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Servizio Finanziario e Affari Generali
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 56 del 27/04/2021
Registro Generale N. 299 del 27/04/2021
Oggetto:

Rimborso IMU contribuente M.D. per versamento non dovuto anni 2020;

Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.3 del 04/01/2021 che attribuisce alla sottoscritta la titolarità della posizione
organizzativa del Servizio Finanziario e Affari Generali;
VISTA la domanda prodotta in data 26.04.2021 (prot. n. 2432) dal signor M.D., intesa ad ottenere il rimborso di euro
228,00 in relazione al pagamento dell’imposta IMU, per l’anno 2020, in misura superiore rispetto all’importo
effettivamente dovuto;
VISTI:
• l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011;
• gli articoli 8 e 9 del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23;
• gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive
modificazioni ed integrazioni;
• l’articolo 1, commi 164 e successivi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
• l’articolo 1, commi 722-727, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
• il D.M. 24 febbraio 2016;
• la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 1/DF del 14 aprile 2016;
RICHIAMATO in particolare l’articolo 9, comma 7, del D.lgs n. 23/2011, il quale dispone espressamente che “per
l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10,
comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a
170, della citata legge n. 296 del 2006”;
VISTO il Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento IUC per l’applicazione dell’IMU approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 29.07.2014 e
ss.mm.ii.;
VISTI ALTRESÌ:
• il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal D.Lgs.
126/2014;
• lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità vigente;
VERIFICATA la completezza e la regolarità della domanda, nonché i versamenti effettuati dal contribuente;
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APPURATO, dopo le opportune verifiche sui versamenti, sul dovuto e sulle tempistiche di pagamento che il diritto al
rimborso dell’istante si concretizza nella somma di Euro 215,08;
ACCERTATA, pertanto, l’esistenza del diritto al rimborso dell’imposta suddetta per l’importo complessivo di Euro
215,08 relativo all’anno 2020 e comprendente:
- ammontare versato in eccedenza (+)
- interessi attivi (+);
- ravvedimento operoso su pagamenti successivi alla scadenza (-);
VISTO, infine, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 11 d.lgs. n. 118/2011) e relativi allegati, adottato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 13/04/2021;

DETERMINA
1.

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende
integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.;

2.

DI RIMBORSARE al contribuente M.D., i cui riferimenti sono riportanti nel documento in allegato, che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente determinazione, l’importo complessivo di Euro 215,08 relativo all’
IMU per l’anno 2020, comprensivo di interessi e al netto della componente di ravvedimento operoso per i
pagamenti avvenuti oltre la scadenza prevista, secondo le modalità di erogazione richieste dall’istante;

3.

DI IMPEGNARE la suddetta somma sul capitolo 7551 “RIMBORSI IMU/TASI/TARI” del bilancio di previsione
2021-2022-2023;

4.

DI LIQUIDARE la somma tramite bonifico bancario con accredito sul c/c così come indicato nella domanda;

5.

DI PUBBLICARE il presente atto nell’albo pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale dell’Ente.

L'Istruttore
f.to Tatti Simone

Il Responsabile del Servizio
f.to Usai Eugenia
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 27/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Usai Eugenia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 27/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 27/04/2021.
Abbasanta, 27/04/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Tatti Simone

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 27/04/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Tatti Simone
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