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Area Finanziaria
Determinazione del Responsabile del Servizio
Proposta n. 52
del 28/09/2021

Oggetto: Riversamento somme comune incompetente al Comune di Anguillara Sabazia (RM).

Il Responsabile del Servizio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto il D.lgs 18.08.2000, n°267;
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamato il decreto Sindacale del Comune di Anela il decreto del Sindaco n° 5/2019 e 3/2020, con il
quale, ai sensi dell’art.50 comma 10 del TUEL, è stata attribuita, rispettivamente, la responsabilità del
Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario;
Vista la richiesta Prot. 4145 del 24/09/2021 del Sig. DURANTINI PAOLO, di riversamento degli importi TARI anno
2017 a favore del Comune di Anguillara Sabazia (RM) per un importo pari a € 105,00 (CENTOCINQUE/00) a seguito di
erronea compilazione, in sede di pagamento, del codice ente del Comune destinatario delle somme;
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;
Visto l’art. 1 – comma 722 della Legge n. 147/2013
Visto e rilevato dagli opportuni controlli che nei flussi F24 provenienti dall’Agenzia delle Entrate è stato rendicontato
al Comune di Anela il seguente versamento effettuato dal Sig. Durantini:
CODICE FISCALE

CODICE TRIBUTO

ANNO IMPOSTA

DRNPLA50L30F595U

3944

2017

Verificato quindi nessuna imposta era dovuta a questo Ente;

DATA
PAGAMENTO
30/10/2017

IMPORTO
VERSATO
€ 105,00

Esperiti da parte dell’Ufficio Tributi i necessari controlli sulla richiesta di riversamento delle somme a Comune
competente e tenuto conto dei limiti di rimborso fissati dall’ art. 1 c. 168 Legge 296/2006 – Legge finanziaria 2007;
Accertato che la somma ammessa a rimborso risulta veritiera e che ammonta ad un totale di € 105,00
(centocinque/00);
Visto il decreto interministeriale tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero dell’Interno,
relativamente alle necessarie procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali del
24 febbraio 2014; Il riversamento avverrà a favore del Comune di Anguillara Sabazia (RM) sul conto di Tesoreria
unica 0161733;
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
-

di riversare, per i motivi esposti in premessa, al Comune di Anguillara Sabazia (RM) la somma totale di €
105,00 (centocinque/00);
di impegnare la spesa sul capitolo 1069 del bilancio di previsione 2021;
di liquidare per quanto in premessa esposto, al Comune di Anguillara Sabazia (RM) la somme di € 105,00
(centocinque/00) a mezzo del Conto di Tesoreria unica 0161733;

Il Responsabile del Procedimento
MATZUZZI ALESSIA

Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

