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S e r v i z i o 2 – Bilancio, Finanza, Economato e Tributi 

 

  

Denominazione del Procedimento Acquisizione delle Entrate: Accertamento  

  

Descrizione 

L'accertamento costituisce la prima fase della gestione dell'entrata con la quale il funzionario 
competente, sulla base di idonea documentazione, verifica la ragione del credito e la 
sussistenza di un idoneo titolo giuridico che dà luogo all'obbligazione attiva giuridicamente 
perfezionata, individua il debitore, quantifica la somma da incassare, individua la relativa 
scadenza, e registra il diritto di credito imputandolo contabilmente all'esercizio finanziario nel 
quale viene a scadenza. Il Dirigente responsabile del Servizio con il quale viene accertata 
l'entrata trasmette al Dirigente responsabile del Servizio finanziario l'idonea documentazione, 
Ruoli tributi, liste si carico, contratti, provvedimenti giudiziari e altri atti amministrativi, ai fini 
dell'annotazione nelle scritture contabili. 
Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di 
credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. 
L'accertamento delle entrate avviene distinguendo le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti.  

  
 
 
Riferimenti normativi  

- Art. 179,  D. Lgs n. 267/2000; 
- Punto 3, All. 4/2, D. Lgs n.118/2011, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; 
- Artt.39 e 40, Regolamento provinciale di Contabilità. 

  

Unità organizzativa responsabile 
 
Servizio 2 - Settore Contabilità 
 

  
Ufficio del Procedimento 

Fiscalità e Contabilità      
0831-565111 – serviziofinanziario@provincia.brindisi.it                                         

  
Indicazione dei documenti da 
allegare, della modulistica 
necessaria e dei riferimenti 
dell’ufficio cui rivolgersi nel caso 
di istanza di parte 

 
 
Non prevista 

  
Modalità per eventuale 
effettuazione di pagamenti  

Non prevista 

   
Modalità per l’ottenimento di 
informazioni sui propri 
procedimenti in corso 

- Telefono: 0831-565111/565269 
- E-mail:  serviziofinanziario@provincia.brindisi.it – urp@provincia.brindisi.it 
- Richiesta di accesso agli atti 

    
Silenzio - assenso Non previsto 
  
Termine finale procedimentale  Tempestivo 
  

Strumenti di tutela  
Amministrativa: potere sostitutivo Dirigente del Servizio- ex art. 84 Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente; 
Giurisdizionale: non previsto. 

  
Link Ente www.provincia.brindisi.it 
  
PEC  provincia@pec.provincia.brindisi.it (riceve anche da PEO) 


