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28/11/2014 del Registro di Settore

in data 01/12/2014

del Registro Generale

OGGETTO: Tributi comunali – Restituzione quote versate in eccedenza per duplicazione e/o errore materiale- .
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Visti:
 La legge n. 147 del 27.12.2013.
 il D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;
 il D. Lgs. 22.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che il comma 164 dell’art. 1 della Legge 27.12.2006 n. 296 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 esperite le verifiche previste dalle disposizioni
legislative vigenti prendendo atto anche delle eventuali compensazioni già effettuate dal contribuente in sede di
autoliquidazione;
Visto che in base alle risultanze dei controlli eseguiti dall’ufficio Tributi, come da documenti in atti, si dispone la
liquidazione dei rimborsi di cui all’unito elenco;
Ravvisata la necessità di provvedere alla restituzione delle quote indebite di cui all’unito elenco che ammontano a
complessivi €. 10.402,00 imputando la spesa al Cap. 907 “Sgravi e rimborsi di quote indebite o inesigibili” del bilancio
2014;
Dato atto che la presente determinazione risponde ad un obbligo di legge;
Di dare altresì atto, che trattandosi di un mero rimborso, la presente liquidazione è 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.
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 consiliare n. 29 del 31/03/2014 di approvazione del Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2014;
Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n.° 42 del 7.4.2014 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1) Di impegnare la complessiva somma di €. 10.402,00 per provvedere ai rimborsi di quote indebite versate in
eccedenza dai contribuenti per errore materiale o duplicazione;
2) Di liquidare le quote indebite di cui all’unito elenco ammontanti complessivamente a €. 10.402,00 emettendo
il mandato di pagamento a favore dei soggetti ivi elencati con le modalità e per l’importo a fianco di ciascuno
indicato;
3) Di imputare la spesa al Cap. 907 “Sgravi e rimborsi di quote indebite o inesigibili” del bilancio 2014 che
presenta la necessaria disponibilità;
4) di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267 del 18.08.2000;
5) Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Direttore del Servizio Finanziario,
nonchè all'Assessore alle Finanze e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
L’istruttoria del provvedimento – art. 4 L. 241/90 è stata eseguita dal Funzionario responsabile
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Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267:
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
_________________________________________________________________
Data _______________
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