COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°284 del 14-12-20
Reg. generale 2028

OGGETTO:
Riversamento somme ai Comuni per versamento IMU ad ente locale
incompetente - Assunzione impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio
Premesso che si rende necessario, nel corso delle attività amministrative connesse con
l’Ufficio Tributi, provvedere periodicamente a disporre rimborsi/riversamenti a favore di
contribuenti/enti vari d’imposta a titolo di IMU, a seguito di errati versamenti non dovuti
da parte degli stessi ovvero per sopravvenuti sgravi a loro favore;
Richiamate le deliberazioni:
del Consiglio Comunale n° 31 del 28/07/2015 avente per oggetto :"Approvazione
piano economico finanziario - Imposta unica Comunale (IUC) conferma ed
approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2015;
del Consiglio Comunale n. 20 del 24-04-2019 avente per oggetto : "Esame ed
approvazione bilancio di previsione 2019, pluriennale 2019/2021 e bilancio
armonizzato di cui all'art.11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati";
del Consiglio Comunale n° 11 del 31/03/2019 avente per oggetto :"Approvazione
piano economico finanziario - Imposta unica Comunale (IUC) Approvazione
aliquote e tariffe per l'anno 2019;
del Consiglio Comunale n. 11 del 15-07-2020 avente per oggetto: “Esame ed
approvazione bilancio di previsione 2020/2022 di cui all'art. 11 del D.Lgs 118/2011
e relativi allegati”;

Viste le istanze prodotte dai contribuenti come da allegato A depositato agli atti, con le
quali comunicano che erroneamente hanno versato le somme dovute a titolo di IMU al
Comune di Siniscola anzichè a quello di competenza;
Constatato che effettivamente i predetti contribuenti hanno effettuato tali versamenti in
quanto non dovuti a titolo di ICI - IMU, come è stato accertato dai controlli eseguiti da
questo Ente;
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Preso atto che la materia dei trasferimenti di somme indebitamente versate a Comune
diverso da quello di ubicazione degli immobili è disciplinata dall'art. 1, comma 722 e 723
ss della L. 147/2013 ai sensi del quale, “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”, e che la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.1/DF
prot.9720 del 14/04/2016 al punto 1. stabilisce che la disposizione contenuta nel citato
comma 722 impone al Comune incompetente di riversare le somme a quello competente;
Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29.03.2018 il quale all’art. 11 prevede le
modalità per i rimborsi;
Preso atto che le istanze sono state prodotte nei termini di legge ed accolte in quanto
legittime;
Ravvisata pertanto l'esigenza di:
Impegnare la somma complessiva di € 14.729,00 al cap. 460 “sgravi e restituzioni
tributi” e € 73.160,36 al cap. 461 “rimborsi di tributi”
dover accogliere le richieste di riversamento di cui nell'elenco depositato agli atti,
presentate dai contribuenti per un importo pari a € 87.889,36 ;
Ritenuto di provvedere in merito.
Dato atto - che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie.
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti
la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui
all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011.
Visto lo Statuto Comunale e successive modificazioni.
Visto il Regolamento comunale di Contabilità.
Visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”.
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”
DETERMINA
Per quanto esposto in premessa:
1) Di impegnare, per i motivi espressi nelle premesse, a titolo di riversamento IMU,
l’importo complessivo di € 87.889,36 a valere sui capitoli 460 per €. 14.729,00 imp
1627/20 ed €. 73.160,36 a valere sul capito 461 imp. 1628,come nell’elenco
depositato agli atti, come di seguito specificato:
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Specifiche del servizio:
Anno in cui è stata resa la prestazione:
Soggetto creditore

Rimborso Tributi versati in eccesso dai
contribuenti
2012-2013-2014-2016
Comuni Diversi

2) Di dover accogliere le richieste di riversamento di cui nell'elenco depositato agli
atti, presentate dai contribuenti per un importo pari a € 87.889,36
3) Di attestare, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L 10/10/2012, n. 174 convertito con
modificazioni dalla Legge 07/12/2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri
finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.
Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del comune ai sensi
dell’art. 1, comma 15 della L.R 11/12/2003, n. 21, così come modificato dall’art.11,
comma 1 della L.R 08/04/2013;

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

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 MONNI SILVESTRA
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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 al n.

dal 30-12-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella

@-@ - Pag. 4 - @-@

al

14-01-2021

