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\ 

Provincia di Sondrio 

Area Amministrativa - Tributi e Commercio 

Determinazione n. 42 

in data 24/02/2014 

I OGGETTO: I RIDETERMINAZIONE RESIDUI AffiVI TARSU. 

La presente Determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-line 
dell'Ente dal 28/02/2014 al 10/03/2014 

___ -----""-4. 



• 

Il Responsabile dell'Area Amministrativa - Tributi e Commercio 

Visti i ruoE della tassa rifiuti (TARSU) relativi agli anni 2001-2002-2003: 

Considerato che tra le iscrizioni nei suddetti ruoli risultano posizioni intestate a 
contribuenti debitori e pertanto le pmtite risultano ancora aperte; 

Viste le richieste inviate alla Soc. Equitalia, agente della riscossione per questo Comune, 
con le quali si sollecitava l'attività di l'ecupero delle SOllune a residuo; 

COllsiderato che nell'espletamento dell'attività tesa al recupero dei carichi residui nei 
confronti dei contribuenti morosi, le azioni riscuotitive o cautelari esercitate hmmo evidenziato 
impossidenze; 

Considerato ù101tre che nonostante solleciti effettuati, tali pmtite non si sono 
movimentate; 

Accertata pertanto l'inesigibilità del credito riferita alle posizioni debitorie che di fatto non 
risultano l'iscuotibili, anche in considerazione del lungo tempo trascorso: 

D'ETERMINA 

1. Per le motivazioni sopra esposte, di ridurre i seguenti accertmnenti registrati al cap. 29500 del 
bilancio in corso, gestione residui, delle somme a fianco di ognuno indicate: 

6/2011 
5/2002 
2212003 

€ 7.343,29 
€ 2.849,59 
€ 447,31 

2. Di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio ragioneria, per gli adempimenti di 
competenza. 

3. Di dare atto della compatibilità 1l1onetmia ai fini dei successivi pagamenti della spesa di cui 
alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett a) punto 2 del d.l.78/2009. 

Il Responsabile dell'Area 
Chiara Bricalll 

Documento firmato digitalmente al sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede 
del Comune di Castione Andevenno. AI sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è 
stato emanato da: 

Rosetta Biella;1 ;1834439 
Chiara Bricalil;2;3026030 



-® Comune di CASTIONE ANDEVENNO 

CONTO DEL BILANCIO SCP 

ENTRATE SPESE 

NUMERO I 
RISORSA 

DESCRIZIONE 
1 

IMPORTO NUMERO )1 
INTERVENTO 

DESCRIZIONE I IMPORTO 

3.01.0680 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RISORSE 63.784,74 1.01.04.03 Prestazioni di servizi 940,72 

1.01.04.05 Trasferimenti 8.871,80 

1.01.05.05 Trasferimenti 0,00 

1.09.04.02 Acquisto di beni di consumo, materie prime, beni 3.500,00 

diversi 

1.09.04.03 Prestazioni di servizi 51.276,09 

1.09.04.04 Utilizzo di beni di terzi 5.040,00 

1.09.04.06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 18.869,98 

Totale Entrate 63.784,74 Totale Spese 86.498,59 

Differenza Passiva 24.713,85 Differenza Attiva 0,00 

TOTALE A PAREGGIO 88.498,59 TOTALE A PAREGGIO 88.498,59 
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