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________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE

Vista la richiesta Prot. 719 del 24/01/2013 della Sig.ra Dalla Valle Silvana, residente in via Priara
Castello a Valdagno (VI) di rimborso dell’IMU per € 52,00 erroneamente versata in occasione della
prima rata di giugno 2012 con codice riferito all’abitazione principale che non possiede nel Comune
di Altissimo;
Vista la richiesta Prot. 4948 del 17/04/2013 del Sig. Corato Domenico, residente in Via Fochesati
ad Altissimo (VI) di rimborso dell’IMU anno 2012 per € 167,00 versata in eccedenza nell’anno
2012 per errore di calcolo della nuova imposta;
Vista la richiesta Prot. 4851 del 15/07/2013 della Sig.ra Dalla Valle Elena, residente in Via
Risorgimento a San Pietro Mussolino (VI) di rimborso dell’IMU anno 2012 per € 88,00 versata in
eccedenza nell’anno 2012 per errore di calcolo del valore delle aree edificabili di cui è
comproprietaria;
Vista la richiesta Prot. 4247 del 18/06/2013 del Sig. Collicelli Stefano, residente in Via Stempellati
ad Altissimo (VI) di rimborso dell’IMU anno 2012 per € 72,00 versata in eccedenza nell’anno 2012
prendendo a base del calcolo una rendita presunta dell’abitazione principale più alta di quella
attribuita dall’Agenzia del Territorio e comunicata il 22/02/2010;

Visto che il Sig. Florio Emilio, residente ad Aosta e proprietario di un immobile in quella città, ha
erroneamente pagato l’acconto IMU dell’anno 2012 di € 17,00 al Comune di Altissimo per una
sbagliata compilazione del codice del Comune nel modello di versamento (A236 al posto di A326)
per cui ha chiesto, con lettera pervenuta al Prot. 7309 del 15/11/2012, di riversare tale importo al
Comune di competenza;
Visto che la Sig.ra Ferrero Paola, residente ad Aosta e proprietaria di un immobile in quella città, ha
erroneamente pagato l’acconto IMU dell’anno 2012 di € 28,00 al Comune di Altissimo per una
sbagliata compilazione del codice del Comune nel modello di versamento (A236 al posto di A326)
per cui ha chiesto, con lettera pervenuta al Prot. 7308 del 15/11/2012, di riversare tale importo al
Comune di competenza;
Vista la richiesta Prot. 2396 del 06/05/2013 (pervenuta il 07/05/2013 Prot. 3277) del Comune di
Altino (Provincia di Chieti) di riversamento della somma di € 90,00 riferita all’ICI dell’anno 2009
che il sig. Rossi Nicola ha erroneamente versato al Comune di Altissimo per una sbagliata
compilazione del codice del Comune nel modello di versamento (A236 al posto di A325) e di
competenza del Comune di Altino;
Vista la risoluzione 2/DF del MEF del 13/12/2012 stabilisce che il contribuente cui spetta rimborso
IMU debba presentare un’unica istanza al Comune mentre per la relativa “liquidazione
dell’eventuale rimborso della quota versata allo stato saranno impartite successive istruzioni”;
Considerato che, a decorrere dall’anno 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un
versamento relativo all’IMU propria di importo superiore a quello dovuto, l’istanza di rimborso va
presentata al comune che, all’esito dell’istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria
spettanza, segnalando al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero dell’Interno la
quota rimborsata, sia la quota a proprio carico sia quella eventualmente a carico dell’erario che
effetta il rimborso al comune ai sensi dell’art. 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato
approvate con decreto ministeriale del 29/05/2007 entro i termini che saranno stabiliti dal Ministero
delle Finanze;
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, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le
procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente
percepite;
Visto 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/IMU presentate e descritte in premessa;
Accertato che le somme ammesse a rimborso risultano di totali € 514,00 come di seguito
specificato:

Contribuente
Dalla Valle Silvana
Corato Domenico
Dalla Valle Elena
Collicelli Stefano
Comune di Aosta
Per Florio Emilio
Comune di Aosta
Per Ferrero Paola
Comune di Altino
Per Rossi Nicola

Anno
2012
2012
2012
2012
2012

Rimborso
52,00
167,00
88,00
72,00
17,00

Interessi
1,00
3,00
1,00
1,00
=

Totale rimborso
53,00
170,00
89,00
73,00
17,00

2012

28,00

=

28,00

2009

90,00

=

90,00

TOTALI

514,00

6,00

520,00

Visto il Regolamento Comunale dell’imposta ICI approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 38 del 06/11/1998 e modificato con deliberazione n. 3 del 04/02/1999 e n. 32 del
25/11/2003 ;
Visto il Regolamento Comunale dell’imposta IMU approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 8 del 4 luglio 2012;
Dato atto che il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2013 con
deliberazione n. 21 adottata nella seduta del 15 ottobre 2013 – dichiarata immediatamente eseguibile -;
Visto il decreto Prot. n. 3 del 2 gennaio 2013 di conferimento delle funzioni relative all'attività gestionale
rientranti nell'area contabile;
Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n. 60 e n. 61 del 18/10/2012 di nomina di Funzionario
Responsabile rispettivamente dell’ICI e dell’IMU;
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 -;
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. 151 comma 4 del D.
L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente;

DETERMINA
1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il rimborso dell’IMU anno 2012 non dovuta
alla Sig.ra Dalla Valle Ivana residente a Valdagno (MI) per un importo totale di € 53,00
compreso gli interessi;
2. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il rimborso dell’IMU anno 2012 non dovuta
al Sig. Corato Domenico residente ad Altissimo (VI) per un importo totale di € 170,00
compreso gli interessi;
3. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il rimborso dell’IMU anno 2012 non dovuta
dalla Sig.ra Dalla Valle Elena residente a San Pietro Mussolino (VI) per un totale di € 89,00
compreso gli interessi;
4. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il rimborso dell’IMU anno 2012 non dovuta
dal Sig. Collicelli Stefano residente ad Altissimo (VI) per un totale di € 73,00;

5. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il rimborso dell’IMU anno 2012 non dovuta
dal Sig. Florio Emilio residente ad Aosta dell’importo di € 17,00 da versare direttamente al
Comune di Aosta;
6. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il rimborso dell’IMU anno 2012 non dovuta
dalla Sig.ra Ferrero Paola residente ad Aosta dell’importo di € 28,00 da versare direttamente
al Comune di Aosta;
7. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il rimborso dell’ICI anno 2009 non dovuta dal
Sig. Rossi Nicola residente ad Altino (CH) dell’importo di € 90,00 da versare direttamente
al Comune di Altino;
8. Di impegnare l’onere totale di € 520,00 all’intervento 1010408 del bilancio di previsione
2013 (Imp. n. 262/2013);
9. Di dare comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed al Ministero
dell’Interno dei rimborsi disposti ai punti precedenti secondo le modalità che dovranno
essere stabilite da apposito decreto.
Lì, 28 novembre 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott.ssa Maddalena Sorrentino

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151 comma 4, D. L.vo 18/08/2000 n. 267
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2013

Intervento
1010408

Cod. Gest. Uscita
1807

Impegno
262

Importo
€ 520,00

Lì, 28 novembre 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott.ssa Maddalena Sorrentino

