COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
SU DETERMINAZIONE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
E TRIBUTI
n. 455 in data 09-10-2019

OGGETTO
I.U.C. - IMU/TASI/TARI - RIMBORSO IMPORTI VERSATI E NON DOVUTI
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 T.U. n. 267 del
18.08.2000.
Registrato/i impegno contabile
Anno: 2019, Capitolo: 522 - 1.09.02.01, Impegno: 775, Importo: 895,51
in data 9 ottobre 2019
Il Responsabile
Servizio Economico Finanziario e Tributi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
VISTE ed esaminate le richieste presentate dai contribuenti intese ad ottenere il rimborso per la I.U.C.IMU-TASI-TARI versata in eccesso a seguito di errati indebiti versamenti effettuati negli anni dal 2014 al
2019
ESAMINATE dette istanze e verificati i presupposti che determinano il diritto al rimborso di quanto erroneamente versato;
RICHIAMATI:
• l'art.13 del D.L. 6/12/2011 convertito nella Legge n.214/2011;
• gli artt.164 e 165 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007);
• gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n.23/2011;
• la circolare n.3/Df del 18/05/2012;
• la Risoluzione MEF n. 2/DF del 13/12/2012;
• il Regolamento comunale per l'applicazione della IUC-IMU/TASI/TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 8 Aprile 2014 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16/2015, n. 12/2016 e n. 22/2018;
• il Regolamento generale delle entrate;
CONSIDERATO che il comma 164 dell’art.1 della Legge 296 del 27/12/2006 prevede la possibilità, per il
contribuente, di chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal pa gamento;
VISTE:
• le deliberazioni del Consiglio Comunale N. 7/2014, 20/2015, 13/2016, 10/2017, 70/2017 e 43/2018
con le quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni IMU per le annualità dal 2014 al 2019;
• le deliberazioni del Consiglio Comunale N. 6/2014, 18/2015, 14/2016, 11/2017, 71/2017 e 44/2018
con le quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni TASI per le annualità dal 2014 al 2019;
• le proprie determinazioni n. 323/2014, 314/2015, 392/16, 321/2017, 355/2018 e 320/2019 con le
quali sono state approvate le liste di carico per la riscossione della Tassa sui rifiuti (TARI) relative
alle annualità dal 2014 al 2019;
VISTO l'elenco dei contribuenti per i quali è stato verificato il diritto al rimborso, in quanto l’ammontare di
quanto effettivamente dovuto in base alla normativa sopra richiamata, è inferiore a quanto a suo tempo versato;
RITENUTO opportuno procedere al rimborso delle somme versate in eccedenza dai contribuenti il cui elenco n. 2/2019 (IUC – IMU/TARI/TASI) protocollato al n. 13268 in data 9 Ottobre 2019 è conservato agli atti
dell’ufficio tributi;
RILEVATO che le somme da rimborsare ai contribuenti, compresi nel suddetto elenco ammontano ad un
ammontare complessivo di euro 895,51 comprensivo di imposta ed interessi, così suddivisi:
• I.U.C. - IMU: € 385,00;
• I.U.C. - TASI: € 152,00;
• I.U.C. - TARI: € 352,12:
• Interessi: € 6,39
ACCERTATA la disponibilità al capitolo 522 del piano esecutivo di gestione per l’anno 2019- 2021 per il
rimborso della somma complessiva di euro 895,51;
VISTI:
• il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali";
• il decreto del Sindaco n. 41 in data 5 giugno 2019 a mezzo del quale sono stati confermati gli incarichi di Responsabili delle strutture apicali - titolari delle posizioni organizzative - ai sensi del combi nato disposto dagli articoli 13 e 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale
del Comparto Funzioni Locali triennio 2016 - 2018 sottoscritto il 21 maggio 2018;
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 20 dicembre 2018 "Approvazione nota di aggiornamento del documento unico di programmazione per il triennio 2019 - 2021";
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•
•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 20 dicembre 2018 "Approvazione bilancio di previsione armonizzato 2019-2020-2021 e relativi allegati";
la deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 27 dicembre 2018 "Approvazione piano esecutivo di
gestione (PEG) per il triennio 2019- 2021";

•

il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 24
ottobre 2018 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
• il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 - 2021”, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 30 gennaio 2019;
• il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale” integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;
ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle
disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra citati;
DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
1)

2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

DETERMINA
di rimborsare le somme versate in più a titolo di IUC – IMU/TARI/TASI dai contribuenti il cui
elenco nominativo n. 2/2019 (IUC – IMU/TARI/TASI) protocollato al n. 13268 in data 9 Ottobre
2019 è conservato agli atti dell’Ufficio Tributi;
di liquidare e pagare ai diversi contribuenti quanto versato in eccesso oltre agli interessi di legge se
ed in quanto dovuti;
di prendere atto che la somma da rimborsare per le motivazioni sopra espresse ammonta a complessivi euro 895,51 comprensivi di imposta e interessi;
di far fronte alla spesa complessiva con la disponibilità al capitolo 522 del piano esecutivo di gestione per gli esercizi 2019-2021;
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:
Esercizio Finanziario 2018
Missione
1
Descrizione Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 4
Descrizione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo
1
Capitolo
522
Rimborso entrate indebite
CIG
CUP
-----Creditore
“omissis”
Causale
Rimborsi I.U.C. - IMU/TARI/TASI dal 2014 al 2019
Importo
895,51
Scadenza
31/03/2019
di provvedere, entro 60 giorni, all’inserimento dei dati dei rimborsi oggetto del presente provvedimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai sensi del D.M. 24 febbraio 2016;
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 dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stan ziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata,
che il responsabile del procedimento è la sig.ra Rita Bonato.
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