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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 18/12/2015 (pervenuta il 18/12/2015 Prot. 7032) della Sig.ra Busa Maria di
riversamento della somma di € 37,00 riferita alla TARI dell’anno 2014, 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 21/12/2015 (pervenuta il 21/12/2015 Prot. 7042) del Sig. Castellese Salvatore
di riversamento della somma di € 70,00 riferita all’ICI dell’anno 2010, erroneamente versato al
Comune di Altissimo per una sbagliata compilazione del codice del Comune nel modello di
versamento (A236 al posto di A239) e di competenza del Comune di Altofonte (PA);
Vista la richiesta del 04/01/2016 (pervenuta il 05/01/2016 Prot. 46) del Sig. Pateris Matteo di
riversamento della somma di € 47,0 riferita alla TARI dell’anno 2014, erroneamente versata 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 dell’11/01/2016 (pervenuta il 21/01/2016 Prot. 329) della Sig.ra Fochesato Rosa di
riversamento della somma di € 266,0 riferita all’ICI dell’anno 2010, erroneamente versata al
Comune di Altissimo per una sbagliata compilazione del codice del Comune nel modello di
versamento (A236 al posto di A459) e di competenza del Comune di Arzignano;
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;
Accertati i seguenti importi da rimborsare, confermati dalle riscossioni presenti nella banca dati dei
tributi:
- al Comune di Aosta € 84,00
- al Comune di Altofonte (PA) € 70,00
- al Comune di Arzignano € 266,00;
Visto il decreto Prot. n. 241 del 15/01/2016 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
Visto il Decreto del 28/10/2015 del Ministero dell'Interno con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte delle citta' metropolitane, dei
comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana e' differito dal 31
dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e viene autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai
sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL;
Considerato che gli impegni di spesa in argomento, per loro caratteristica, non sono suscettibili al
pagamento in dodicesimi;
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 rimborsare, per i motivi esposti in premessa, € 84,00 al Comune di Aosta, competente alla
riscossione, quale TARI erroneamente versata al Comune di Altissimo da parte di alcuni
contribuenti;
2) di rimborsare, per i motivi esposti in premessa, € 70,00 al Comune di Altofonte (PA),
competente alla riscossione, quale ICI erroneamente versata al Comune di Altissimo da parte
di un contribuente;

3) di rimborsare, per i motivi esposti in premessa, € 266,00 al Comune di Arzignano,
competente alla riscossione, quale ICI erroneamente versata al Comune di Altissimo da parte
di un contribuente;
4) di impegnare la somma di € 420,00 a favore dei Comuni suddetti 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
Importo totale affidamento

Anno di imputazione
Anno
Importo annuo

2016

2016

€ 420,00

€ 420,00

5) Di provvedere al rimborso mediante bonifico sul conto corrente di tesoreria unica intestato a
ciascun comune destinatario del riversamento.
Lì, 26/01/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:
Bilancio

Missione

2016

Lì, 26/01/2016

1

Programma

Titolo

4

1

Macro
aggregato
09

Codice P.C.F.
U.1.09.02.01.001

Impegno

Importo

77

€ 420,00

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

