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DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dr. Sebastiano Soro
Determinazione n°32
del 17.11.2015

Oggetto: Impegno e Liquidazione spesa per rimborso imposta municipale unica (IMU)
su terreni agricoli anno 2014;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2015;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è
attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 2 del 05/04/2012 di attribuzione della responsabilità del servizio finanziario;
VISTO il D.lgs 18 agosto 2000, n°267;
VISTE le istanze di rimborso IMU terreni agricoli anno 2014, presentate dai contribuenti appresso evidenziati:
- Casula Peppina Maria Bice, CF= CSLPPN37R53A287S prot. 1041 del 29.05.2015;
- Bulla Pietro, CF = BLLPTR59E02A287X, prot. 1078 del 05.06.2015;
- Bulla Antonino, CF = BLLNNN44P11A287E, prot.1135 del 16.06.2015;
- Sulas Giovanna Santina, CF = SLSGNN64R57A287X, prot.1079 del 05.06.2015.
VISTA la documentazione presentata, nella quale si conferma il versamento relativo all’IMU su terreni agricoli anno
2014 erroneamente versato;
VERIFICATO di dovere rimborsare ai vari contribuenti di cui all’oggetto l’importo di € 176,00, relativo all’imposta
municipale unica sui terreni agricoli anno 2014 (decreto legge n° 4/2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorsa
24 gennaio);
RICHIAMATO l’art.1, c.164 della legge 27.12.2006, n°296 (finanziaria 2007), con la quale è previsto che il rimborso
delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del
versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione;
RICHIAMATE le disposizioni contenute nella L.27.12.2013, n°147 – Legge di Stabilità 2014 – (c. da 722 a 728),
aventi ad oggetto gli erronei versamenti relativi all’imposta municipale propria e conseguenti regolazioni contabili;
RAVVISATA la necessità di effettuare il rimborso di € 176,00, come da prospetto che segue:
COGNOME E NOME –
CF.

ANNO 2014

CASULA PEPPINA MARIA
BICE
–
CF=
CSLPPN37R53A287S
BULLA
PIETRO
–CF=
BLLPTR59E02A287X
BULLA
ANTONINO
CF=
BLLNNN44P11A287E
SULAS GIOVANNA SANTINA
CF= SLSGNN64R57A287X
TOALE

IMPORTO
ERRONEAMENTE
VERSATO €

IMPORTO DA
RIMBORSARE
€

106,00

106,00

23,00

23,00

23,00

23,00

24,00

24,00

176,00

176,00

PRESO ATTO che l’importo complessivo del rimborso IMU su terreni agricoli anno 2014 ammonta ad € 176,00;
DETERMINA

Di disporre il rimborso dell’imposta municipale unica (IMU) sui terreni agricoli anno 2014, come da prospetto
evidenziato a favore dei Sig.ri:
COGNOME E NOME - ANNO 2014
IMPORTO
IMPORTO DA
CF
ERRONEAMENTE
RIMBORSARE
VERSATO €
€
CASULA PEPPINA MARIA
BICE
–
CF=
CSLPPN37R53A287S
BULLA
PIETRO
–CF=
BLLPTR59E02A287X
BULLA
ANTONINO
CF=
BLLNNN44P11A287E
SULAS GIOVANNA SANTINA
CF= SLSGNN64R57A287X
TOALE

106,00

106,00

23,00

23,00

23,00

23,00

24,00

24,00

176,00

176,00

Di dare atto che la somma di € 176,00 trova imputazione al T._1_, F._1__, Serv._4__,Int.__8_, Cap.n°2158, dando atto
che sussiste la disponibilità finanziaria.
Di dare atto che, come disposto dall’art.1, c.724 della L.27.12.2013, n°147, deve essere effettuata una comunicazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura Finanziaria, art.151,c.4 del Dlgs.n°267/2000.
Il Responsabile del Servizio
Sebastiano dr Soro

La presente viene pubblicata online nel sito istituzionale del Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi
Anela lì__________________
Il Messo Comunale
________________

.

