COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI

Num. 289

Data, 05-05-2016

OGGETTO: TASI - LIQUIDAZIONE IMPORTI VERSATI E NON DOVUTI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
VISTE ed esaminate le richieste presentate, entro i termini di legge, da n. 5 contribuenti, intese ad
ottenere il rimborso del tributo sui servizi indivisibili TASI versata in eccesso a seguito di errati
indebiti versamenti effettuati negli anni 2014 e 2015;
ESAMINATE dette istanze e verificati i presupposti che determinano il diritto al rimborso del
tributo erroneamente versato;
RICHIAMATI :
• la legge n. 147/2013 art.1 commi 639, da 669 a 681 e 731;
• i commi 164 e 165 dell'art.1 della Legge n.296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007);
• il regolamento comunale per l'applicazione della IUC : Imu- Tasi e Tari adottato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 8/4/2014 e modificato con deliberazioni del
Consiglio Comunale n. 16 del 28/4/2015 e n. 12 del 23/03/2016;
• il regolamento generale delle entrate;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 8/4/2014 con la quale sono state
determinate le aliquote TASI per l'anno 2014;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/4/2015 con la quale sono state
determinate le aliquote TASI per l'anno 2015;
PRESO ATTO che per ogni richiesta di rimborso è stato compilato un provvedimento, conservato
in atti, che specifica in dettaglio oltre all’importo e agli interessi, se ed in quanto dovuti , anche la
motivazione del rimborso e il nominativo del creditore;
VISTO l'elenco dei contribuenti, agli atti dell'ufficio tributi, per i quali è stato verificato il diritto al
rimborso, in quanto l'ammontare del tributo determinato in base a quanto previsto dalla normativa
sopra richiamata, è inferiore a quanto a suo tempo versato;
RILEVATO che le somme da rimborsare ai contribuenti compresi nel suddetto elenco ammontano
ad un importo complessivo di euro 341,88;
ACCERTATA la disponibilità
2018;

al Cap. 522 del piano esecutivo di gestione per l’anno 2016 -

RICHIAMATI:
- il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016 - 2018, approvato con deliberazione di
Giunta
Comunale n. 50 del 30 marzo 2016, a mezzo del quale è stato assegnato al
Responsabile del
Servizio
competente l’obiettivo in argomento, nonché le relative risorse
stanziate al cap.522;
-

il decreto del Sindaco prot. n.1 in data 5 gennaio 2016 a mezzo del quale sono stati nominati i
titolari delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo
ordinamento professionale stipulato in data 31 marzo 1999;
il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA
1. di accogliere le domande di rimborso del tributo sui servizi indivisibili TASI, presentate dai

contribuenti, il cui elenco nominativo è conservato agli atti dell' Ufficio Tributi;
2. di approvare i provvedimenti di rimborso emessi in conseguenza
effettuate;

delle liquidazioni

3. di prendere atto che la somma da rimborsare per le motivazioni sopra espresse ammonta a
complessivi euro 341,88 di cui euro 340,00 a titolo di TASI euro 1,88 interessi;
4. di riservarsi di procedere in un secondo momento nel caso fossero successivamente rilevate
omissioni, inesattezze o infedeltà per gli stessi immobili per i quali si procede al rimborso;

•

di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al D.lgs 118/2001, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate con imputazione agli esercizi cui sono esigibili:

Eserc. Finanz.

2016

Missione

1

Descrizione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

4

Descrizione

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo

1

Capitolo

522

CUP

------

CIG
Creditore

OMISSIS

Causale
Importo

RIMBORSO ENTRATE INDEBITE
341,88

Scadenza

31/05/2016

•

Rimborso di entrate indebite

di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

