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COMUNE DI CERRETO CASTELLO 
(Provincia di Biella) 

 
 
 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  
 
Determinazione n. 8 
 
OGGETTO : estinzione conto corrente postale n. 86707031 dedicato alla riscossione 
dell'addizionale comunale irpef           
 
 
L’anno duemilaquattordici , il giorno sette del mese di febbraio ,  nel proprio ufficio 
 
 
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO CHE con provvedimento n. 01 del Sindaco pro-tempore in data 02/01/2014 veniva individuato 
il sottoscritto quale responsabile di questo servizio; 
 
RICHIAMATO il Testo Unico della Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 
del 18.08.2000; 
 
RICHIAMATO il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione G. C. 
n. 13 in data 20.03.2000 ,modificato con deliberazione n. 72 del 30.12.2000 , n. 18 del 17/04/2007 e n. 64 del 
25/11/2009 , esecutive ai sensi di Legge; 
 
RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità , esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi d eseguirsi in economia approvato con 
deliberazione C.C. n. 50 in data 23.12.1996 ,  esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per i lavori da eseguirsi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 
51 in data 23.12.1996 , esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il redigendo Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, la Relazione Previsionale e 
Programmatica ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2014/2016; 



PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Io sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2009  con cui 
veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi 
dell’articolo  97 del T.U. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole. 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
 
 
 
PREMESSO che questo Comune è titolare presso Poste italiane S.p.A del conto corrente postale n. 
86707031 dedicato alla riscossione dell’addizionale Irpef, aperto in base al Decreto del Ministero 
dell’Economia e Finanza n.19665/2007 del 05/10/2007 ; 
 

VISTO il comunicato del 3 maggio 2012 del Ministero dell’Interno “Il comunicato del 16 aprile 2012 
relativo al conto corrente postale dedicato agli introiti dell’addizionale comunale all’IRPEF è da intendersi 
superato dalle disposizioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato. 

Per ogni chiarimento rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Amministrazione, 
Pianificazione e Controllo – Settore Contabilità e Bilancio – Ufficio Struttura di Gestione – riferimento 
telefonico segreteria settore 0650542185 – riferimento e-mail dc.ammpc.sdg@agenziaentrate.it “; 

RILEVATO che gli ultimi accrediti sul conto corrente postale sono di esigua entità,si ritiene opportuno 
procedere con l’estinzione dello stesso al più presto,onde contenere le spese per la gestione e dei bolli; 

SENTITO l’Ufficio postale competente che ha comunicato che, per procedere all’estinzione del conto, è 
necessario disporre di un saldo attivo liquido sul medesimo di almeno euro 75,00;  

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente in conto, si rende necessario provvedere alla chiusura;  

 

DETERMINA 

DI PROVVEDERE, per i motivi di cui in premessa all’estinzione del conto corrente postale n. 86707031 
dedicato alla riscossione dell’addizionale irpef; 

DI AUTORIZZARE il deposito della somma presunta di euro 75,00 richiesti da Poste Italiane S.p.A quale 
garanzia per la copertura di eventuali spese di chiusura. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
D’AGOSTINO D.ssa Maria Antonietta  
 
 

_________________________ 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’articolo  153 comma 5 del T. U. 
approvato con D. Lgs n. 267  del 18.08.2000,  appone il proprio visto in merito alla regolarità contabile del presente atto 
e, nel contempo, attestando nel contempo la  relativa copertura finanziaria. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(F.to  D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 


