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________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Vista la richiesta della Sig.ra Pernigotto Giulia, residenta in via Cortivo n. Soderini 2 a Roma, di
rimborso dell’I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) (Prot. 4302 del 11/07/2011) pagata in
eccedenze negli anni 2008 – 2009 – 2010 per due immobili siti in Via Cocco del Comune di
Altisimo che sono stati venduti tra il 2008 e il 2010 come risulta agli atti;
Che la Sig.ra Cobelli Lidia, residente a Bolzano e proprietaria di un immobile nel Comune di
Renon (BZ) ha erroneamente pagato l’ICI dell’anno 2010 al Comune di Altissimo per una sbagliata
compilazione del codice del Comune nel modello di versamento (A236 al posto di H236) per cui ha
chiesto, con lettera del 15/04/2011 (Pro. 2407 del 15/04/2011), di riversare tale importo al Comune
di competenza;
Considerato che l'articolo 1, comma 173, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 ha abrogato
l'articolo 13 del Dlgs 504/1992. Di conseguenza, il comma 164 della Finanziaria 2007 stabilisce che
il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine
di cinque anni (non più 3) dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il
diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data
di presentazione dell'apposita istanza; sulle somme versate e non dovute devono essere corrisposti
gli interessi nella misura stabilita dal comma 165, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento;
Ritenuta ammissibili le richieste di rimborso ICI presentate e descritte in premessa;

Accertato che le somme ammesse a rimborso risultano di totali €
specificato:
Contribuente
Pernigotto Giulia

Cobelli Lida / Comune di
Renon

Anno
2008
2009
2010
2010

Rimborso
54,00
140,41
155,41
454,00

Interessi
3,61
3,02
1,66
0,00

812,00,come di seguito

Totale
57,61
143,43
157,07
454,00

Totale Arrotondato
58,00
143,00
157,00
454,00

Visto il decreto Prot. n. 6690 del 24 luglio 2009 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 07/06/2011 di approvazione del bilancio di
previsione 2011;
Visto il Regolamento Comunale dell’imposta ICI;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente;
DETERMINA
1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il rimborso dell’ICI non dovuta dalla Sig.ra
Pernigotto Giulia residente a Roma in Via Soderini 2 per un importo totale di € 358,00
riferito agli anni 2008 – 2009 - 2010;
2. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il rimborso dell’ICI non dovuta dalla Sig.ra
Cobelli Lida residente a Bolzano per un importo totale di € 454,00 riferito all’anno 2010 da
versare direttamente al Comune di Renon (BZ);
3. Di impegnare l’onere totale di € 812,00 all’intervento 1010408 del bilancio di previsione
2011 (Imp. n. 219/2011);
Lì, 13 settembre 2011
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Emilio Scarpari

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153 comma 5, D. L.vo 18/08/2000 n. 267
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2011

Intervento
1010408

Cod. Gest. Uscita
1802

Impegno
219

Importo
€ 812,00

Lì, 13 settembre 2011
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Emilio Scarpari

