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N. 10 in data 16.11.2015 Registro di Settore.
N. 340 in data 16.11.2015 Registro Generale.

OGGETTO: Tributi Comunali – Impegno spesa anno 2015 per restituzione di quote versate
in eccedenza per duplicazione e/o errore materiale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto:
•
•
•

la Legge 147 del 27.12.2013;
il D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.Lgs. n. 504 del 22.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

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 limite di 5 (cinque) anni di
pagamento;
Preso atto delle istanze di rimborso presentate dai contribuenti a cui sono state attuate le opportune
verifiche previste dalle disposizioni legislative vigenti, prendendo atto anche delle eventuali compensazioni
già effettuate dal contribuente in sede di autoliquidazione;
Visto, sulle basi delle risultanze dei controlli eseguiti dal Servizio Tributi, (documentazioni trattenute agli
atti), risulti necessario provvedere, con successivo atto, alla restituzione delle quote indebite;
Ritenuto opportuno a tale fine, impegnare la somma di €. 3.500,00, con imputazione al capitolo 907”
Sgravi e Rimborsi di quote indebite o inesigibili di Tributi propri“ del Bilancio in corso, dotato della sufficiente
disponibilità;
Dato atto che il presente provvedimento risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di
competenze del Servizio;
Di dare atto altresì che il presente impegno è escluso dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui
all’art. 3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii. e della direttiva dell’Amministrazione Prot. n.350 del 12.05.2011;
Si attesta che per il presente atto non risulta necessaria la verifica di regolarità contributiva di cui all’art.
2 della Legge 266/2002;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 02.03.2015 con la quale si approvava il Bilancio
di previsione per l’esercizio 2015;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 10.03.2015 con la quale si approvava il Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2015;
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Visto lo Statuto Comunale;
Visti i Regolamenti Comunali di contabilità e dei contratti;
Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;
Visti in particolare gli artt. 183 del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1. Di provvedere, per le motivazioni di cui in premessa, ad impegnare la somma di €.3.500,00 per
restituzione di quote versate in eccedenza per duplicazione e/o errore materiale imputandola al
capitolo 907 “Sgravi e Rimborsi di quote indebite o inesigibili di Tributi propri“, del Bilancio in corso;
2. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione Dicembre 2015;
3. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
4. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente del Settore Finanziario, per
l’adozione degli atti contabili;
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241 è stata eseguita dal Collaboratore Professionale Dora
Catalano firma: __________________________

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TRIBUTI
(Dott. Damiano Drusiani)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000:
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Data __________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)

