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OGGETTO ICV IMU - Rimborso di partite non dovute

Il Responsabile del settore ftnarøiano associato

Visto il decreto sindacale n.24 del 3l.12.2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore
finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effstti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che:
Il contribuente, indicato nel prospetto allegato, ha effetfuato un pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili
(ICI) e dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in misura superiore a quanto dovuto;
Il contribuente in oggetto ha presentato istanza di rimborso delle somme versate e non dovute con nota prot. n.
10575 del 14.12.2016, successivamente integrata con nota prot. n. 7277 del 18.08.2017;
L'importo pagato, relativamento all'Imposta Comunale sugli Immobili (ICD, anno 2011, risulta pari ad € 49,00 di
cui €. 19,00 risultati versati in eccesso;
L'importo pagato, relativamente all'Imposta Municipale Propria (IMU), awro 2012, risulta pari ad € 180,00 ed è
così suddiviso:

cod. tributo importo di cui versato in
eccesso

3918 "IMU - Imposta Municipale Propria per gli altri fabbricati - comune 109,00 67,00
3919 "IMU - Imposta Municipale Propria per eli altri fabbricati - stato 71,00 44,00

TOT 180,00 I I1.00

Visto il Decreto 24.02.2016 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno
recante "Procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relativi ai tributi locali";

VÍsto I'art. I commi 722-727 della Legge n. 14712013 di definizione delle modalità di rimborso, riversamento
owero regolazione tra Comune e Stato per le somme erroneamente versate dal contribuente per IMU e altri tributi a
decorrere dall' anno di imposta 2012;

Visto in particolare il comma 724 dell'art.l, già citato, il quale dispone che all'esito delf istruttoria condotta dal
Comune, il rimborso delle somme erroneamente versate all'erario è disposto dal Ministero ai sensi dell'art. 68 delle
istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle ftnarre2g/0512007;

Considerato che, ai sensi dell'art. l, comma 164 dellaLegge 29612006, il contribuente può richiedere il rimborso
delle somme versate e non dovute €ntro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, owero quello in cui è stato
acçertato il diritto alla restituzione;

Considerato che sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi di cui all'art. 14, 5" comma, del D.Lgs.
504/1992, calcolati secondo le modalità indicate all'art.1, comma 165, della legge del 27.12.2006 n.296;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.267/2000;
Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art.4,2 comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l del

18.11.2002 e s.m.i.;
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Vista la deliberazione di C.C. n 09 del 30.01.2017, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2017-2019;

Vista la deliberazione della G.C. n. 06 del 17.02.2017, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
il medesimo triennio;

Visto l'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

di approvare la premessa nanativa quale parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
di rimborsare al contribuente indicato nel prospetto allegato la somma ICI pagata nel 201 I e non dovuta per un
importo pari ad € 30,00 maggiorata degli interessi di cui all'art. 14, 5o comma, del D.Lgs. 50411992 calcolati
secondo le modalità indicate all'art. I, comma 165, della legge del 27.12.2006 n.296;
di rimborsare al contribuente la somma IMU pagata nel 2012 e non dovuta per un importo pari ad C 67,00
relativa alla quota comunale del tributo maggiorata degli interessi di cui all'art. 14, 5o comma, del D.Lgs.
50411992 calcolati secondo le modalità indicate all'art. 1, comma 165, della legge del 27.12.2006 n.296;
di dare atto che al rimborso della quota statale pari ad C. 44,00 si procederà mediante caricamento sul portale
del federalismo fiscale, onde permettere il pagamento dello stesso da parte dello Stato;
di eseguire il rimborso mediante bonifico bancario secondo le istruzioni impartite dal contribuente e indicate
nell'allegato prospetto "A" ;

di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

CAP. DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO
01041.09.0075 SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMTINALI 49233 ltl.94

di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;
di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio",
introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente ad esclusione dell'allegato prospetto A di cui si
omette la pubblicazione all'albo pretorio per motivi di nsewatezza dei dati personali.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse
Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di lJzzano e
dell'articolo 7 del DPR n.62l20l3,procede all'adozione del presente prowedimento.
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Il Responsabile
Associato

Tiziana

x
x

Copia della presente viene trasmessa:

x

øll'U.O. Røgíoneríø
øllø Segreteríø per essere ínserítø nell'Archivío delle "DETERMINAZIONI" øttí orígínali
øll'U.O.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura ftnanziaria ai sensi del comma I dell'art. 49 dellaL.
267 del18.08.2000.

Data 27.09.2017
Il ResiDonsabile

Se ttore nir/frçi¡¡ffi/s\ci ato
¡nag Tþiffi Benede\.-



Allegato A) alla determinazione n. 105 del 27.09.2017

CONTRIBUENTE ICI2011 - IMPORTI DA RIMBORSARE
Importo da rimborsare Interessi totale

BIAGIOTTI ANDREA
CF. BGTNDR93HO6G49IH

30,00 4,16 34,16

Motivo: errato versamento (errore materiale sugli immobili da assoggettare Anno presentaz. istanza: 2016
all'imposta) 

Totale complessivo €. 34,00
Rimborso da effettuare mediante bonifico bancario su conto corrente intestato a Biagiotti
Andrea IBAN: IT 54 X 0572870460 469570971829

CONTRIBUENTE IMPORTI DA RIMBORSARE
2012

quota comune
2012

quota stato
Interessi totale

BIAGIOTTIANDREA
CF. BGTNDR93HO6G49lH

67,00 44,00 10,94 121,94

Motivo: errato versamento (errore materiale sugli immobili da assoggettare Anno presentaz. istanza: 2016
all'imposta)

Totale complessivo (solo quota comune e interessi) €. 77,94
Rimborso da effettuare mediante bonifico bancario su conto corrente intestato a
Biagiotti Andrea IBAN: IT 54 X 05728 70460 469570971829




