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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 Prot. 109 del 08/01/2014 del Sig. Gonella Giuseppe, residente a Cornedo
Vicentino (VI) di rimborso dell’IMU per € 24,00 versata nel 2013 per errore di calcolo;
Vista la richiesta Prot. 167 del 09/01/2014 della Società Salumificio F.lli Cracco Srl con sede ad
Altissimo (VI) di rimborso dell’IMU anno 2013 per € 658,00 versata in eccedenza per errore di
calcolo della nuova imposta su un fabbricato di cat. D per la quota comunale;
Vista la richiesta Prot. 708 del 23/01/2014 dell’Immobiliare MEG Srl con sede a Crespadoro (VI) di
rimborso dell’IMU anno 2013 per € 181,00 versata in eccedenza per errore di calcolo della nuova
imposta su un fabbricato di cat. D per la quota comunale;
Vista la richiesta 04/11/2013 (pervenuta il 07/11/2013 Prot. 3277) del Comune di Renon (Provincia
di Bolzano) di riversamento della somma di € 4.236,00 riferita all’IMU comunale dell’anno 2012 a
nome del sig. Stadler Peter, erroneamente versato al Comune di Altissimo per una sbagliata
compilazione del codice del Comune nel modello di versamento (A236 al posto di H236) e di
competenza del Comune di Renon;

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;
Rilevato pertanto che il Comune, su richiesta del contribuente, provvede a rimborsare all’avente
diritto la quota di propria spettanza e segnala al Ministero dell’Economia e delle Finanze e a quello
dell’Interno l’importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché, se
esistente, l’evenutale quota a carico dell’Erario che procederà al rimborso ai sensi dell’art. 68 del
Dm Mef del 29/05/2007;
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;
Ritenute ammissibili le richieste di rimborso IMU presentate e descritte in premessa;
Accertato che le somme ammesse a rimborso risultano di totali € 5.106,50 come di seguito
specificato:
Contribuente
Gonella Giuseppe
Salumificio F.lli Cracco srl
Immobiliare MEG Srl
Comune di Renon
Per Stadler Peter

Anno
2013
2013
2013
2013

Rimborso
24,00
658,00
181,00
4.236,00

Interessi
0,21
5,77
1,52
=

TOTALI

5.099,00

7,50

Totale rimborso
24,21
663,77
182,52
4.236,00
5.106,50

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 decreto Prot. n. 7374 del 04/11/2014 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 approvare, per i motivi esposti in premessa, il rimborso dell’IMU anno 2013 non dovuta
al Sig. Gonella Giuseppe residente a Cornedo Vicentino (VI) per un importo totale di €
24,21 compreso gli interessi;

2. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il rimborso dell’IMU anno 2013 non dovuta
alla società Salumificio F.lli Cracco Srl con sede ad Altissimo (VI) per un importo totale di
€ 663,77 compreso gli interessi;
3. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il rimborso dell’IMU anno 2013 non dovuta
dalla società Immobiliare MEG Srl con sede a Crespadoro (VI) per un totale di € 182,52
compreso gli interessi;
4. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il rimborso dell’IMU anno 2013 non dovuta
dal Sig. Stadler Peter dell’importo di € 4.236,00 da versare direttamente al Comune di
Renon competente alla riscossione;
5. Di impegnare l’onere totale di € 5.106,50 per € 870,50 all’intervento 1010408 del bilancio di
previsione 2014 (Imp. n. 305/2014) e per € 4.236,00 all’intervento 4000005 del bilancio di
previsione 2014 (Imp. 306/2014);
6. 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, 25 novembre 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151 comma 4, D. L.vo 18/08/2000 n. 267
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2014
2014

Intervento
1010408
4000005

Cod. Gest. Uscita
1807
4503

Impegno
305
306

Importo
€ 870,50
€ 4.236,00

Lì, 25 novembre 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

