
 

- Scheda di scomposizione del procedimento - 

Fasi Procedurali relativo all’accertamento delle En trate  

 

 

Fase  Descrizione 

 

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata; esso presuppone la 

sussistenza di idonea documentazione e si perfeziona mediante atto gestionale 

adottato dal responsabile del servizio associato alla relativa entrata.  

Esiste idonea documentazione ? 

2. SI= proseguire l’istruttoria nella seguente modalità: 

 

Viene caricato l'atto gestionale (determinazione o "atto di accertamento") che riporta 

l'attestazione dei seguenti requisiti e la verifica delle seguenti informazioni: 

a) la ragione del credito; 

b) il titolo giuridico che supporta il credito; 

c) l'individuazione del soggetto debitore; 

d) l'ammontare del credito; 

e) la relativa scadenza in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal 

bilancio di previsione; 

f) la codifica della transazione elementare. 

 

 NO= in mancanza di idonea documentazione concernente il credito, l’accertamento 

viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo. 

Rientrano in questa fattispecie: 

a) le sanzioni e gli interessi, esclusi i casi in cui è espressamente prevista una 

differente modalità di accertamento; 

b) entrate derivanti da ruoli o liste di carico emessi a tutto il 31 dicembre 2014 in 

relazione ad entrate accertate per cassa; 

c) entrate tributarie riscosse in autoliquidazione, nell'importo incassato entro la 

chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione 

del rendiconto, qualora non siano state accertate nell'importo stimato dal competente 

Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale. 

3. Il credito è esigibile nell’esercizio n.? Nell’esercizio n cioè sorge il credito? 

 SI= caricare accertamento anno n. 



 NO= caricare accertamento anno n+1, n+2, n+3, etc 

4. Tipologia di entrate  

 

Tributarie: 

 

Viene emesso ruolo o lista di carico? 

SI = proseguire con il procedimento 

 

 NO = l’accertamento non viene caricato 

4a Trasferimento e/o contributi Stato: 

 

Esiste formale comunicazione di riconoscimento del credito nei confronti del Comune 

da parte del Ministero competente, anche mediante pubblicazione sui siti 

istituzionali? 

SI = proseguire con il procedimento 

 

 NO = si carica l’accertamento sulla base dell’effettivo incasso 

4b Entrata derivante dalla concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali 

 

Viene emanato atto amministrativo per accertare entrata? 

SI= proseguire con il procedimento 

 

 NO= si carica l’accertamento solo se l’incasso è avvenuto in data precedente. 

4c Proventi da concessioni edilizie: 

 

Esiste atto formale relativo al permesso di costruire: 

SI = proseguire con il procedimento riportante: dati del versante, comprensivo del 

codice fiscale, importo complessivo dovuto e relativa scadenza, eventuale 

rateizzazione con indicazione dell'importo e della scadenza delle singole rate 

 NO = l’accertamento non viene caricato 

4d Entrate da accensione di Prestiti: 

 

Esiste contratto stipulato con Istituti di Credito ovvero della concessione definitiva per 

i mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti o dagli Istituti di Previdenza ? 

SI = viene caricato l’accertamento 

 NO = l’accertamento non può essere caricato 

4e Entrate per conto terzi e partite di giro 



 

Esiste il corrispondente impegno di spesa nelle uscite per conto terzi e partite di giro? 

SI = viene caricato l’accertamento 

 No = l’accertamento non può essere caricato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


