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COMITATO SCEINTIFICO 

 

 

30 DICEMBRE 2022  

 

Oggetto: quesito in ordine alle corrette modalità di accertamento di una tariffa TARI 2022 

per competenza. 

 

In relazione al quesito posto da codesto ente in ordine al punto seguente viene fornita 

una valutazione tecnica dell’evento in discussione con evidenze delle indicazioni fornite dai 

principi contabili vigenti:  

- Nel mese di dicembre in Consiglio Comunale sono state individuate le modalità di 

pagamento delle rate della tariffa Tari per l’anno 2022, stabilendo al riguardo la scadenza 

della prima rata al 31.12.2022 e le restanti rate nell'anno 2023. Il responsabile dei tributi al 

riguardo ha stabilito la scadenza della rata unica dell’anno 2022 a giugno 2023.  

- L’ente chiede di sapere se occorra un provvedimento di modifica adottato in Consiglio 

Comunale ovvero una determina di accertamento Tari 2002 resa esigibile nell’anno 2023 

mediante un FPV di parte corrente.  

- Il responsabile dei tributi ha già emesso determina di accertamento della tari e notificato 

gli avvisi ai cittadini.  

In merito al quesito occorre far riferimento al punto 3.5 e 3.7.1 dell’allegato 4/2 al decreto 

legislativo 118/2011 in forza dei quali nel caso di rateizzazione di entrate proprie 

l’accertamento dell’entrata è effettuato ed imputato all’esercizio in cui l’obbligazione 

nasce a condizione che la scadenza dell’ultima rata non sia fissata oltre i 12 mesi 

successivi. 

L’accertamento di entrate rateizzate oltre tale termine è effettuato nell’esercizio in cui 
l’obbligazione sorge con imputazione agli esercizi in cui scadono le rate. 
 
La rateizzazione di un’entrata esigibile negli esercizi precedenti determina la cancellazione 
del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l’accertamento del medesimo 
credito nell’esercizio in cui viene concessa la rateizzazione con imputazione agli esercizi 
previsti dal piano di rateizzazione.  Tali registrazioni possono essere effettuate nel corso del 
riaccertamento ordinario dei residui.  
 
La rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento 
dell’ente, deve risultare da atti formali. 
 

Le entrate per le quali è già stato emesso il ruolo ma che non erano state accertate - 
ritenendo opportuno, per ragioni di prudenza, procedere all'accertamento per cassa – 
potranno essere accertate per cassa fino al loro esaurimento. 
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Ai fini di una effettiva trasparenza contabile, si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto 
del fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le Immobilizzazioni o nell’Attivo circolante (a 
seconda della data del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione 
della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria 
potenziato. A seguito della riscossione di tali crediti si provvede alla corrispondente 
riduzione del credito cui l’incasso si riferisce iscritto nello stato patrimoniale. 
 
L’importo di tali crediti indicato nello stato patrimoniale è pari a 0 se trattasi di crediti di 
probabile inesigibilità.  
L’emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta 
l’accertamento di nuove entrate.  
 
Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Sono accertati 
per cassa anche le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi riguardanti tipologie di 
entrate diverse dai tributi, esclusi i casi in cui è espressamente prevista una differente 
modalità di accertamento. 
 
Il presente parere è reso accessibile alla consultazione pubblica. 
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