l.vo 13 aprile, n. 112 (Riordino del Servizio Nazionale della riscossione) ove,

nel disporre che, per le “entrate diverse da quelle statali” il Concessionario presenta un "conto della

gestione"  (così  utilizzando  l'identica  formula  contenuta  nel  menzionato  art.  74  del  R.D.  n.
2440/1923),  non  ha  inteso  in  alcun  modo  degradare  in  "amministrativo"  il  conto  del

Concessionario,  ma semplicemente  differenziarne la  tipologia,  in ragione della  peculiarità degli

Enti  impositori,  rispetto  al conto  che il  Concessionario  medesimo  deve  rendere  per  le  entrate
statali, che dovrà essere redatto nel rispetto degli adempimenti e modalità stabiliti dal menzionato

art. 74 del  R.D.   n.  2440/1923,  nonché  degli  artt. 610 e  segg.  del  Regolamento  di  contabilità

generale dello Stato;

-le nuove disposizioni della Riforma Madia entrate in vigore dal 7/10/2016 DL. 174/2016 ( nuovo
codice  di  giustizia  contabile)  che  dispongono  che  il  conto  dell'agente  contabile  deve  essere
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presentato entro  60gg dalla  chiusura dell'esercizio  finanziario  all'Ente  di  appartenenza  e che il
conto deve essere depositato entro 30 giorni alla Corte dei Conti previa parificazione come previsto

dall'art. 139;

Richiamato l'art. 73, comma 4, del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente secondo il quale

“I responsabili dei servizi interessati predispongono gli atti di parificazione dei conti degli agenti
contabili e dei relativi allegati previsti dalla normativa vigente con le scritture contabili dell'ente. Il

responsabile del servizio finanziario vi appone il visto di regolarità e ne cura la trasmissione al

Consiglio per l'approvazione unitamente al Rendiconto della gestione”;

 
Visto  il conto della  gestione 2017 mod.  25 pervenuto e registrato con pec 1563 del 28/02/2018
firmato digitalmente  (Allegato A al presente atto ) ;

Tenuto conto dei    mod. 21 specifici per le Province di Agrigento (ALL. B del presente atto) e

Catania  (ALL. C del presente atto) pervenuti con pec 1635 del 01.03.2018 riguardanti i versamenti

effettivi a favore di questa Amministrazione Provinciale per l'annualità 2017;

Rilevato  che il conto della  gestione mod 25 e i mod 21 per le province di Agrigento e Catania
oggetto  del  presente  atto  costituiscono  l'intera  documentazione  complessivamente  pervenuta  a

questo Ente alla data di predisposizione del presente provvedimento da  Riscossione Sicilia S.p.a,

conto descrittivo di somme dagli stessi dichiarate quali incassate nel corso dell'annualità 2017  e di

somme dagli stessi dichiarate quali corrispondentemente versate a favore della Provincia di Prato;

Vista la  corrispondenza  dei  versamenti  costitutivi  di  tale  conto,  a  titolo  di  riepilogo  annuale

all'Ente Provincia di Prato, con  le scritture contabili dell'Ente;

 

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  costituisce   l'atto  di  parificazione  con  le  scritture

contabili dell'ente, del conto della gestione suindicato;

 
 

PROPONE 

 

1-di prendere atto   dell'avvenuta trasmissione a questa Amministrazione Provinciale  del  conto
di  gestione  relativo  all'esercizio  2017  firmato  digitalmente dell'Agente  di  Riscossione

concessionario RISCOSSIONE SICILIA S.p.a.   Mod 25  (ALL.A) registrato al ns prot. 1563 del

28/02/2018,  supportato dai  mod 21  per  le  Province  di  Agrigento  (ALL.B)  e Catania  (ALL.C)

pervenuti con pec 1635 del 01.03.2018;

2- di  rilevare  che  i  dati  riportati  sul    Conto  della  Gestione  di  cui  al  paragrafo  precedente

includono l'indicazione delle riscossioni dichiarate quali effettuate nel corso di ciascuna mensilità

del 2017 e i riversamenti a questa Amministrazione Provinciale da  Riscossione Sicilia spa

3-di  dare  atto   che   il  presente  provvedimento  costituisce, l'atto  di  parificazione  del  Conto
dell'agente contabile concessionario Riscossione Sicilia S.p.a con le scritture contabili dell'Ente;

 

4-di allegare al presente provvedimento il Conto delle gestione 2017   RISCOSSIONE SICILIA

S.p.a.   Mod 25  (ALL.A) registrato al ns prot. 1563 del 28/02/2018 e supportato dai mod 21 per le
Province di Agrigento (ALL.B) e Catania (ALL.C) pervenuti con pec 1635 del 01.03.2018;

  
5-di    trasmettere  il  presente  provvedimento  ed  il  relativo  allegato  A per  l'approvazione

unitamente al Rendiconto della Gestione;
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6-di dare atto  che  il presente atto di parificazione e il conto di gestione 2017 MOD 25 E MOD
21-  di  Riscossione  Sicilia  S.p.a  saranno  trasmessi  alla  Corte  dei  Conti  attraverso  il  sistema

SIRECO ( Sistema informativo resa elettronico Conti) ;

7-di  pubblicare  il presente  provvedimento, oltre  che all’Albo Pretorio  della  Provincia,  sul  sito

internet della Provincia di Prato;

8-di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza del provvedimento, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000;
                                                                
Ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere in ordine:

a) alla regolarità tecnica PARERE FAVOREVOLE 

Il Direttore di Area

f.to Dott.ssa Bonciolini Rossella 

b) alla regolarità contabile PARERE FAVOREVOLE

Il Direttore di Area

f.to Dott.ssa Bonciolini Rossella 
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    IL  PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 

    f.to Matteo Biffoni                                                                f.to Simonetta Fedeli

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio della Provincia di Prato

e  vi  rimarrà  per  quindici  (15)  giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’art.  124,  comma  1,  del

D.Lgs. 18.08.2000,   n. 267.

Prato, lì 13.03.2018                                                                       L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                            f.to Elisabetta Cioni

 

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti dalla L. 15

marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma autografa, è da consi -
derarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma all'Albo pretorio online della Pro-

vincia di Prato ai soli fini della pubblicità legale ex art. 32, commi 1 e 5 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e

s.m.i.

