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Conto del Bilancio 2019

Elenco residui attivi eliminati e relativa giustificazione

Capitolo Codice Descrizione Giustificazione come da determinazioni dei responsabili di servizio

1006/00 1010153001 2.921,88 Si radiano quote relative a sgravi emessi

1025/00 1010151001 TASSA SMALTIMENTO RSU 17.301,06

1025/00 1010151001 TASSA SMALTIMENTO RSU 24.948,00

1027/00 1010199001 1.532,79

1027/00 1010199001 2.494,80

Importo 
radiato

IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITA'

Considerato che sono trascorsi oltre 10 anni dalla data di consegna dei Ruoli a ex 
Equitalia Spa per la riscossione e visto che nel corso del 2019 non è stato 
effettuato alcun riversamento da parte di Agenzia Entrate – Riscossione 
relativamente al suddetto anno di imposta si ritiene opportuno provvedere a 
radiare il credito. Si precisa comunque che l'importo radiato corrisponde a circa il 
2% del totale del carico del ruolo.
Gli importi radiati si riferiscono alla Tarsu dovuta da un'associazione che ha gestito 
un area camper sul territorio comunale. Dopo aver esperito tutte le procedure 
esecutive dalle quali è emerso che nè l'Associazione né il Legale Rappresentante 
della stessa sono titolari di beni immobili, di c/c postale o bancari sui quali poter 
effettuare eventuali pignoramenti, ed aver quindi appurato che non ci sono beni 
aggredibili sia mobili che immobili, il credito può essere definito non più certo ed 
esigibile i si ritiene pertanto opportuno radiarlo.

ENTRATE PER ADDIZIONALI EX 
E.C.A. SU TASSA R.S.U. COME DA 
ART. 3, COMMA 39, LEGGE 549/95

Considerato che sono trascorsi oltre 10 anni dalla data di consegna dei Ruoli a ex 
Equitalia Spa per la riscossione e visto che nel corso del 2019 non è stato 
effettuato alcun riversamento da parte di Agenzia Entrate – Riscossione 
relativamente al suddetto anno di imposta si ritiene opportuno provvedere a 
radiare il credito. Si precisa comunque che l'importo radiato corrisponde a circa il 
2% del totale del carico del ruolo.

ENTRATE PER ADDIZIONALI EX 
E.C.A. SU TASSA R.S.U. COME DA 
ART. 3, COMMA 39, LEGGE 549/95

Gli importi radiati si riferiscono alla Tarsu dovuta da un'associazione che ha gestito 
un area camper sul territorio comunale. Dopo aver esperito tutte le procedure 
esecutive dalle quali è emerso che nè l'Associazione né il Legale Rappresentante 
della stessa sono titolari di beni immobili, di c/c postale o bancari sui quali poter 
effettuare eventuali pignoramenti, ed aver quindi appurato che non ci sono beni 
aggredibili sia mobili che immobili, il credito può essere definito non più certo ed 
esigibile i si ritiene pertanto opportuno radiarlo.



Allegato n) al Conto di Bilancio 2019, ai sensi dell’art. 11, comma 4 del D. Lgs. 118/2011

Pagina 2

Capitolo Codice Descrizione Giustificazione come da determinazioni dei responsabili di servizio

1028/00 1010151002 22.462,25

1050/00 1010151001 TARES 2.515,01

2030/10 2010102007 2,00 Arrotondamenti

2100/40 2010101001 192,88 Trasferimento ridotto in fase di liquidazione del saldo

3065 3010302001 FITTI DI TERRENI E AREE 15.144,50

3142 3010201008 3.537,91

Importo 
radiato

ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE 
TARSU

Gli importi radiati si riferiscono alla Tarsu dovuta da un'associazione che ha gestito 
un area camper sul territorio comunale. Dopo aver esperito tutte le procedure 
esecutive dalle quali è emerso che nè l'Associazione né il Legale Rappresentante 
della stessa sono titolari di beni immobili, di c/c postale o bancari sui quali poter 
effettuare eventuali pignoramenti, ed aver quindi appurato che non ci sono beni 
aggredibili sia mobili che immobili, il credito può essere definito non più certo ed 
esigibile i si ritiene pertanto opportuno radiarlo.
Si radia la quota sia in entrata che in uscita (vedi cap. Uscita 4000/05). Nel 2013 
(anno di passaggio da Tarsu a Tares) è stata effettuata una bollettazione di 
acconto con tariffe Tarsu ed una di saldo a conguaglio con tariffe Tares. Alcuni 
contribuenti con l'acconto avevano già pagato di più rispetto al totale dovuto con 
le nuove tariffe Tares e quindi l'importo in eccedenza è stato inserito nelle partite 
di giro sia in entrata che in uscita. Oggi sono scaduti i termini (5 anni) per la 
richiestadi rimborso  da parte degli utenti. Si precisa inoltre che per errore è stata 
effettuata una reversale di incasso della Tares 2013 di € 2.515.01 sul capitolo 
delle partite di giro 6000/5. Si provvede quindi a radiare la quota di residui passivi 
per € 14.684,00 sul capitolo 4000/05 del 2013 e la quota di residui attivi di € 
12.168,99 sul capitolo 6000/05 + € 2.515,01 sul capitolo 1050/00 relativo 
all'incasso ordinario della  Tares del 2013 per un totale di € 14.684,00.

TRASFERIMENTI DALLA CAMERA DI 
COMMERCIO PER ALTRE 
MANIFESTAZIONI

TRASFERIMENTI DALLO STATO PER 
LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL

Importo non più dovuto a seguito di convenzione stipulata dall’Ente con 
l’Associazione che prevede lo scomputo di lavori effettuati dalla stessa 
Associazione a ripristino dei danni dell’alluvione

CONCORSO DEL COMUNE 
CONVENZIONATO NELLA SPESA PER 
IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

Dai rendiconti approvati nulla è più dovuto dal Comune di San Bartolomeo Mare 
per la gestione in convenzione del servizio di Refezione scolastica di cui il Comune 
di Cervo è capofila
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Capitolo Codice Descrizione Giustificazione come da determinazioni dei responsabili di servizio

6000/05 9029999999 12.168,99

105.222,07

Importo 
radiato

RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI - SOMME DI 
COMPETENZA DI ALTRI

Si radia la quota sia in entrata che in uscita (vedi cap. Uscita 4000/05). Nel 2013 
(anno di passaggio da Tarsu a Tares) è stata effettuata una bollettazione di 
acconto con tariffe Tarsu ed una di saldo a conguaglio con tariffe Tares. Alcuni 
contribuenti con l'acconto avevano già pagato di più rispetto al totale dovuto con 
le nuove tariffe Tares e quindi l'importo in eccedenza è stato inserito nelle partite 
di giro sia in entrata che in uscita. Oggi sono scaduti i termini (5 anni) per la 
richiestadi rimborso  da parte degli utenti. Si precisa inoltre che per errore è stata 
effettuata una reversale di incasso della Tares 2013 di € 2.515.01 sul capitolo 
delle partite di giro 6000/5. Si provvede quindi a radiare la quota di residui passivi 
per € 14.684,00 sul capitolo 4000/05 del 2013 e la quota di residui attivi di € 
12.168,99 sul capitolo 6000/05 + € 2.515,01 sul capitolo 1050/00 relativo 
all'incasso ordinario della  Tares del 2013 per un totale di € 14.684,00.


	Residui attivi radiati

