Direzione Servizi Finanziari
Servizio Tributi
Tel. 059/777638
e-mail tributi@comune.vignola.mo.it
Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr.

13

in data

09/10/2017

del Registro di Settore

Nr.

342

in data

09/10/2017

del Registro Generale
Prog. 1177

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI (IMU-TASI) – IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE QUOTE
VERSATE IN ECCEDENZA PER DUPLICAZIONE E/O ERRORE MATERIALEIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
CONSIDERATO che il comma 164 dell’art. 1 della Legge n. 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 pagamento;
PRESO ATTO delle istanze di rimborso presentate dai contribuenti ed effettuate le verifiche previste
dalle disposizioni legislative vigenti;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla restituzione delle quote indebite, (come da allegato) per
un importo di €. 7.616,04, che trova copertura finanziaria al capitolo 907 “Sgravi e rimborsi di quote indebite
o inesigibili” del Bilancio in corso;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde ad un obbligo di Legge;
VISTA la Legge n. 147 del 27.12.2013;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
VISTO l’atto del Commissario straordinario (con poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017
con la quale si approvava il Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019, il quale ad oggi contiene il
finanziamento della spesa di cui all’oggetto;
VISTO l’atto del Commissario straordinario (con poteri di Giunta Comunale) n. 32 del 27/03/2017
con la quale si approvava il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2017-2018-2019;
VISTI:
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
-

il D.Lgs n. 118/2011;

-

il D.Lgs n. 165/2001;

-

lo Statuto Comunale;

-

il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016

-

il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

il Regolamento comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
DETERMINA
1.

DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2.

DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente

perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Esercizio Cap/Art
2017
907

Descrizione Capitolo
Sgravi e rimborsi di quote
indebite o inesigibili

Importo
€. 7.616,04

Soggetto e P.IVA
Soggetti diversi (vedi allegato)

per un totale di €. 7.616,04
3.

DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione
diventa esigibile dal 13 Ottobre 2017;

4.

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
e con i vincoli di finanza pubblica:
Descrizione
Rimborso IMU-TASI
anno 2017

5.

Importo
€. 7.616,04

Scadenza Pagamento

DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013.
DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla
direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011.

6.

DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153
comma 5 del medesimo D.lgs.

7.

Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e
diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto ri regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

L’istruttoria del presente provvedimento (art. 4 L. 241/90) è stata eseguita dal dipendente Collaboratore
Professionale Dora Catalano

Firma_________________________
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TRIBUTI
(Dott. Damiano Drusiani)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5. 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)