ESECUTIVITA’

X La  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.134,  comma  4  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.267 è  dichiarata

immediatamente eseguibile.

  La presente Deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 diverrà esecutiva al

termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

                                                                                                        

                                

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Prato, lì 13.03.2018                                                                                                   

                                                                                                          L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                           f.to  Elisabetta Cioni

                                



  

PROVINCIA DI PRATO

ATTO DEL PRESIDENTE

N.       31           DEL   09.03.2018

OGGETTO: Agenti della Riscossione . Nuove disposizioni  D.L 22/10/2016 n. 193 (convertito

in legge 225/2016). Riversamenti  a favore della  Provincia  di Prato  di entrate correnti  di

competenza dell'ente.  Conto della  gestione esercizio  2017 di Agenzia  Entrate-Riscossione.

Parificazione con le scritture contabili dell'Ente.

L'anno Duemiladiciotto (2018) e questo giorno nove (9) del  mese di Marzo con l'assistenza del

Segretario Generale Fedeli Simonetta ai sensi dell'art.1, comma 55 della  L.56/2014 e del Capo I
del Titolo IV del vigente Statuto Provinciale 

IL PRESIDENTE

DATO ATTO che a seguito della consultazione elettorale del 12 ottobre 2014, è stato proclamato

eletto  nella  medesima  data  alla  carica  di  Presidente  della  Provincia  di  Prato  il  sottoscritto,
Matteo Biffoni;

VISTO il  vigente  Statuto  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  12  del
25.05.2015;

VISTA l' allegata relazione del Dirigente dell’Area Amministrativa, recante ad oggetto:

“Agenti  della  Riscossione  .Nuove disposizioni   D.L 22/10/2016 n.  193 (convertito  in legge

225/2016) .Riversamenti a favore della Provincia di Prato di entrate correnti di competenza

dell'ente. Conto della gestione esercizio 2017  di Agenzia Entrate-Riscossione. Parificazione

con le scritture contabili dell'Ente.”

VALUTATA  la  proposta di cui sopra;

VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal

Direttore dell’Area proponente, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal

Direttore dell’Area Amministrativa  in ordine alla regolarità contabile;

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.1, comma 55

della L.56/2014; 

RITENUTO di dover  provvedere in merito a quanto proposto;

DISPONE
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1) di approvare  quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegata proposta di pari
oggetto,  per  le  motivazioni  in  essa  contenute   ed  in  ordine  alle  determinazioni  nella  stessa

specificate;

2) di  approvare  conseguentemente  la  parificazione  del  conto  di  gestione  2017  dell'Agente

Contabile concessionario Agenzia delle Entrate-Riscossione;

3)di  dare atto che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  legge  n.241/90,  il  responsabile  del  presente

procedimento e della sua esecuzione è il Direttore dell’Area Amministrativa;

4) di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza del provvedimento, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000;

5) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line per quindici  giorni consecutivi, ai sensi
dell'art. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

6)  di  dare  atto  che  avverso  il  presente  provvedimento  può essere  presentato  alternativamente
ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di

scadenza del termine di pubblicazione;

 

 

Il Presidente

f.to Matteo Biffoni
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 ALLEGATO all'Atto Presidenziale  avente ad oggetto: “Agenti della Riscossione .Nuove di-

sposizioni  D.L 22/10/2016 n. 193 (convertito in legge 225/2016). Riversamenti a favore della

Provincia di Prato di entrate correnti di competenza dell'ente. Conto della gestione esercizio

2017  di Agenzia Entrate-Riscossione. Parificazione con le scritture contabili dell'Ente.

                                                 RELAZIONE TECNICA

                                               AREA AMMINISTRATIVA

                                                  Dr.ssa Rossella Bonciolini

Visti:

-l'art. 107 del D.Lgs. 267/00 e l'art. 7 del vigente Regolamento Provinciale sull'Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi;

-il Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 48 del 31/12/2015;

Richiamata,  inoltre,  la  Legge  7 aprile 2014, n.  56 avente  ad oggetto  “Disposizioni  sulle  città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Premessi  i  seguenti  riferimenti  normativi  e  le  seguenti  disposizioni  riguardanti  gli  agenti

contabili in particolare 

il  D.Lgs. n. 267/2000

-art. 151 comma  7 e   art.  227 comma  2  che  stabilisce  che il  rendiconto  dell’Ente  locale  sia

deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile; 
-art. 93 comma 2  che fissa  l’obbligo per  il  Tesoriere ad ogni  altro agente contabile che abbia

maneggio di pubblico denaro di rendere il conto della propria gestione;

-art. 93 comma 3  che dispone che gli agenti contabili degli  Enti locali, a meno che la Corte dei

Conti  non lo richieda,  non sono tenuti alla trasmissione della  documentazione occorrente per il
giudizio di conto di cui all’art. 74 del R.D. n. 2440/1993 e art 44 e seguenti del R.D. n. 1214/1934;

-art. 227 comma 6-ter del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce, tra l'altro, che i  modelli relativi alla

resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 31 gennaio 1996, n.194. 

-art. 233 del D.Lgs  n.  267/2000 che prevede l’obbligo  di  presentazione del  conto della  propria

gestione all’Ente locale da parte dell’Economo, del Consegnatario di beni e degli altri soggetti di

cui  all’art.  93  comma  2  del  medesimo  D.Lgs  entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  chiusura
dell’esercizio  finanziario,  e  l’obbligo  per  l’Ente  locale  di  trasmettere  il  conto  reso  dal

concessionario  alla  competente  Sezione  Giurisdizionale  della  Corte  dei  Conti  entro  60  giorni

dall’approvazione del rendiconto;

-il D.P.R. 31.01.1996 n. 194 (G.U. 13.04.1996 n. 87 S.O.);

-l'articolo  25  del  D.  Lgs.  112/99  (…)  il  concessionario  rende,  per  le  entrate  statali,  il  conto

giudiziale ai sensi  dell'articolo  74 del regio decreto  18 novembre 1923,  n. 2440, e,  per  le altre

entrate,  un  conto  della  gestione  compilato,  anche  con  l'utilizzo  di  sistemi  informatici,  con  le
modalità individuate con decreto ministeriale;

-Sentenza n. 434/2008 del 20 ottobre 2008 - Sezione Prima centrale di Appello  della  Corte dei

Conti l'art.25 del D.l.vo 13 aprile, n. 112 (Riordino del Servizio Nazionale della riscossione) ove,

nel disporre che, per le “entrate diverse da quelle statali” il Concessionario presenta un "conto della
gestione"  (così  utilizzando  l'identica  formula  contenuta  nel  menzionato  art.  74  del  R.D.  n.

