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________________________________________________________________________________ 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

 
Visto l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013 che ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI); 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 di 03/09/2014 di approvazione del 
Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) che comprende anche IMU E 
TASI; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 15/10/2014 di nomina a Funzionario 
Responsabile dell’IMU, TARES e IUC (IMU-TASI-TARI); 
 
Vista la richiesta Prot. 4252 del 11/08/2017 del Sig. Burtini Gianfranco, residente a Clivio (VA), di 
rimborso dell’IMU anni 2016-2015-2014 e della TASI anni 2015-2014 per un totale di € 221,00 
versati in eccedenza rispetto a quanto dovuto; 
 
Vista la richiesta Prot. 4253 del 11/08/2017 della Sig.ra Marzorati Graziella, residente a Clivio 
(VA), di rimborso dell’IMU anni 2016-2015-2014 e della TASI anni 2015-2014 per un totale di € 
221,00 versati in eccedenza rispetto a quanto dovuto; 
 



Ritenute ammissibili le richieste di rimborso presentate a seguito delle verifiche effettuate 
dall’ufficio tributi e ritenuto, pertanto, di rimborsare le somme versate in eccedenza; 
 
Visto il decreto Prot. n. 2997 del 01/06/2017 di conferimento delle funzioni relative all'attività 
gestionale rientranti nell'area contabile; 
 
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta 
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -; 
 
Dato atto che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 3 del 29/03/2017 – dichiarata 
immediatamente eseguibile – ha approvato il DUP ed il Bilancio di Previsione 2017/2019; 
 
Visto il D. L.vo 267/2000; 
Visto il D. L.vo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 e le successive modifiche ed integrazioni; 
 
 

DETERMINA 
 
1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, il rimborso di € 221,00 al Sig. Burtini 

Gianfranco residente a Clivio (VA) riferito all’IMU e TASI di anni diversi, con le modalità 
indicate nella domanda del 11/08/2017 Prot. 4252; 

 
2) di approvare, per i motivi esposti in premessa, il rimborso di € 221,00 alla Sig.ra Marzorati 

Graziella residente a Clivio (VA) riferito all’IMU e TASI di anni diversi, con le modalità 
indicate nella domanda del 11/08/2017 Prot. 4253; 

 
3) di impegnare la somma di € 442,00 per i rimborsi indicati ai punti precedenti con 

imputazione, in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle  norme e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come 
segue:   

 
Anno di registrazione Anno di imputazione 

Anno Importo totale affidamento Anno 
 

Importo annuo 

2017 € 442,00 2017 € 442,00 
 

Lì, 23/08/2017     IL SEGRETARIO COMUNALE quale 
      RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Livio Bertoia 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria: 
 
Bilancio  Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
Codice P.C.F. Impegno Importo 

2017 1 4 1 09 U.1.09.02.01.001 243 € 442,00 
 
Lì, 23/08/2017     IL SEGRETARIO COMUNALE  quale 

RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Livio Bertoia 


