COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°287 del 12-12-16
Reg. generale 1673

OGGETTO:
Riversamento ICI versato erroneamente a questo comune e di
competenza del comune di Seggiano (GR)

Il Responsabile del Servizio
VISTO l’art.1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, con il quale viene
stabilito che per i tributi locali il contribuente può richiedere al Comune il rimborso
delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del
versamento o da quello in cui è definitivamente accertato il diritto al rimborso;
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 722, della legge n. 147/2013, il quale dispone
che “a decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia
effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune
diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza
dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve
attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle
somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli
estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si
riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha
ricevuto erroneamente il versamento”;
VISTA l’stanza presentata dal Sig Pasqualetti Stefano , cod.fiscale PSQ SFN
42R16 A633H, in data 30 Settembre 2016 prot. 17811 contenente richiesta di
riversamento, di

€ 115,16, al Comune di Seggiano per errata indicazione

sul modello F24 del codice Ente (Cod. Ente indicato I751 in luogo del Cod. Ente
I571);
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VERIFICATO che l’importo sopra riportato è stato regolarmente acquisito alle
casse dell’Ente a seguito di modello F24 del 15/06/2011 per € 57,58 e del
12/12/2011 per

€ 57,58;

RITENUTO doveroso provvedere al riversamento dell’imposta comunale sugli
immobili sulla base del relativo provvedimento di liquidazione adottato;
DATO ATTO che si rende necessario procedere all’assunzione del relativo
impegno di spesa ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs.267/2000;
DETERMINA
DI IMPEGNARE la somma complessiva di euro € 115,16 con imputazione sul
Cap. 460 “sgravi e restituzione tributi” del bilancio per il corrente anno finanziario,
imp. n° 1313;
DI RIVERSARE al Comune di Seggiano (GR),Via Trento e Trieste n° 9 , Seggiano
58038. Identificativo fiscale 80001670530

mediante disposizione sul conto

corrente avente codice IBAN: IT60W0100003245312300303542 e intestato al
Comune di Seggiano (GR), l’importo complessivo di € 115,16, a titolo di imposta
comunale sugli immobili erroneamente versata a questo Comune dal Sig. Di
Pasqualetti Stefano.
DI TRASMETTERE il provvedimento di liquidazione del riversamento adottato al
competente Ufficio Finanziario dell’ente, ai fini della registrazione contabile.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA
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Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto PIPERE DONATELLA visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA
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