2440/1923),  non  ha  inteso  in  alcun  modo  degradare  in  "amministrativo"  il  conto  del

Concessionario,  ma semplicemente  differenziarne la  tipologia,  in ragione della  peculiarità degli
Enti  impositori,  rispetto  al conto  che il  Concessionario  medesimo  deve  rendere  per  le  entrate

statali, che dovrà essere redatto nel rispetto degli adempimenti e modalità stabiliti dal menzionato

art. 74 del  R.D.   n.  2440/1923,  nonché  degli  artt. 610 e  segg.  del  Regolamento  di  contabilità

generale dello Stato;
-le nuove disposizioni della Riforma Madia entrate in vigore dal 7/10/2016 DL. 174/2016 ( nuovo

codice  di  giustizia  contabile)  che  dispongono  che  il  conto  dell'agente  contabile  deve  essere

presentato entro  60gg dalla  chiusura dell'esercizio  finanziario  all'Ente  di  appartenenza  e che il
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conto deve essere depositato entro 30 giorni alla Corte dei Conti previa parificazione come previsto
dall'art. 139;

Richiamato l'art. 73, comma 4, del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente secondo il quale

“I responsabili dei servizi interessati predispongono gli atti di parificazione dei conti degli agenti

contabili e dei relativi allegati previsti dalla normativa vigente con le scritture contabili dell'ente. Il
responsabile del servizio finanziario vi appone il visto di regolarità e ne cura la trasmissione al

Consiglio per l'approvazione unitamente al Rendiconto della gestione”;

 
Visto il conto della gestione 2017 firmato digitalmente  (Allegato A al presente atto ) pervenuto e

registrato con ns pec 1358 del 21/02/2018  pervenuto da Agenzia  delle  Entrate-Riscossione spa
quale Ente pubblico  economico subentrante a decorrere dal 01/07/2017, ex art. 1 comma 3 D.L

193/2016 convertito in legge 225/2016, nei rapporti giuridici delle società del gruppo Equitalia;

Dato atto che gli allegati  contengono il file del  riepilogo del C.d.G. aggregato  e il file compresso

in formato “.zip” contenente i file C.d.G. suddivisi per singolo Ambito dei riversamenti effettuati
dalle province italiane;  

Rilevato  che il conto della gestione oggetto del presente atto costituisce l'intera documentazione

complessivamente pervenuta a questo Ente alla data di predisposizione del presente provvedimento

da   Agenzia  delle  Entrate-Riscossione,  conto descrittivo  di somme dagli  stessi dichiarate quali

incassate  nel  corso  dell'annualità  2017   e  di  somme  dagli  stessi  dichiarate  quali
corrispondentemente versate a favore della Provincia di Prato;

Vista la  corrispondenza  dei  versamenti  costitutivi  di  tale  conto,  a  titolo  di  riepilogo  annuale

all'Ente Provincia di Prato, con  le scritture contabili dell'Ente;

 

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  costituisce   l'atto  di  parificazione  con  le  scritture

contabili dell'ente, del conto della gestione suindicato;
 

 

PROPONE 

 

1-di prendere atto   dell'avvenuta trasmissione a questa Amministrazione Provinciale  del  conto

di  gestione  relativo  all'esercizio  2017  firmato  digitalmente dell'Agente  di  Riscossione

concessionario  AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE  registrato al ns  prot.  1358 del

21.02.018;

2- di  rilevare  che  i  dati  riportati  sul    Conto  della  Gestione  di  cui  al  paragrafo  precedente

includono l'indicazione delle riscossioni dichiarate quali effettuate nel corso di ciascuna mensilità

del  2017  e  i  riversamenti  a  questa  Amministrazione  Provinciale  da  Agenzia  delle  Entrate-

Riscossione;

3-di  dare  atto   che   il  presente  provvedimento  costituisce, l'atto  di  parificazione  del  Conto

dell'agente contabile concessionario Agenzia  delle  Entrate-Riscossione,  con le scritture contabili

dell'Ente;

 

4-di allegare al presente provvedimento il Conto delle gestione 2017 Agenzia Entrate-Riscossione

n. prot. 1358 del 21.02.2018 (allegato A);

  
5-di    trasmettere  il  presente  provvedimento  ed  il  relativo  allegato  A per  l'approvazione

unitamente al Rendiconto della Gestione;
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6-di dare atto che  il presente atto di parificazione e il conto di gestione 2017 di Agenzia Entrate-
Riscossione  saranno  trasmessi  alla  Corte  dei  Conti  attraverso  il  sistema  SIRECO (  Sistema

informativo resa elettronico Conti) ;

7-di  pubblicare  il presente  provvedimento, oltre  che all’Albo Pretorio  della  Provincia,  sul  sito

internet della Provincia di Prato;

8-di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza del provvedimento, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000;
                                                                
Ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere in ordine:

a) alla regolarità tecnica PARERE FAVOREVOLE 

Il Direttore di Area

f.to Dott.ssa Bonciolini Rossella 

b) alla regolarità contabile PARERE FAVOREVOLE

Il Direttore di Area

f. to Dott.ssa Bonciolini Rossella 
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    IL  PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 

    f.to Matteo Biffoni                                                                f.to Simonetta Fedeli

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio della Provincia di Prato

e  vi  rimarrà  per  quindici  (15)  giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’art.  124,  comma  1,  del

D.Lgs. 18.08.2000,   n. 267.

Prato, lì 13.03.2018                                                                       L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                            f.to Elisabetta Cioni

 

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti dalla L. 15

marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma autografa, è da consi -
derarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma all'Albo pretorio online della Pro-

vincia di Prato ai soli fini della pubblicità legale ex art. 32, commi 1 e 5 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e

s.m.i.

