REGISTRO GENERALE N. 466 del 15/05/2018

CITTA' DI GIULIANOVA
AREA PRIMA - FINANZA E SERVIZI INTERNI

DETERMINAZIONE N. 104 DEL 03/05/2018
PROPOSTA N. 610 DEL 23/04/2018
OGGETTO: SERVIZIO TRIBUTI : CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI- LIQUIDAZIONE DI SPESA

IL DIRIGENTE
PREMESSO che, ai sensi dell’art 1 comma 164 della Legge 296/2006, i contribuent che hanno
versato un’imposta non dovuta oppure un’imposta in misura eccedente all’importo dovuto,
possono richiedere al Comune al quale è stata versata indebitamente l’imposta, il rimborso delle
somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento;
CONSIDERATO che l’Ufcio Tribut ha provveduto ad esaminare le richieste di rimborso corredate
dei document giusticatvi, fate pervenire dai contribuent che hanno efetuato un maggior
versamento TASI.
DATO ATTO che sono stat predispost, previa consultazione e controllo degli archivi e della banca
dat a disposizione dell’Ufcio, un elenco formato da n. 8 nominatvi avent dirito al rimborso TASI
nel quale, sono stat indicat i dat identicatvi, la motvazione del rimborso e l’imposta da
rimborsare comprensiva degli interessi maturat, ai sensi della normatva vigente.
RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 817,09 a ttolo di
TASI, a favore dei contribuent di cui all’ allegato elenco, per l’importo a ianco di ciascuno indicato;
DATO ATTO che deto importo trova capienza nel cap. 183/2 C.R. 2015 “Tribut – Rimborsi ICIIMU”” c. mecc. 1.01.04.08 cod. SIOPE 1802, giusta impegno n. 4091;
ATTESO che
•

il responsabile del procedimento inerente il presente ato è l'assistente amministratvo
-contabile Sig.ra Di Lorenzo Paola;

all'adozione del presente ato non sussistono situazioni anche potenziali, di confito di
interessi da parte del sotoscrito e del Responsabile del Procedimento, avendone per
quest'ultmo acquisito la dichiarazione in at;
RILEVATO CHE:
•

• Il presente procedimento ed il relatvo provvedimento inale, con riferimento all’Area
funzionale di appartenenza, sono classiicat nel PTPC 2018-2020 a rischio medio;
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• Sono state rispetate le misure di prevenzione generali e speciiche previste dal Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ente e dalle Diretve interne del RPC con
riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento inale;
• Il provvedimento inale rientra nelle tpologie di at sogget ad obbligo di
pubblicazione, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, come modiicato dal D. Lgs. 97/2016;
• è stata veriicata, nei confront del responsabile del procedimento, dei sogget tenut a
rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confront del soggeto tenuto ad
adotare il provvedimento inale, l’osservanza dei doveri di astensione, in conformitd a
quanto previsto dagli art.4,5,6,7 e 8 del Codice di comportamento dell’Ente adotato
con deliberazione di G.C. n. 243 del 30/12/2013;
Ai sensi degli art. 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003:
• i dat personali comunicat dall’istante sono oggeto di gestone cartacea e digitalizzata
su supporto informatco, e vengono utlizzat esclusivamente ai ini del presente
procedimento;
• Il Titolare del tratamento dei dat è l’Avv. Francesco Mastromauro, nella persona del
Sindaco;
• il Responsabile del tratamento dei dat personali ai ini della privacy è il sotoscrito, ai
sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “ Codice di protezione dei dat
personali”
• i dat personali degli istant vengono anonimizzat ai ini della pubblicazione, secondo le
disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
VISTO il Regolamento per l’applicazione della IUC – TASI, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 48 in data 08/09/2014, esecutvo ai sensi di legge;
VISTO l’artcolo 1, commi 669-681, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali disciplinano
l’applicazione della TASI dell’ambito della Imposta Unica Comunale (IUC);
VISTO l'art. 1, commi da 682 a 701 della legge n. 147/2013, i quali disciplinano le regole comuni
della IUC;
VISTE le istrutorie redate dall’ufcio tribut, depositate agli at;
VISTI i commi da 161 a 171 dell’art.1 della Legge 27.12.2006, n. 296 – Finanziaria 2007;
VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie approvato con ato del Commissario
Straordinario. n. 406/C del 30.12.2008 e s.m. i;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilitd;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Ent Locali”;
DETERMINA
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La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente ato, costtuendone motvazione ai
sensi e per gli efet di cui all’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i;
• di approvare il prospeto denominato “ Rimborsi TASI ”, riportante i dat di ciascun
contribuente, con l’indicazione dell’imposta versata e non dovuta, spetante a ttolo di
rimborso, che allegato alla presente determinazione ne costtuisce parte essenziale ed
integrante,
• Di liquidare e rimborsare, per i motvi indicat in premessa, in favore dei contribuent di
cui all’allegato elenco, la somma a ianco di ciascuno indicata, a ttolo di imposta ed
interessi determinat come per legge per un totale complessivo di € 817,09
• Di dare ato che deto importo trova capienza nel cap. 183/2 C. R. 2015 “Tribut –
Rimborsi ICI-IMU”c. mecc. 1.01.04.08 cod. SIOPE 1802, giusta impegno n. 4091 ;
• Di emetere i relatvi mandat di pagamento in favore dei contribuent avent dirito, da
riscuotersi presso la Banca Tercas - Gruppo Banca Popolare di Bari - Tesoreria Comunale,
ovvero con le modalitd comunicate dagli interessat;
• Di dare mandato all’ufcio tribut di provvedere all’invio ai contribuent di cui all’elenco,
di apposita comunicazione circa l’emissione del mandato di rimborso TASI , dove è data
per apposta in originale la irma del Dirigente I Area.
IL DIRIGENTE I AREA
(Dot. Corinto Pirocchi )

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta n.ro 610 del 23/04/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente CORINTO PIROCCHI in data 03/05/2018.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente/p.o. dell’Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/200 art. 151 c.4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 610 del 23/04/2018 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art. 184 comma 4, del Dlgs 18/08/2000, n. 267.
Dati contabili:
LIQUIDAZIONI
Anno
2018

Numero
1700

Progress.
1

Impegno

Creditore

4091 CREDITORI DIVERSI

Importo
817,09

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente CORINTO PIROCCHI il 15/05/2018.
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 772
Il 17/05/2018 viene pubblicata all’AlboPretorio OnLine la Determinazione N.ro 466 del 15/05/2018 con
oggetto:
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SERVIZIO TRIBUTI : CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON
DOVUTE PER TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI- LIQUIDAZIONE DI SPESA
e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da PAOLONI ELGA il 17/05/2018.
1

1

Copia digitale di documento informatco irmato e prodoto ai sensi del Dlgs 85/2000 e rispetve norme
collegate
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