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PRoVINcIA DI PISToIA

SETToRE FINANZIARIo ASSocIATo

lD,eû,ernnùnaLzzù.,n* r " L22 ùm rdlaLrrar 02.LL"20L7

Il Responsabile del settore ftnanziario associato

Visto il decreto sindacale n.24 del31.12.2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore
frnanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti 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, al punto n. I ha effettuato un pagamento dell'Imposta Municipale
Propria (IMU) relativa all'anno 2013 in misura superiore a quanto dovuto;
Il contribuente, indicato nel prospetto allegato, al punto n.2ha effeftuato un pagamento dell'Imposta Municipale
Propria (lMU) relativa all'anno 2014 in misura superiore a quanto dovuto;
Il contribuente, indicato nel prospetto allegato, al punto n. 3 ha effettuato un pagamento dell'Imposta Municipale
Propria (Ilvlu) e della Tassa sui Servizi Indivisibili, relative all'anno 2014 in misura superiore a quanto dovuto;
I contribuenti in oggetto hanno presentato istanza di rimborso delle somme versate e non dovute con nota prot.
1332 del 13.02.20 17, nota prot. 127 6 del 1 I .02.20 I 6 e nota prot. 127 3 dell' 1 1 .02.20 16;

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

Visto I'ar1. 1, commi 722-727, della Legge n. 14712013 di definizione delle modalità di rimborso, riversamento
ovvero regolazione tra Comune e Stato per le somme enoneamente 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 dell'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 ftnanze2910512007;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 164 dellaLegge29612006, il contribuente può richiedere il rimborso
delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, owero quello in cui è stato
accertato il diritto alla restituzione;

Considerato che sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi di cui all'art, 14,5" comma, del D.Lgs.
50411992, 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 12000;
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. 51 del

18.11.2002 e s.m.i,;
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 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA
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OGGETTO IMU e TASI - Rimborso di non dovute
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di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
di rimborsare al contribuente indicato nel prospetto allegato al punto n. I la somma IMU 2013 pagata e non
dovuta per un impofto pari ad € 411,00 comprensiva degli interessi di cui all'art. 14, 5o comma, del D.Lgs.
50411992 calcolati secondo le modalità indicate all'art. l, comma 165, della legge del 27.12.2006 n.296;
di rimborsare al contribuente indicato nel prospetto allegato al punto n.2la somma IMU 2014 pagata e non
dovuta per un importo pari ad € 145,00 comprensiva degli interessi di cui all'art. 14, 5" comma, del D.Lgs.
504/1992 calcolati secondo le modalità indicate all'art. l, comma 165, della legge del 27.12.2006 n.296;
di rimborsare al contribuente indicato nel prospetto allegato al punto n. 3 la somma IMU 2014 pagata e non
dovuta per un importo pari ad € 93,00 e la somma TASI 2014 pagata e non dovuta per un importo pari ad €
17,00 compresive degli interessi di cui all'art. 74,5o comma, del D.Lgs. 50411992 calcolati secondo le
modalità indicate all'art. 1, comma 165, della legge del 27 .122006 n. 296;
di eseguire il rimborso mediante bonifico bancario secondo le istruzioni impartite dai contribuenti e indicate
nell'allegato prospetto "A";
di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue:

di dare atto che la fîrma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e corretlezza 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. 267 /2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento 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. 20812015 (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 diriservatezza 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 provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e

dell'articolo 7 del DPR n.6212013,procede all'adozione del presente provvedimento.
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CAP. DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO
01041.09.0075 sqravi e rimborsi di tributi comunali - IMU 2013 49308 41 1 ,00

01041.09.0075 ssravi e rimborsi di tributi comunali - IMU 2014 49309 145.00

01041.09.0075 sgravi e rimborsi di tributi comunali - IMU 2014 e TASI
2014

49310 110,00

totale 666.00

Setto
Tiziana

Il Responsabile
rio Associato

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneriu
alla Segreteriø per essere inserils nell'Archìvìo delle "DETERMINAZIONI" atti orìgìnali
all'U.O.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura ftnanziaria ai sensi del comma I dell'art. 49 dellaL
26'7 del 18.08.2000.

Data 02.11.2017
Il Rppponsabile

Settore Fir¡hnziario Associato
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