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Il Sottoscritto SOLARO Dr. Graziano, Responsabile del Servizio  0104;

RICHIAMATE  le seguenti disposizioni legislative:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di “Federalismo Fiscale
Municipale”,  che ha introdotto e disciplinato l’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) stabilendone
l’istituzione a decorrere dall’anno 2014;
-  il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha poi
disposto che l’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) è anticipata, in via sperimentale, a decorrere
dall’anno 2012 e fino al 2014, sulla base degli art. 8 e 9 del precitato D.Lgs. 23/2011, in quanto
compatibili, ed in base al D.L.gs 30 dicembre 1992 n. 504, per quanto richiamato;
- il Regolamento comunale I.U.C. approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del
07/04/2014 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria approvato con
Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 12.05.2020;
- art. 10 del D.Lgs. n. 504/92 come modificato dalla L. 388/00 art. 18 c. 2 in materia di versamenti;
- art. 1 comma 164 legge n. 296 del 27 dicembre 2006, in materia di termini di rimborso delle
somme versate e non dovute;
- art. 1 comma 165 legge n. 296 del 27 dicembre 2006, in materia di interessi di mora;
- legge 212/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di disposizioni dello Statuto
dei diritti del Contribuente;

VISTE le domande di  rimborso IMU presentate dai contribuenti, come segue:
20.06.2018, prot. 2598 contribuente “DG”  anno 2017;-
20.12.2018, prot. 5373 contribuente “ES”  anni 2013-2014-2015-2016-2017-2018;-

CONSIDERATO che il responsabile del servizio tributi, dopo un’opportuna analisi ha verificato la
rispondenza delle motivazioni addotte e verificato la legittimità delle domande a seguito di
controllo negli archivi  I.M.U. a disposizione dell’Ufficio Tributi di questo Comune;

CONSTATATO che i contribuenti hanno versato al comune somme in eccesso e che pertanto
spetta loro il rimborso;

VISTI  i provvedimenti di rimborso a firma del Responsabile del Servizio di seguito elencati:
n. 21 del 05.09.2020 per l’anno 2013 per un importo totale di € 30,07;-
n. 18 del 05.09.2020, per l’anno 2014 per un importo totale di € 29,66;-
n. 6 del 05.09.2020 per l’anno 2015 per un importo totale di € 29,46;-
n. 5 del 05.09.2020 per l’anno 2016 per un importo totale di € 29,38;-
n.ri  1 e 2 del 05.09.2020, per l’anno 2017 per un importo  totale di € 206,07;-
n. 1 del 05.09.2020, per l’anno 2018 per un importo totale di € 110,09;-

per un totale complessivo di € 434,73;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI il Regolamento IMU, ed il Regolamento IUC adottati da questo comune;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica
e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

RILEVATA la necessità di procedere ai rimborsi;

D E T E R M I N A

di liquidare, come liquida, la somma totale  di €.  434,73  risultante dal prospetto allegato “A”-
alla presente determinazione di cui è parte integrante e sostanziale;
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di imputare la somma di € 434,73 al Capitolo 1062 - Piano dei Conti n. 01.04-1.09.02.01.000 del-
Bilancio 2020 - Gestione Competenza;

di autorizzare, come autorizza, il Responsabile del Servizio Finanziario all’emissione dei mandati-
di pagamento;

di dare atto che il prospetto allegato “A”  viene pubblicato senza l’indicazione del-
contribuente per la tutela della riservatezza dei dati personali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Graziano Solaro
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AREA QUATTRO

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la
sopraestesa determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Prali, li 24-09-2020
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                               F.to Solaro Graziano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni

consecutivi, con decorrenza dal giorno 24-09-2020

Prali, lì 24-09-2020 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Prali, lì 24-09-2020

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                         (Solaro Graziano)
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