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w$ COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

Settore finanziario associato

Determinazione n. 22 ,n data tL"Q2.2016

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 43 del 30.12.2015, 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 ufficie dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che
o L'ufficio, nel corso della propria attività di verifica delle dichiaruzioni e versamenti ICI, ha predisposto

awisi di accertamento a carico della contribuente indicata nell'allegato prospeffo per le annualità 2005-2006-
2007-2008-2009;

o Tali awisi sono stati tutti notificati alla contribuente in data3l.05.20ll;
o In data 30.06.2011, prot. 4738, la contribuente ha presentato istanza di autotutela awerso gli awisi di

accertamento relativamente ai prowedimenti ICI per gli anni 2006-2007-2008-2009, richiedendo il ricalcolo
degli stessi;

e Con ns. nota de\26.07.2011, prot. 5280, si comunicava che si sarebbe proceduto al ricalcolo dell'annualità
2006 e che invece risultavano confermati in ogni loro parte i provvedimenti relativi agli anni 2007, 2008,
2009

o I provvedimenti relativi alle annualità 2005, 2006, 2008 e 2009 sono stati regolarmente pagati dalla
contribuente mentre ha presentato ricorso in commissione tributaria provinciale, avverso l'awiso relativo
all'annualità 2007 ;

o la Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia, accoglieva parzialmente il ricorso riducendo le sanzioni
applicate al minimo edittale;

r a seguito della sentenza di primo grado la contribuente ha provveduto al pagamento dell'importo dovuto a
mezzn ruolo in data25.07.2013 proponendo tuttavia ricorso in appello;

o la commissione regionale ha emesso sentenza di totale accoglimento del ricorso peftanto la contribuente con
nota pervenuta a questo ufficio in data 25.01.2016, prot.723, ha presentato richiesta di rimborso delle
somme versate in data 25.07 .2013 oltre ad interessi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 164 della Legge 29612006, 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;

Preso atto che non risulta opportuno proseguire nel contenzioso, si rende necessario prowedere al rimborso
dell'importo versato e non dovuto, pari ad €. 1.1 17,88 oltre ad interessi per €.. 56,52 calcolati al saggio legale,
vigente nel periodo di riferimento, aumentati di un punto percentuale ai sensi della deliberazione del Consiglio
Comunale n.6/2007;

Dato atto che il presente impegno non rientra nella normativa di cui all'articolo 163, comma l, del TUEL in
quanto spesa non frazionabile.

OGGETTO ICI - Rimborsi te non dovute



I 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.26712000;
Visto inoltre l'art. 163 del D.Lgs. 26712000, relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
Visto l'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 segnatamentel'art.4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l

del 18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n32 de|22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

l' esercizio finanziario 20 | 5 ;

Vista la deliberazione della G.C. n. 87 del 20.11.2015, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi
per I'esercizio 2075;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2, de|D.L.7812009, convertito con modificazioni

dalla legge 3 agosto 2009, n.102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

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

DETERMINA

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.
di rimborsare alla contribuente indicata nell'allegato prospetto la somma complessiva di€. 1.174,40 a
titolo di rimborso ICI non dovuta per le motivazioni indicate in premessa mediante bonifico bancario
come appresso indicato;
di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue:

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 la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

di omettere la pubblicazione all'albo pretorio dell'allegato prospeffo per motivi di riservatezza dei dati
personali
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CAP DESCRIZIONE cod.imn. IMPORTO
I 55000 SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMI.INALI 2J t\¿-r L174,40

Il Responsabile
Settore Finanziario Associato

Tiziana Benedetti)
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della presente viene trasmessa:

sll'U.O. Ragionerìø
alla Segreteriø per esserc inseritø nell'Archívio deUe "DETERMINAZIONI" atli originali
all'U.O.



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