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Servizio Finanziario e Affari Generali
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 49 del 16/04/2021
Registro Generale N. 269 del 19/04/2021
Oggetto:

Riversamento ai comuni degli incassi IMU incompetenti. Assunzione impegno di spesa e contestuale
liquidazione.

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;
VISTI:
 il D.lgs n. 267/2000;
 il D.lgs n. 118/2011;
 il D.lgs. n. 165/2001;
 lo statuto comunale;
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
PREMESSO CHE:
• con delibera di Consiglio Comunale n° 8 del 07.04.2021, esecutiva ai termini di legge, è stato approvato il
Documento unico di programmazione per il periodo 2021-2023;
con delibera di Consiglio Comunale approvata nella seduta del 13.04.2021 esecutiva ai termini di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario2021-2023;
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 722, della legge n. 147/2013, il quale dispone che
“… a decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento
relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune
che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve
attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente
percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati
catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha
ricevuto erroneamente il versamento …”;
ATTESO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 722, della legge n. 147/2013, i contribuenti di seguito indicati hanno
richiesto il riversamento al comune beneficiario dei versamenti relativi all’IMU effettuati a comune incompetente:
Prot. n.
413/2021

Cognome e nome
Pala Vincenzina

Codice Fiscale
PLAVCN51P43A097F

Importo a
rimborso
99.00

Anno/i
2017

Comune
beneficiario
Aidomaggiore
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TOTALE Euro 99,00
VISTO il DM 24 febbraio 2016 e la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 1/DF del 14 aprile 2016;
ATTESO che il competente Servizio Tributi ha svolto l’istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza dell’obbligo per
il comune di procedere al riversamento delle somme ai comuni beneficiari;
RITENUTO pertanto necessario, con il presente provvedimento, assumere impegno di spesa di €. 99,00 e procedere
alla liquidazione contabile delle relative somme;
TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste sul capitolo 7551 “RIMBORSI IMU/TASI/TARI” del bilancio di
previsione 2021-2023, sufficientemente capiente;
DETERMINA
1. DI DARE ATTO che quanto esposto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del D.lgs n 267/2000, la somma di €. 99.00 a titolo di riversamento a
favore dei comuni beneficiari dell’IMU incompetente, come di seguito indicato:
Cap./Art.
SIOPE

7551

Descrizione

“RIMBORSI IMU/TASI/TARI”

CIG

======

CUP

========

Creditore

Comune di Aidomaggiore

Causale

Riversamento tributo incompetente Contribuente Pala Vincenzina

Coordinate

Codice Banca Italia: 0305793

Imp./Pren. n.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Importo

99.00 euro

DI LIQUIDARE la somma di €. 99.00 a favore dei soggetti sopra indicati, ordinando all’Ufficio Ragioneria
l’emissione del mandato di pagamento da corrispondersi secondo le modalità riportate al punto 2;
DI COMUNICARE l’avvenuto riversamento al/ai Comune/i interessati;
DI COMUNICARE entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 1, comma 724, della legge n. 147/2013 e del DM 24
febbraio 2016, il presente provvedimento al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del Portale del
federalismo fiscale;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui
sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati
alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.lgs n. 33/2013;

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, 19/04/2021
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, 19/04/2021
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 19/04/2021.
Abbasanta, 19/04/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Tatti Simone

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 19/04/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Tatti Simone
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