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w* COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

Settore finanziario associato

Dererminazione n. 89 i" dara 30.07.2016

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. I del 28.05.2016, con il quale gli è stata affidata laresponsabilitàdel settore

finanziario, 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:
la contribuente, indicata nel prospetto allegato, ha ricevuto in data 26.08.2015 notifica dell'awiso di
acceftamento sul tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES - relativo al|'anno 2013;

la contribuente, per un mero errore materiale, ha proweduto ad effettuare due volte il pagamento dell'awiso
(in data 05.10.2015 e in data 05.02.2016), per un importo complessivo doppio del dovuto (€,176,00 anziché

€ 88,00);
ravvedutasi dell'errore, con nota del 19.05.2016, prot. 4406,\a contribuente ha provveduto a richiedere il
rimborso dell'imposta versata e non dovuta per un importo di € 88,00 ai sensi dell'articolo 1, comma 164,

della legge 29612006;

Richiamato l'art.14 del D,l. 6.12.2011 n.201, conveftito in Legge, con modificazioni dell'art. 1, comma 1,

della L. n. 21412011 che stabilisce che a decorrere dal 1o Gennaio è istituito in tutti i comuni del territorio
nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES.

Considerato che per l'anno 2013 IaTARES è stata riscossa nel seguente modo:
- due rate in acconto con scadenze al l0 Settembre e 3l Ottobre 2013 per un importo commisurato al

70% dell'imposta dovuta da ciascun contribuente nell'anno precedente a titolo di TRSU, rapportato

ai dodici mesi di possesso applicando le tariffe TRSU anno 2012 oltre tributo provinciale per

I'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'att.19 del D.Lgs. 30

dicembre 1992, n.504 e senza l'applicazione delle addizionali ECA ed EX MECA;
- due rate a conguaglio con scadenza 16 dicembre2013 e l6 febbraio2014 calcolate applicando le

tariffe TARES per l'anno 2013, per l'intero anno e detraendo quanto richiesto in acconto.

Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30.07.2013 relativa all'approvazione delle

scadenze e delle modalità di versamento TARES anno 2013;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. l8 del 21.10.2013 relativa all'approvazione del

Regolamento TARES;
- ladeliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del21.I0.2013 relativa all'approvazione del PEF per

l'anno 2013;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 de|21.10.2013 relativa all'approvazione delle tariffe

TARES anno20l3;
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OGGETTO TARES - Rimborsi di non dovute



Richiamato l'articolo l, comma 705 della legge 14712013 il quale prevede che "Per l'accertamento, la
riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui all'articolo
14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214, si øpplicano Ie disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rffiuti e sui servizi.
Le relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme

derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni"
Dato atto che la somma interamente versata dalla contribuente in oggetto, in virtù della norma

precedentemente citata, risulta interamente di competenza del Comune;
Vista la richiesta di rimborso prot.4406 del 19.05.2016 per un importo di € 88,00 di competenza comunale;

Considerato che alla contribuente indicata nell'allegato prospetto occorre effettuare il rimborso tributo
pagato e non dovuto comprensivo tributo provinciale (nella misura del5%);

Considerato che l'importo complessivo da rimborsare ammonta ad € 88,00 di competenza comunale,

comprensivo del 5%o di tributo provinciale;
Considerato che tale somma risulta così suddivisa:

- €.83,8I TARES
- C 4,18 Tributo Provinciale
- €. 0,01 Mini aggio spettante al comune per la riscossione del tributo provinciale pari allo 030Yo

del tributo
Considerato che occorre richiedere il riversamento alla Provincia di Pistoia della quota relativa al Tributo

Provinciale pari a€.4,18 ( quota Provinciale al netto dello 0,30% di competenza del Comune diUzzano pari a €
0,01);

Vista la legge 27.12.2006 n. 2g6,leggeftnanziariaper l'anno 2007,ed in parlicolare i commi da164 a168
dell'articolo l;

Visto I'articolo I del D.L. del 27.05.2008 n. 93, conveftito con 1e9ge24.07.2008 n. 126;
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 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 I'art. 4,2" comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51

del l8.l1.2002 e s,m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n l8 del 29.04.2016, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli

esercizi 2016-2018
Vista la deliberazione della G.C. n. 37 del 18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione per il medesimo triennio;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma I, lett. a), numero 2, delD.L.7812009, conveftito con modificazioni

dalla legge 3 agosto 2009, n. I02, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di
spesa delpresente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole diftnanza
pubblica;

Visto I'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 al contribuente indicato nell'allegato prospetto la somma di €. 88,00 versata e non dovuta
in relazione all'avviso di accertamento TARES per I'anno 2013 con le modalità richieste dal
contribuente stesso e riportate nell'allegato prospetto;

di la derivante dal come

di dare affo che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere

favorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa;
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cod.imp. IMPORTOCAP DESCRIZIONE
SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMLTNALI 22095 88,001 55000
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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 prospetto per motivi di riservatezza dei
dati personali

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del seffore, 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 diUzzano e

dell'articolo 7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

øll'U.O. Ragioneriø
alla Segreteriø per essere inseritct nell'Archívio delle "DETERMINAZIONI" øtti originølì
aA'U.O.x

Finanziario Associato
Il Responsabile

Benedetti)

x
x

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura ftnanziaria ai sensi del comma i dell'art.
49 dellaL.267 del 18.08.2000.

Data30.07.2016
il bile

Settore Associato
(Rag.


