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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 112 del 31/03/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 22 del 31/03/2021
OGGETTO:

Rimborso di somme versate e non dovute per tributi comunali vari.

IL RESPONSABILE

VISTO, relativamente al comparto Enti Locali, l'art.107, commi 1 e 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l'art. 169 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di
posizione organizzativa;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 14/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato
approvato il Codice di comportamento interno dell'Ente;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 04/04/2019, n. 54, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione: assegnazione risorse 2019/2021”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 01/08/2019, n. 129, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato variato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;
VISTO il provvedimento sindacale del 4 gennaio 2021, n. 3 con il quale, tra l’altro, è stato attribuito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile e la titolarità di Posizione Organizzativa del Settore Finanze e Tributi fino al 31/12/2021;
RILEVATO che sono pervenute diverse istanze di contribuenti volte ad ottenere la restituzione di somme versate
in eccedenza rispetto al dovuto in favore di questo Ente per i seguenti tributi:
 Canoni Idrici vari anni;
 Tassa sui rifiuti (TARI);
 IMU vari anni;
 TASI anno 2015;
CONSIDERATO che l’Unità Operativa Tributi, dopo un attento riscontro delle motivazioni addotte dai singoli
contribuenti mediante verifica dei dati contenuti negli archivi dei rispettivi tributi, nelle banche dati disponibili e dei
versamenti effettuati, ha accertato la legittimità delle richieste;

VISTA la lista denominata “Allegato A” predisposta dall’Unità Operativa Tributi, distinta per ciascuno dei tributi
oggetto di rimborso:
 CANONI IDRICI - totale da rimborsare € 473,95 (di cui € 42,23 per IVA e € 9,46 per interessi);
 TARI - totale da rimborsare € 286,01;
 IMU vari anni - totale da rimborsare € 1.071,92;
 TASI anno 2015 - totale da rimborsare € 148,00;
nella quale sono indicate le somme spettanti a ciascuno dei beneficiari nonché le motivazioni che hanno dato diritto
al rimborso;
VISTO il vigente REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 38 del 18/10/2012 e s.m.i. e in particolare l’art.
23 (Rimborso-Compensazioni-Accollo);
VISTO l’art. 1, comma 164, della legge n. 296/2006, con cui viene stabilito che il contribuente può chiedere il
rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento o da quello in
cui è definitivamente accertato il diritto al rimborso;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del di Consiglio Comunale del 18/10/2012, n.
39 recante - Riformulazione deliberazione del Consiglio Comunale del 16/05/2007, n.51 avente ad oggetto:
“Determinazione della misura annua degli interessi sui mancati o ritardati versamenti dei tributi” -, esecutiva ai
sensi di legge;
RITENUTO giusto rimborsare a ciascuno dei contribuenti riportati nella succitata lista denominata “Allegato A” distinte come sopra specificato -e facente parte integrante e sostanziale del presente atto, le somme indebitamente
versate, per un importo complessivo pari ad € 1.979,88
VISTI l’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui le determinazioni che comportano impegni di
spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
VISTI gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000 e il principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011,
inerenti alle procedure di impegno e liquidazione della spesa;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse nella premessa e qui integralmente riportate
1. DI APPROVARE la lista di rimborso predisposte dall’U.O.T. denominata "Allegato A" che viene allegata al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
2. DI IMPEGNARE la somma di complessivi € 1.979,88 sul cap. 620 “Rimborso, sgravi e restituzioni di tributi”
cod. 1.09.02.01.001-01.04, missione 01, programma 04 del bilancio di previsione 2021/2023 in corso di
approvazione.
3. DI LIQUIDARE e PAGARE le somme indicate a fianco di ciascuno dei contribuenti elencati nelle
summenzionate liste di rimborso;
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’U.O.R. per gli adempimenti di competenza.
5. DI DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’Ufficio di
Segreteria.
6. DI DISPORRE la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità notizia, ai sensi dell'art. 64 del
Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e del Personale.
Allegati:
 Prospetto "Allegato A"

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZE E TRIBUTI
SANTORO dott. Giuseppe

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro

Allegato alla Determinazione - Settore Finanze e Tributi
Numero 112 del 31/03/2021 R.U.S.
Registro di Settore 22 del 31/03/2021

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Rimborso di somme versate e non dovute per tributi comunali vari.
Piano Finanziario
1.09.02.01.001
N. Provvisorio

Missione
01.04
N. Definitivo

Capitolo

15

337

620
Importo
1.979,88

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI

Venafro, lì 31/03/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 285 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 09/04/2021.
Venafro, lì 09/04/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 09/04/2021

Il Funzionario Incaricato – Istruttore Direttivo
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