ESECUTIVITA’

X La  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.134,  comma  4  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.267 è  dichiarata

immediatamente eseguibile.

  La presente Deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 diverrà esecutiva al

termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

                                                                                                        

                                

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Prato, lì 13.03.2018                                                                                                   

                                                                                                          L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                           f.to  Elisabetta Cioni

                                



TESORIERE 
 



PROVINCIA DI PRATO

ATTO DEL PRESIDENTE 

N.41  DEL 10.04.2018

OGGETTO:  AREA  AMMINISTRATIVA  –  Resa  del  conto  della  gestione  della  Tesoreria 

Provinciale per l’esercizio finanziario 2017- Parificazione.

L'anno duemiladiciotto (2018) e questo giorno dieci (10) del mese di aprile con l'assistenza del Segretario  

Generale D.ssa. Simonetta Fedeli, ai sensi dell'art.1, comma 55 della L.56/2014 e del Capo I del Titolo IV 

del vigente Statuto Provinciale 

IL PRESIDENTE

DATO ATTO che a seguito della consultazione elettorale del 12 ottobre 2014, è stato proclamato eletto 

nella medesima data alla carica di Presidente della Provincia di Prato il sottoscritto,  Matteo Biffoni;

VISTO il vigente Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 25.05.2015;

VISTA l' allegata relazione   redatta dal Direttore dell'Area Amministrativa, recante ad oggetto: Resa del 

conto della gestione della Tesoreria Provinciale per l'esercizio finanziario 2017 - Parificazione”

VALUTATA  la  proposta di cui sopra;

VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal Direttore  

dell’Area proponente, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal Direttore 

dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità contabile;

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.1, comma 55 della  

L.56/2014; 



RITENUTO di dover  provvedere in merito a quanto proposto;

DISPONE

1.  di prendere atto delle risultanze del conto del Tesoriere Provinciale  Banca Intesa San Paolo spa. per la 

gestione di cassa riferita all’esercizio finanziario 2017 di seguito indicati:

Fondo di Cassa al 31/12/2016 (a) € 28.971.569,15

Riscossioni di competenza € 39.993.612,41

Riscossioni di residui attivi €  7.805.752,16

______________

Totale riscossioni (b)                                € 47.799.364,57

Pagamenti di competenza € 44.853.651,06

Pagamenti di residui passivi € 10.487.935,33

_______________

Totale pagamenti (c)                               € 55.341.586,39

Fondo al 31/12/2017 (a+b-c)                                                                               € 21.429.347,33

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

2. di approvare la parificazione del conto, di cui al punto precedente, con le scritture contabili dell’ente 

come  da  prospetto  di  parificazione  predisposto  dall’Area  Amministrativa  (All.A)   parte  integrante  e  

sostanziale  al  presente  atto,  tenendo conto  delle  cautele  specifiche  di  cui  alla  relazione  del  Direttore 

dell'Area Amministrativa; 

3. di approvare il Rendiconto del Tesoriere Provinciale Banca Intesa San Paolo spa, tenendo conto delle  

cautele  specifiche  di  cui  alla  Relazione  del  Direttore  dell'Area  Amministrativa  contestualmente  

all’approvazione del Conto Consuntivo della Provincia di Prato per l’esercizio 2017;

4. di incaricare il responsabile dell'Area Amministrativa  di trasmettere il Conto del Tesoriere alla sezione 

giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto ai sensi dell’art. 

233, comma 1° del  D. Lgs. n. 267/2000;

5.di  trasmettere copia  del  presente  atto,  per  i  provvedimenti  connessi  e  conseguenti,  all'Area 

Amministrativa;

6.di precisare che avverso il  presente provvedimento può essere presentato alternativamente ricorso al  

TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di scadenza del  

termine di pubblicazione

7.di  individuare, ai sensi dell’art. 5 della legge n241/1990, il responsabile del procedimento nella persona 

della Dott.ssa Bonciolini Rossella



8.di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 267/2000;

Il Presidente

f. to Matteo Biffoni



 

Allegato all'atto del Presidente avente ad oggetto

OGGETTO:  AREA  AMMINISTRATIVA  –  Resa  del  conto  della  gestione  della  Tesoreria 

Provinciale per l’esercizio finanziario 2017– Parificazione.

relazione tecnica

Area Amministrativa 

Dott.ssa Bonciolini Rossella

IL DIRETTORE 

Premessi i seguenti riferimenti normativi:

art.  93,  comma 2°,  D.  Lgs.  n.  267/2000 che  stabilisce:  “il  Tesoriere  ed  ogni  altro  agente  

contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti  

locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il  

conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme  

e le procedure previste dalle leggi vigenti”;

art. 93, comma 3°, D. Lgs. n. 267/2000 che dispone: “gli agenti contabili degli enti locali, salvo  

che  la  Corte  dei  Conti  lo  richieda,  non  sono  tenuti  alla  trasmissione  della  documentazione  

occorrente per il  giudizio di  conto di  cui  all’art.  74,  R.D. 18/11/23 n° 2440 ed agli  art.  44 e  

seguenti del R.D. 12/07/34 n°1214”,

art.  226, comma 1°,  D. Lgs. n.  267/2000, come modificato dal D.L. n.154/2008, Legge di 

conversione  4  dicembre  2008,  n.  189,  che  recita:  “entro  il  termine  30  giorni  dalla  chiusura  

dell’esercizio finanziario,  il  Tesoriere,  ai sensi dell’art.  93,  rende all’ente locale il  conto della  

propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte  

dei Conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto”,

art. 35 commi da 8 a 13 del DL 1/2012 convertito nella L. 27/12, come modificato dall'art 1 

comma 395 L. 190/2014, riguardante la tesoreria unica ed in particolare la sospensione fino a  

tutto  il  2017  del  regime  di  tesoreria  c.d.  mista  e  applicazione  del  regime  di  tesoreria  unica  

tradizionale di cui all’art. 1 L. 720/1984 agli enti già assoggettati alla tesoreria unica mista;

