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wþ COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

AREA CONTABILE - AMMINISTRATIVA

Dererminazione n. I"11 i" dara L4.Q4.201õ

OGGETTO IMU - Rimborsi di partite non dovute

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Area Contabile - Amministrativa, nominato con decreto
del Sindaco n.149 in data 16.10.2014;

Premesso che:
¡ i contribuenti, indicati nel prospetto allegato, hanno effettuato un pagamento dell'Imposta Municipale

Propria (Il/ItJ 2012 e MINI-IMU 2013) non dovuto per i motivi a fîanco di ciascuno riportati;
o accortisi dell'errore hanno presentato al comune istanza di rimborso delle somme versate e non dovute;
¡ alcuni dei contribuenti in oggetto hanno presentato istanza di rimborso per l'imposta versata al Comune

mentre altri hanno richiesto il rimborso anche per la quota versata allo Stato così come dettagliato nel
prospetto allegato;

I Con risoluzione del MEF n. 2lDF del 13.12.2012, avente ad oggetto "Imposta Municipale Propria
(lvfq. Problematiche relative si rimborsi e ai conguagli di somme versate øl Comune o allo Stato.

Quesito si chiarisce che la richiesta di rimborso relativa alla quota d'imposta emoneamente versata allo
Stato va comunque presentata al Comune, cui corrisponde il codice ente indicato nel modello di
versamento e che ad esso compete l'istruttoria per la verifica del diritto al rimborso, rimandando tuttavia
a successive istruzioni (non ancora emanate) per quanto riguarda la liquidazione delle somme da
rimborsare;

Visto il T.U. sull'ordinamento degliEnti 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 l'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, affraverso 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. 51

del 18.I 1.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n 25 del 30.09.2014, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

l' esercizio finanziario 2014;
Vista la deliberazione della G.C. n. 54 del 03.I0.20I4, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi

per l'esercizio 2014;
Visto inoltrel'art.l63 del D.Lgs. 26712000, relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria delbilancio;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2,de|D.L.7812009, convertito con modifîcazioni

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 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;



a
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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;

Considerato che sulle somme rimborsate sono dovuti gli 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;

Dato atto che con propria precedente determinazione n. 298 del 28.12.2012 è stato proweduto alla
assunzione del relativo impegno di spesa;

DETERMINA
di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente prowedimento
di rimborsare alla contribuente indicata al punto n. I dell'allegato la somma pagata a titolo di IMU
2012 e non dovuta per un importo pari ad € 165,99 relativa alla quota comunale del tributo
unitamente agli interessi maturati;
di dare atto che al rimborso della quota statale pari ad €. 84,00 si procederà con successivo atto, a
seguito dell'emanazione delle necessarie istruzioni da parte del Ministero;
di rimborsare agli altri contribuenti indicati nel prospetto allegatola somma pagata a titolo di IMU
2013 e non dovuta per un importo comprensivo degli interessi maturati per un totale di 106,08;
di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue:

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente fattaeccezione per l'allegato di cui si
omette la pubblicazione per motivi di riservatezza d,ei dati personali

a

o

a

a

26712000;

26712000;

dell'articolo 15 l, comma 4, del D.Lgs . 26712000

ia della presente viene trasmessa:

øll'U.O. Røgíoneria
allø Segreteriø per esserc inserits nell'Arcltivio delle'DETERMINAZIONI' øtti originali
all'U.O.

CAP DESCRIZIONE cod.Ímp. IMPORTO
1 55000
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sgravi e rimborsi di tributi r6682/1940t 272,07
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