
 

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 2 

SETTORE FINANZIARIO 

DETERMINAZIONE N. 84 del 14.05.2018 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE SOMME RELATIVE AD IMPOSTA MUNICPALE PROPRIA 

                  (IMU) DA INVIARE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA AD AREARISCOSSIONI 

                  SRL.- 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno QUATTORDICI del mese di MAGGIO alle ore 15,00 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

VISTA la determinazione n. 68 del 24/5/2017, con la quale veniva affidato alla società 

Areariscossioni Srl il servizio di riscossione coattiva; 

 

VISTO il prospetto riepilogativo dei crediti ancora insoluti alla data odierna, predisposto dalla 

società Areariscossioni Srl (incaricata anche del recupero dell’evasione dei tributi locali), relativo 

ad IMU, depositato presso l’ufficio tributi, nel quale sono indicate le somme per le quali si deve 

procedere alla riscossione coattiva come di seguito riepilogato: 

 

TRIBUTO IMPORTO TOTALE N° PRATICHE 

IMU € 57.906,03 45 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 8/3/2018 con cui è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2018/2020; 

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267; 

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile 

del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del 

T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità 

contabile relativa all’adozione della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 

1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

DATO ATTO che con decreto sindacale n. 01/2018 del 05.02.2018 è stata riconfermata 

Responsabile del Servizio Finanziario la Sig.ra Nicoletta PASSERI; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 08.03.2018, esecutiva ai sensi di legge,  

con la quale approvata l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la 

gestione del bilancio 2017; 

D E T E R M I N A 

 

1. Di richiamare ed approvare quanto in premessa; 

2. Di dare atto che la situazione degli insoluti relativi a recupero evasione IMU anni 

2012/2015 risulta essere la seguente: 

 



TRIBUTO IMPORTO TOTALE N° PRATICHE 

IMU € 57.906,03 45 

 

3. Di dare atto che l’elenco analitico dei contribuenti con relativi importi da riscuotere 

coattivamente è depositato agli atti dell’ufficio tributi; 

 

4. Di trasmettere ad AREARISCOSSIONI S.r.l., incaricata della riscossione dei ruoli coattivi 

per conto di questo Ente, copia della presente, per l'avvio delle procedure di esazione 

coattiva. 

 

5. Di accertare le somme nei relativi capitoli di entrata in conformità a quanto previsto dal  

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, escluse quelle già 

accertate in esercizi precedenti e che formano residui attivi.  

 

 

 

 IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

     F.to PASSERI Nicoletta 

______________________ _______   

      
  

      
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

**************************************************************************************************************************************** 
 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta Responsabile del Servizio Finanziario  attesta la regolarità   

 

tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di  

 

determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì 14.05.2018 

      

                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

         F.to PASSERI Nicoletta  

       _______________________________ 

*************************************************************************** 

 

La  sottoscritta  Passeri Nicoletta , Responsabile dell’Area Finanziaria, attesta la  

 

regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di  

 

determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì   14.05.2018 

 

IL RESPONSABILE DEL FINANZIARIO 

 F.to PASSERI Nicoletta 

_______________________________ 

         

************************************************************************* 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata 

pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 

Comune accessibile al  pubblico.   

Addì,   15.05.2018  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to ONESTI Vilma 

______________________ 

************************************************************************** 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone,15.05.20118 

 

        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

         F.to ONESTI Vilma 

        ______________________ 

************************************************************************** 