Richiamata

 

 la Determinazione nr. 769 del 17/05/2016 con la quale si è provveduto ad aggiudicare 

definitivamente  la  concessione del  servizio di  tesoreria  della  Provincia  di  Prato  nei 

confronti  di   Banca Popolare  di  Vicenza  spa  (  in  virtù  della  variazione  della  forma 

giuridica da società cooperativa per azioni a società per azioni a far data dal 9/03/2016). 

con  sede  legale  in  Battaglione  Framarin  nr.  18  Vicenza  codice  fiscale  e  partita  iva 

00204010243, dando atto  che in forza di quanto previsto dal bando di gara all’articolo 5 

“forma e durata del contratto” la Banca Popolare di Vicenza dovrà garantire il servizio di 

tesoreria con decorrenza dalla data di stipula del contratto e fino al 31/12/2018;
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 la  convenzione  di  tesoreria  repertorio  nr  1261,  sottoscritta  in  data  14/06/2016  fra 

Provincia  di  Prato  e  Banca  Popolare  di  Vicenza  spa  con  validità  per  il  periodo 

2016/2018 con decorrenza dalla data di stipula fino al 31/12/2018;

Dato atto che con Determinazione nr. 1426 del 13/11/2017 si è provveduto a  prendere atto,   in 

virtù  delle  disposizioni  legislative  di  cui  al  DL 99/2017 convertito  in  L.  121/2017,  dell'atto  di 

cessione di azienda con il quale Banca Intesa San Paolo spa, con sede legale in Torino piazza San 

Carlo 156, codice fiscale 00799960158 ha acquistato alcune attività, passività e rapporti giuridici di 

Banca  Popolare  di  Vicenza  spa,  tra  cui  la  concessione  di  Tesoreria  con  l'Amministrazione 

Provinciale di Prato;

Precisato che  Banca Intesa Sanpaolo spa dovrà gestire il servizio di tesoreria nel rispetto di quanto 

prescritto dalla Convenzione rep. 1261 e fino alla data  del  31/12/2018.

Visti  gli  artt.  56  (affidamento  del  servizio  di  tesoreria)  e  73  (conti  degli  agenti  contabili)  del 

Regolamento di Contabilità, approvato con delibera Consiglio Provinciale n. 69 del 25/06/1996 e 

successive modificazioni,

Dato atto che l’Amministrazione Provinciale  ha provveduto  in  adempimento  a  quanto stabilito 

dalla stessa Convenzione di Tesoreria ad attivare il mandato e la reversale informatica a partire dal 

01/04/2012, per cui da tale data i documenti cartacei sono stati sostituiti con documenti informatici;

Dato atto delle disposizioni di cui al DL 1/12 (L. 27/12) art. 35 come modificata all'art 1 comma 

395 L. 190/2014 che prevedono:

 l’intestazione all’ente di  un sottoconto  fruttifero e di un sottoconto infruttifero  presso la 

Banca d’Italia;

 l’esclusione dal regime di tesoreria unica le disponibilità dell’Amministrazione provinciale 

detenute presso il Tesoriere e  provenienti da operazioni di indebitamento.

Dato atto  delle  disposizioni  di  cui  al  Dlgs  118/2011 che prevedono l'obbligo a decorrere  dal 

01/01/2015 di  contabilizzare  nelle  scritture  finanziarie  i  movimenti  di  utilizzo  e reintegro delle 

somme vincolate di cui all’art 180 c. 3 lett. d) secondo le modalità indicate nel principio medesimo 

( art. 195 c.1 ultimo periodo del tuel integrato dal decreto correttivo del decreto legislativo);

Visto il verbale di verifica di cassa redatto in data 28/01/2018   (ns.  prot. 632 del 24/01/2018) dal 

Collegio dei Revisori della Provincia di Prato, ai sensi dell’art. 223 D.Lgs. n.267/2000, nel quale 

prende atto delle risultanze contabili dell'amministrazione provinciale e rileva tenuto conto della 

mail del tesoriere del 23/01/2018 (allegata al verbale stesso)  che il Tesoriere per problemi tecnici è 

stato impossibilitato ad inviare la situazione di cassa al 31/12/2017 prendendo atto che sono state 

comunque prodotti tabulati con situazioni incomplete che non consentono di effettuare la regolare 

procedura di verifica di cassa. 

Considerato  che il Tesoriere Provinciale ha proceduto,  in base all’art. 226, comma 2°  del D. Lgs. 

n. 267/2000, a rendere il conto della propria gestione di cassa (nota prot. 331 del 16/01/2018 come 

integrata  al  fine  della  rilevazione  delle  regolarizzazioni  effettuate  a  valere  sull'esercizio  2017, 

preventiva mail del 25/01/2018,   nota prot. 744 del 29/01/2018 e successive integrazioni a seguito 

di  specifica  richiesta  da parte  dell'Ente  al  fine  di  provvedere  alla  giusta  evidenza in  termini  di 

residui attivi e passivi al 01/01/2017 e previsioni definitive di competenza ovvero la prot. nr 2341 

del 27/03/2018  e prot   2355  nr. del 28/03/2018   ) trasmettendo la seguente documentazione, 

depositata agli atti presso l’Area Amministrativa 

1) Conto del Tesoriere dell’anno finanziario 2017;

2) allegati di svolgimento per ogni singola entrata per titolo e tipologia , per ogni singola uscita 

in termini di missione, programma e titolo, nonché la situazione riassuntivo della gestione di 

cassa;
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3) ordinativi di riscossione e di pagamento con relative quietanze;

Rilevato che le osservazioni e richieste di integrazioni evidenziate da parte dell'Amministrazione 

nei confronti  delle seguenti  note ed invii  d parte  del  Tesoriere hanno riguardato in particolare 

quanto segue:

-  nota prot 331 del 16/01/2018 la situazione di cassa evidenziava partite ancora da regolarizzare 

-   nota  prot  744 del  29/01/2018 la  situazione  di  cassa evidenziava  le  partite  regolarizzate,  ma 

risultava lo scostamento rispetto alle contabilizzazioni dell'amministrazione provinciale in termini 

di  residui  attivi  e  passivi  alla  data  del  01/01/2017  e  scostamento  nelle  previsioni  definitive  di 

competenza 

- nota prot. 2341 del 27/03/2018 sono stati solo in parte sanati gli scostamenti in termini di residui  

attivi  e  passivi  alla  data  del  01/01/2017  mentre  sono  state  allineate  le  previsioni  definitive  di 

competenza.

