
ü

W,E COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

AREA CONTABILE . AMMINISTRATIVA

Dererminazione n. 110 in dara 14.04,2015

Il Responsabile dell'Area Contabile - Amministrativa

Visto il decreto sindacale n. 149 del 16.10.2014, con il quale gli è stata afftdata la responsabi-
lità dell'Area Contabile - Amministrativa, 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:

r Il Sig. STEFANIA FRANCESCO, nato a Cagnano Varano (FG), il giorno 21.10.1957, cod. frsc.
STFFNC57R21B357B, e residente in Pescia - Via dei Colli per Uzzano, n. 46/A, ha eseguito versamenti
relativi all'Imposta Municipale Unica (I.M.U.) e alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) per gli anni dal
2012 a|2074, al Comune diUzzano anziché al Comune di Pescia (Comune di ubicazione degli immobili) per
un importo totale di € 1.462,00:

o La Sig.ra VOLPE GIOVANNA, nato a Cagnano Varano (FG), il giomo 22.11.1959, cod. frsc.
VLPGNN59S62B357I, e residente in Pescia - Via dei Colli per Uzzano, n. 461A, ha eseguito versamenti
relativi all'Imposta Municipale Unica (LM.U.) e alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) per gli anni dal
2012 al2014, al Comune diUzzano anziché al Comune di Pescia (Comune diubicazione degli immobili) per
un importo totale di € 1.498,00

¡ Le sornme relative all'IMU 2012 risultano comprensive della quota statale per un importo di €
156,00 ciascuno;

o Tenuto conto di quanto sopra, le somme effettivamente pervenute nelle casse del comune e non do-
wte, ammontano ad €. 1.306,00 per il signor Stefania Francesco e €. 1.342,00 per la sig.ra Volpe Giovanna;

¡ In considerazione di quanto sopra i contribuenti in oggetto hanno rivolto istanza a questo Ente in da-

ta02.01.2015,prot.46, affìnché si provveda al trasferimento al Comune di Pescia delle somme erroneamente
versate al Comune diUzzano;

o Con nota pervenuta al protocollo del comune in data 22.01.2015 (prot. 552) il comune di Pescia ha

richiesto il trasferimento delle sonrme in oggetto precisando che il trasferimento fondi dovrà essere effetfuato
mediante bonifico presso la tesoreria del Comune di Pescia, IBAN - IT 06 X 06260 24911 000046005C01
con causale: Trasferimento somme relative IMU/TASI e nome e cognome dei contribuenti.

. con propria precedente determinazione n. 340 in data 27.12.2014 è stato proweduto alla assunzione
del relativo impegno di spesa;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti localiapprovato 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. 267/2000, relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio;
Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrati-

va 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.4,2o 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. n25 del30.09.2014, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

I' eserc izio fnanziario 20 I 4 ;

Vista la deliberazione della G.C. n.54 del 03.10.2014, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi
per l'esercizio 2014;

OGGETTO I.M.U/TASI. - trasferimento somme a Comune di competenza.



Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, delD.L.7812009, convertito con
modifrcazioni dalla legge 3 agosto 2009,n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione
degli impegni di spesa del presente prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole di ftnanza pubblica;

DETERMINA

l. di trasferire al Comune di Pescia la somma di e.2.648,00 corrispondente al totale dei versamenti effettuati
erroneamente dai contribuenti indicati in oggetto a titolo di Imposta Municipale Unica (I.M.U.) e Tassa
sui Servizi Indivisibili per gli anni dal 2012 al2074, al netto delle quote statali versate dai contribuenti
nell'anno 2012 con codice tributo 3919;

2. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue:

CAP. DESCRIZIONE cod.imn. IMPORTO
I 55000 SGRAVI E zuMBORSI DI TzuBUTI COMUNALI 19511 2.648.00

3. di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezio-
ne "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;

26712000.

267/2000;

dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 26712000

della presente viene trasmessa:

sll'U,O, Rtrgionerit
ølla Segreteria pet esserc ìnserìtu nell'Arcltivìo delle "DETERMINAZIONI' øtti originali
sll'U.O.
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