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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO TRIBUTI
N° 17 DEL
24.06.2019

OGGETTO: Riversamento ad altro comune incasso IMU-TARI non competente anno 2018 -2019
e rimborso Tari 2019 alla Sig.ra Bulla Raimonda. Impegno e liquidazione

della spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate le seguenti normative:
• D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 (artt. 1-15) – istitutivo dell'Imposta comunale degli immobili (I.C.I.);
• D. Lgs. 14.03.2011 n. 23 (artt. 8-9-14) – istitutivo dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) con decorrenza dal
2014;
• D.L. 06.12.2011 n. 201 (art. 13), convertito con L. 22.12.2011 n. 214, che ha anticipato la vigenza dell'I.M.U., in via
sperimentale, già dal 2012;
• L. 27.12.2006, nr. 296, art. 1 comma 296 (legge finanziaria 2007), ai sensi del quale i contribuenti hanno la facoltà
di chiedere all'Amministrazione comunale il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque
anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione;
• L. 24.12.2012, n. 228 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2013);
• L. 27.12.2013, n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2014) – istitutiva della I.U.C. che si compone dell’Imposta Municipale Propria(IMU), dal Tributo per Servizi
Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e regolante, fra l'altro le diverse ipotesi di rimborsi/riversamenti
dell'I.M.U (quota comunale e quota statale);
• L. 27.07.2000, n. 212 – Statuto dei Diritti del contribuente;
• Regolamento comunale I.U.C, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 5, del. 12/03/2018;
• Lo Statuto Comunale ed il vigente “Regolamento di contabilità”;
Preso atto che la materia dei trasferimenti di somme indebitamente versate a titolo di Tributi a comune diverso da
quello di ubicazione degli immobili è disciplinata dall'art. 1, comma 722 e 723 ss della L. 147/2013 ai sensi del quale,
“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”, e
deve altresì “comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della
procedura del riversamento di cui al comma 722 al fine delle successive regolazioni….”;
Viste le richieste a tal fine presentate dai diversi contribuenti, e la fondatezza delle stesse;
Accertata la regolarità delle richieste, sia per le motivazioni esposte e la documentazione esibita, sia per i termini
fissati dalla legge;
Accertato, inoltre, che non sussistono debiti d'imposta sugli immobili (I.M.U e TARI.) a carico dei soggetti
richiedenti;
Visto il Decreto Sindacale n. 3 del. 21.05.2019,di attribuzione della Responsabilità del Servizio Finanziario;
Visto il Bilancio di previsione 2019/2021;
Visto il D.lgs 18.08.2000, n°267, art.107,183 e 184;
DETERMINA

1. di autorizzare, per i motivi indicati, il trasferimento a diversi comuni delle somme erroneamente versate al Comune
di Anela a titolo di IMU - cod. tributo 3918– TARI – cod. tributo 3944, nonché al rimborso TARI pagata in più alla
Sig.ra Bulla Raimonda, come da prospetto appresso evidenziato:
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IMU/TARI ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI ANELA 2018/2019 –

CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

DATA
VERSAM
ENTO

BRCLLN52S66C781V

BRUCCHI

LILIANA

18/06/2018

COD.IBAN
INTESTATARIO
BLLRND44P64A287M
COD.IBAN
INTESTATARIO

0161733
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
BULLA
RAIMONDA
14/05/2019
IT57K0503433000000000014924
BULLA RAIMONDA

SOMMA
INDEBITA
MENTE
INCASSAT
A DAL
COMUNE
DI ANELA
COD.CAT.
A287
€ 341,00

SOMMA
VERSATA
AT STATO

CODICE
TRIBUTO

IMPORTO
DA
RIVERSARE

A
FAVORE
COMUNE
COD.
CAT.

-

3918

€ 341,00

ANGUILL
ARA
SABAZIA
(A297)

€ 69,00

-

3944

€ 69,00

TOT.

€ 410,00

2. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro € 410,00 a carico del cap.1069 del
Bilancio di Previsione 2019/2021, che presenta adeguata disponibilità;
3. di incaricare l’Ufficio Ragioneria del Comune per l’emissione dei mandati di pagamento a favore dei comuni
beneficiari citati nel prospetto su evidenziato e della sig.ra Bulla Raimonda;
Si attesta la regolarità del presente atto e la correttezza dei dati in esso contenuti.
Il Responsabile del Procedimento
Fto Dott. Sale Francesco
Ai sensi dell'art.151 c.4 del D.Lgs. n.267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fto Dott. Soro Sebastiano
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