- nota prot.   2355  del 28/03/2018 sono stati allineati residui e le previsioni di competenza ma 

permane ancora la necessità ricostruire con puntualità la tabella di avente ad oggetto la concordanza 

del  saldo  di  tesoreria  provinciale  in  termini  di  fondo  di  cassa   al  31/12/2017  rispetto  alla 

disponibilità presso la tesoreria provinciale ovvero presso Banca Italia 

Tenuto conto di quanto sopra con ripetute mail e solleciti nei confronti del Tesoriere a partire dal 

22/01/2018 provinciale sono state richieste le seguenti richieste di precisazioni in particolare:

-la ricostruzione nel dettaglio della conciliazione fra il saldo di cassa pari ad € 21.429.347,33 e il 

saldo presso Banca Italia € 21.061750.28, come attestato dal Tesoriere

- l'importo risultante in Banca Italia pari ad € 22.061.750,28, come attestato dal Tesoriere, rispetto a 

quanto  risulta  nel  modello  56  TU estratto  da  Banca  Italia  pari  ad  €  22.056.680,09  al  fine  di 

comprendere  la  ricostruzione del  saldo in  Banca Italia  e  la  differenza  di  € 5.070.19 rispetto  al 

modello 56 Tu

- nella verifica di cassa inviata ns prot. 331 del 16/01/2018 non risultano valorizzati i conti (al di 

fuori del sistema di tesoreria unica)  mentre nella verifica di cassa di cui alla mail del 25/01/2018 la 

valorizzazione dei conti è stata effettuata per € 41.981,72 con riferimento al solo conto 1000/4392 

mentre l'amministrazione detiene anche il conto 1000/4030  (entrambi riferiti a somme escluse dal 

regime di tesoreria unica),  mentre in occasione della verifica di cassa sono stati  consegnati  dal 

tesoriere gli estratti conti al 31/12/2017 (per l'importo di € 91.799,03);

- nella verifica di cassa inviata ns prot 331 del 16/01/2018 non risultano valorizzati i depositi in 

termini di azioni di proprietà mentre nella mail del 25/01/2018 la valorizzazione è stata effettuata 

per 0,10 come indicato in nota (quale numero delle azioni per valore nominale unitario), di fatto 

l'Amministrazione detiene con il codice titolo 1112290 nr. 100.000,00 azioni del valore unitario di € 

0,51 con valore nominale complessivo, con la precisazione che nella nota del tesoriere prot 534 del 

22/01/2018 le azioni sono state valorizzate in € 51.000,00 come altresì riportato nella verifica di 

cassa dei revisori;

Tenuto conto che con riferimento alle osservazioni e richieste di integrazione sopra evidenziate è 

pervenuta nota ns prot 2656 del 05/04/2018 che non ha completamente chiarito quanto richiesto;

Ritenuto pertanto  pur  considerando  quanto  sopra  evidenziato  e  precisato,  si  ritiene  necessario 

provvedere a:

- prendere  atto  dell’avvenuta  resa  del  conto  della  propria  gestione  di  cassa  da  parte  del 

Tesoriere Provinciale  Banca Intesa sanpaolo spa  per l’esercizio finanziario 2017 (vedasi 

prot. pec. 331 del 16/01/2018 e successive integrazioni prot. pec. 744 del 29/01/2018, prot. 

2341 del 27/03/2018 e prot. 2355 del 28/03/2018;

- prendere atto che il saldo risultante dal rendiconto di cassa del Tesoriere al 31/12/2017 è pari 

ad € 21.429.347.33
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- dare atto che  il saldo del conto di Tesoreria Unica della Banca d’Italia al 31/12/2017 è pari 

ad €  22.061.750,28 come attestato dal tesoriere nelle pec 744 e 2341 e successive note di 

integrazione;

- precisare che il saldo del conto Banca d’Italia attestato dal Tesoriere  di € 22.061.750,28 non 

concilia con il saldo del rendiconto di cassa del Tesoriere  pari ad € 21.429.347,33   per una 

differenza di € 632.402,95 

- prendere atto che il Tesoriere ai fini del conto di tesoreria ha giustificato la differenza pari  

ad €632.402.95 nel seguente modo:

- riscontrato che l'importo di cui allo schema precedente pari ad € 47.783,39 coincide con i 

sospesi di tesoreria  non ancora acquisiti  in Banca Italia  ovvero sospesi nr 2076-2077-2078-

2079-2080-2081-2082-2083-2084-2294

-riscontrato che per l'importo di cui allo schema precedente pari ad € 680.186,34 si è chiesta la  

puntuale ricostruzione al Tesoriere al fine di verificare il raccordo fra le contabilità, chiarimenti 

che non risultano allo stato attuale pervenuti;

 riscontrato  sulla  base del  Modello  56 Tu acquisito  online  da Banca d’Italia  la  seguente 

situazione circa i saldi di contabilità fruttifera ed infruttifera:

Contabilità fruttifera Contabilità infruttifera totale

Saldo  Banca 

Italia Modello 56 

TU

37.608,07 22.019.072,02 22.056.680,09

- precisato che si è provveduto a richiedere formale giustificazione in merito alla differenza 

fra il saldo di cui al modello 56 tu ed il saldo risultante nel conto del tesoriere ammontante 

ad € 5.070,19, al momento non pervenuta;

- Nel quadro riassuntivo della gestione di cassa di cui al conto di tesoreria 2017 il saldo di 

cassa vincolata è pari ad € 8.422.795,34, che coincide con il saldo riportato nella verifica di 

cassa redatta dal Collegio dei revisori tenuto conto delle risultanze dell'ente;

- l'importo delle polizze fideiussorie bancarie e assicurative rilasciate a favore dell'Ente per un 

valore  totale  di Euro  71.436.429,89  (riepilogo  banca)   rispetto  al  riepilogo  tenuto  dalla 

