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IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

 
 
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 del 06/02/2015 Prot. 14/6609-1 (pervenuta il 09/02/2015 Prot. 846-01) del 
Comune di Aosta di riversamento della somma di € 603,00 riferita alla TARES dell’anno 2013 a 
nome del Sig. Carnelli Piercarlo, erroneamente versato al Comune di Altissimo per una sbagliata 
compilazione del codice del Comune nel modello di versamento (A236 al posto di A326) e di 
competenza del Comune di Aosta; 
 
Vista la richiesta del 06/02/2015 Prot. 14/6609-2 (pervenuta il 09/02/2015 Prot. 846-02) del 
Comune di Aosta di riversamento della somma di € 94,00 riferita alla TARES dell’anno 2013 a 
nome del Sig. Martinetti Massimo, erroneamente versato al Comune di Altissimo per una sbagliata 
compilazione del codice del Comune nel modello di versamento (A236 al posto di A326) e di 
competenza del Comune di Aosta; 
 
Vista la richiesta del 06/02/2015 Prot. 14/6609-3 (pervenuta il 09/02/2015 Prot. 846-03) del 
Comune di Aosta di riversamento della somma di € 106,00 riferita alla TARES dell’anno 2013 a 
nome del Sig. Antico Giuseppe, erroneamente versato al Comune di Altissimo per una sbagliata 



compilazione del codice del Comune nel modello di versamento (A236 al posto di A326) e di 
competenza del Comune di Aosta; 
 
Vista la richiesta del 12/02/2015 Prot. 14/7472 (pervenuta il 12/02/2015 Prot. 1026) del Comune di 
Aosta di riversamento della somma di € 190,00 riferita alla TARES dell’anno 2013 a nome del Sig. 
Domaine Francois, erroneamente versato al Comune di Altissimo per una sbagliata compilazione 
del codice del Comune nel modello di versamento (A236 al posto di A326) e di competenza del 
Comune di Aosta; 
 
Vista la Legge di stabilità 2014 n. 147/2013 la quale, ai commis da 722 a 727 dell’unico articolo, ha 
elaborato la casistica dei rimborsi dei versamenti IMU eseguiti a docorrere dall’anno 2012; 
 
Considerato che, nel caso in cui il contribuente ha effettuato un versamento relativo alle imposte ICI 
e IMU a un comune diverso da quelle destinatario dell’imposta, il comune che viene a conoscenza  
dell’errato versamento d’ufficio o a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le 
procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente 
percepite; 
 
Visto il D.L. 6 marzo 2014, n° 16 art. 1, comma 4 convertito in Legge 2 maggio 2014, n° 68,  
secondo il quale le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, si applicano a tutti i tributi locali; con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie 
locali, sono state stabilite le modalità applicative delle predette disposizioni; 
 
Verificato che i versamenti errati sopra descritti sono stati riscossi da questo Ente a dicembre 2013; 
 
Accertato che l’importo da rimborsare al Comune di Aosta risulta di totali € 993,00; 

 
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 bilancio di previsione per l’esercizio 2015 è stato approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 14 del 16/06/2015; 
 
Visto il decreto Prot. n. 5461 del 30/09/2015 di conferimento delle funzioni relative all'attività 
gestionale rientranti nell'area contabile; 
 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4  
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente; 
 
 

DETERMINA 
 
 
1) di rimborsare, per i motivi esposti in premessa, al Comune di Aosta, competente alla 

riscossione, la TARES 2013 erroneamente versata al Comune di Altissimo da parte di alcuni 
contribuenti; 

 
2) di impegnare la somma di € 993,00 a favore del Comune di Aosta 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 di 
affidamento 

Intervento e 
Codice P.C.F. 

Importo totale 
affidamento 

Anno Intervento e 
Codice P.C.F. 

Importo annuo 

2015 1010408 
U.1.09.02.01.001 

€ 993,00 2015 
 

1010408 
U.1.09.02.01.001 

€ 993,00 
 

 
3) Di provvedere al rimborso mediante bonifico sul conto di Tesoreria Unica della Banca 

d’Italia intestato al Comune di Aosta. 
 
Lì, 20 ottobre 2015   
       IL SEGRETARIO COMUNALE quale 
      RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Livio Bertoia 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo 
2015 1010408 1802 264 € 993,00 

 
Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 
 
Bilancio  Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
Codice P.C.F. Impegno Importo 

2015 1 4 1 09 U.1.09.02.01.001 264 € 993,00 
 
Lì, 20/10/2015     IL SEGRETARIO COMUNALE  quale 

RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Livio Bertoia 
 
 
 