Provincia per l’importo di  € 71.436.429,74 l’importo differisce di 15 centesimi in relazione 

agli arrotondamenti) tenuto conto della comunicazione da parte del Tesoriere ns prot. 534 

del 22/01/2018 come indicato nella verifica di cassa redatta dal Collegio dei revisori;

- prendere  atto del  prospetto  di  parificazione  All.  A),  parte  sostanziale  ed  integrante  del 

presente atto, predisposto dall’Area Amministrativa  nel quale sono indicate le risultanze 
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Saldo tesoriere

21.429.347,33

 (-) 47.783,39

(+) 680.186,34

Saldo Banca Italia 22.061.750,28



contabili del Tesoriere e della Provincia di Prato relativamente al fondo di cassa, ai valori 

mobiliari, ai conti d’ordine e cauzioni;

- approvare la parificazione del conto di tesoreria  con le scritture contabili dell’ente come da 

prospetto di  parificazione All.A) al  presente atto  a sostanziale  integrazione tenuto conto 

delle precisazioni sopra rilevate;

- rinviare  al  provvedimento  riguardante  il  Conto  Consuntivo  2017  l’approvazione  del 

rendiconto del Tesoriere;

Considerato che  ai  sensi  di  quanto  disposto  dal  Decreto  del  Ministero  dell’Economia  e  delle 

Finanze del 23/12/2009 nr. 38666 gli enti devono allegare al rendiconto i prospetti delle entrate e 

delle uscite dei dati Siope del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell’anno di riferimento 

e la relativa situazione delle disponibilità liquide;

Precisato che si è provveduto alla verifica delle risultanze dei dati Siope relativamente ai prospetti 

delle entrate,  delle uscite e delle disponibilità liquide,  che risultano depositati  in atti,  ed è stata 

riscontrato che   il totale degli incassi  risulta pari ad €47.799.364,57  ed il totale dei pagamenti 

ammonta ad € 55.341.586,39  coincidenti con il totale delle scritture contabili dell'ente; 

Riscontrato altresì  che in riferimento al prospetto delle “disponibilità liquide” tratto dal sito Siope 

della Banca d’Italia  si evidenzia: 

 la  concordanza  nel  prospetto  disponibilità  liquide  tra  il  fondo  di  cassa  pari  ad  € 

21.429.347,33 ed la contabilità speciale di Banca d’Italia pari ad € 22.061.750,28  come at

testato dal Tesoriere

 i fondi dell'ente al di fuori del conto di tesoreria conti nr. 100/4030 e 1000/4032  risultano 

valorizzati per € 91.799,03

Visto il  parere favorevole espresso dal responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1°, D.  Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile.

PROPONE DI PRENDERE ATTO

dell’avvenuta resa del conto da parte del Tesoriere Provinciale  Banca Intesa San Paolo spa per 

l’esercizio finanziario 2017 entro i termini di legge,

PROPONE

1.  di prendere atto delle risultanze del conto del Tesoriere Provinciale  Banca Intesa San Paolo spa.  

per la gestione di cassa riferita all’esercizio finanziario 2017 di seguito indicati:
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Fondo di Cassa al 31/12/2016 (a) € 28.971.569,15

Riscossioni di competenza € 39.993.612,41

Riscossioni di residui attivi €  7.805.752,16

______________

Totale riscossioni (b)                                € 47.799.364,57

Pagamenti di competenza € 44.853.651,06

Pagamenti di residui passivi € 10.487.935,33

_______________

Totale pagamenti (c)                               € 55.341.586,39

Fondo al 31/12/2017 (a+b-c)                                                                               € 21.429.347,33

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

2. di  approvare la  parificazione del  conto,  di  cui al  punto precedente,  con le  scritture contabili 

dell’ente come da prospetto di parificazione predisposto dall’Area Amministrativa (All.A)  parte 

integrante e sostanziale al presente atto, con la precisazione  che il saldo risultante dal rendiconto di 

cassa del Tesoriere al 31/12/2017 è  pari ad €  21.429.347,33  rispetto al saldo di contabilità presso 

la Banca d’Italia pari ad € 22.061.750,28 come attestato dal Tesoriere;

3. di dare atto che le discordanze fra il saldo di Banca d’Italia risultante dal conto del tesoriere 

ed il fondo di cassa risultante dal conto di tesoreria sono stati giustificati dal tesoriere ai fini 

del conto di tesoreria  nel seguente modo:

Saldo tesoriere

21.429.347,33

 (-) 47.783,39

(+) 680.186,34

Saldo Banca Italia 22.061.750,28

4. di prendere atto che si è riscontrato che:

- l'importo di cui allo schema precedente pari ad € 47.783,39 coincide con i sospesi di tesoreria non 

ancora  acquisiti  in  Banca Italia  ovvero sospesi  nr  2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-

2084-2294

-  per  l'importo  di  cui  allo  schema  precedente  pari  ad  €  680.186,34  si  è  chiesta  la  puntuale 

ricostruzione al Tesoriere al fine di verificare il raccordo fra le contabilità,  chiarimenti  che non 

risultano allo stato attuale pervenuti;

-sulla base del Modello 56 Tu acquisito online da Banca d’Italia la seguente situazione circa i saldi 

di contabilità fruttifera ed infruttifera:

Contabilità fruttifera Contabilità infruttifera totale

Saldo  Banca 

Italia Modello 56 

TU

37.608,07 22.019.072,02 22.056.680,09

-  si è provveduto a richiedere formale giustificazione in merito alla differenza fra il saldo di 

cui al modello 56 tu ed il saldo risultante nel conto del tesoriere ammontante ad € 5.070,19, 

al momento non pervenuta;
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- nel quadro riassuntivo della gestione di cassa di cui al conto di tesoreria 2017 il saldo di 

cassa vincolata è pari ad € 8.422.795,34, che coincide con il saldo riportato nella verifica di 

cassa redatta dal Collegio dei revisori tenuto conto delle risultanze dell'ente;

- l'importo delle polizze fideiussorie bancarie e assicurative rilasciate a favore dell'Ente per un 

valore  totale  di Euro  71.436.429,89  (riepilogo  banca)   rispetto  al  riepilogo  tenuto  dalla 

Provincia per l’importo di  € 71.436.429,74 l’importo differisce di 15 centesimi in relazione 

agli arrotondamenti) tenuto conto della comunicazione da parte del Tesoriere ns prot. 534 

del 22/01/2018 come indicato nella verifica di cassa redatta dal Collegio dei revisori;

5.  di  precisare  che si  è  provveduto alla  verifica  delle  risultanze dei  dati  Siope relativamente ai 

prospetti delle entrate, delle uscite e delle disponibilità liquide, che risultano depositati in atti, ed è 

stata riscontrato che   il totale degli incassi  risulta pari ad €47.799.364,57  ed il totale dei pagamenti 

ammonta ad € 55.341.586,39  coincidenti con il totale delle scritture contabili dell'ente; 

6.  di riscontrare altresì  che in riferimento al prospetto delle “disponibilità liquide” tratto dal sito 

Siope della Banca d’Italia  si evidenzia: 

-la concordanza nel prospetto disponibilità liquide tra il fondo di cassa pari ad € 21.429.347,33 ed la 

contabilità speciale di Banca d’Italia pari ad € 22.061.750,28  come attestato dal Tesoriere

-i fondi dell'ente al di fuori del conto di tesoreria conti nr. 100/4030 e 1000/4032 risultano valoriz

zati per € 91.799,03 

7. di approvare il Rendiconto del Tesoriere Provinciale Banca Intesasanpaolo spa, tenendo conto 

delle  precisazioni  sopra  indicate,  contestualmente  all’approvazione  del  Conto  Consuntivo  della 

Provincia di Prato per l’esercizio 2017;

8. di incaricare il responsabile dell'Area Amministrativa  di trasmettere il Conto del Tesoriere alla 

sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto ai 

sensi dell’art. 233, comma 1° del  D. Lgs. n. 267/2000;

Stante l’urgenza del provvedimento, 
PROPONE altresì

che la presente proposta sia dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

D.lgs. 267/2000

Sulla presente proposta, il sottoscritto Direttore, visto l’art. 49 comma 1 del Dlgs 267/2000, esprime 

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile                         

Il Direttore dell’Area Amministrativa 

f.to ( Dott. ssa Rossella Bonciolini )
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Allegato a) – Atto del Presidente  n.       del            avente per oggetto “Area Amministrativa  – Resa del Conto della gestione della Tesoreria Provinciale per l’esercizio  

finanziario 2017- Parificazione”.

AMMONTARE DEI VALORI AL 31/12/2017

Tesoriere - Dati rilevati nella contabilità della Provincia   - Discordanze
Oggetto Importo Oggetto Importo

1) Fondi cassa disponibili 1) Fondi cassa disponibili

 Fondo cassa al 31.12.2016(a) 28.971.569,15 Fondo cassa al 31.12.2016(a) 28.971.569,15

Riscossioni competenza 2017 39.993.612,41 Riscossioni competenza 2017 39.993.612,41

Riscossioni residui attivi 2017 7.805.752,16 Riscossioni residui attivi 2017 7.805.752,16

Totale riscossioni  (b) 47.799.364,57 Totale riscossioni (b) 47.799.364,57

Pagamenti competenza 2017 44.853.651,06 Pagamenti competenza 2017 44.853.651,06

Pagamenti residui passivi 2017 10.487.935,33 Pagamenti residui passivi 2017 10.487.935,33

Totale pagamenti  (c ) 55.341.586,39 Totale pagamenti (c) 55.341.586,39

Fondo cassa al 31/12/2017(a+b-

c) =D

21.429.347,33 Fondo cassa al 31/12/2017 (a+b-c)= D 21.429.347,33

Saldo c/o Banca D’Italia al 31/12/2017(E) 22.061.750,28 Saldo c/c Banca D’Italia al 31/12/2017 22.056.680,09 € 5.070.19 il dato 

inserito quale 

rilevazione Provincia 

è risultante dal 

modello 56 TU

Differenza (D-E) (-) 632.402,95 Differenza (D-E) (-)627.332,76 € 5.070,19

2) Valori mobiliari 2) Valori mobiliari

Valori mobiliari depositati presso la Tesoreria 51.000,00 Valori mobiliari depositati presso la Tesoreria 51.000,00

Totale titoli di proprietà depositati presso la 

Tesoreria al 31/12/2017

51.000,00 Totale titoli di proprietà presenti nel conto 

del patrimonio al 31/12/2017

51.000,00 tenuto conto della  

nota tesoriere prot.  

534 del 22/01/2018

3) Conti d’ordine-cauzioni presso la 

Tesoreria 

3) Conti d’ordine-cauzioni presso la 

Tesoreria

Fidejussioni 

Assicurative/Bancarie

71.436.429,89 Fidejussioni Assicurative/Bancarie 71.436.429,74 0,15

Depositi cauzionali a favore della Provincia 43.940,70 Depositi cauzionali a favore della Provincia 43.940,70

Totale conti d’ordine-cauzioni al 31/12/2017 71.480.370,59 Totale conti d’ordine-cauzioni

al 31/12/2017

71.480.370,44 0,15

VISTO DI REGOLARITA’

        IL DIRETTORE  DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Prato,lì                                                                     f.to (Dott.ssa Rossella Bonciolini)
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    IL  PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 

    f.to Matteo Biffoni                                                                f.to Simonetta Fedeli

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio della Provincia di Prato 

e  vi  rimarrà  per  quindici  (15)  giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’art.  124,  comma  1,  del 

D.Lgs. 18.08.2000,   n. 267.

Prato, lì 10.04.2018                                                                       L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                            f.to Elisabetta Cioni

 

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti dalla L. 15 

marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma autografa, è da consi 

derarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma all'Albo pretorio online della Pro

vincia di Prato ai soli fini della pubblicità legale ex art. 32, commi 1 e 5 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e 

s.m.i.

ESECUTIVITA’

X La  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.134,  comma  4  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.267  è  dichiarata 

immediatamente eseguibile.

  La presente Deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 diverrà esecutiva al  

termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

                                                                                                        

                                

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Prato, lì 10.04.2018                                                                                                   

                                                                                                          L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                           f.to  Elisabetta Cioni
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