COMUNE DI
PRALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con
decorrenza dal 07.12.2017

Provincia di TORINO
____________________

AREA 04

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. SOLARO Graziano

DETERMINAZIONE N. 25 del 07.12.2017

OGGETTO:

RIMBORSO IMU VERSATA NON DOVUTA.
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.;
- 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:
- 27.01.2016, prot. 282 contribuente “G. sas” anno 2013
- 27.01.2016, prot. 283 contribuente “G. sas” anno 2014
- 30.04.2016, prot. 1975 contribuente “DN” anno 2015
- 30.04.2016, prot. 1976 contribuente “DS” anni 2014-2015
- 04.06.2016, prot. 2358 contribuente “GF” anno 2015
- 04.06.2016, prot. 2360 contribuente “BM” anni 2013-2014-2015
- 23.11.2016, prot. 4764 contribuente “BG” anni 2012-2013-2014-2015;
- 13.04.2017, prot. 4871 del 4.12.2017 contribuente “CS” anno 2012;
- 13.04.2017, prot. 4872 del 4.12.2017 contribuente “CC” anno 2012-2013;
- 18.01.2017, prot. 149 contribuente “BL” anno 2016
- 10.05.2017, prot. 1660 contribuente “GF” anno 2016
- 01.02.2017, prot. 276 contribuente “ROA” anni 2013-2014;
- 01.02.2017, prot. 277 contribuente “RF” anni 2013-2014;
- 04.10.2017, prot. 3832 contribuente “GD” anni 2012-2013;
- 12.10.2017, prot. 3959 contribuente “TR” anno 2016;
- 12.10.2017, prot. 3960 contribuente “MD” anno 2016;

CONSIDERATO che il responsabile del servizio tributi, dopo un’opportuna analisi ha verificato la
-

di imputare la somma di € 5.675,79 al Capitolo 1062 - Piano dei Conti n. 1.09.02.01.000 del
Bilancio 2017 - Gestione Residui;

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

-

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

CONSTATATO altresì che alcuni contribuenti hanno versato allo Stato per l’anno 2012 somme in
eccesso;

-

VISTO il Decreto Interministeriale del 24.02.2016, concernente le procedure di riversamento, rimborso
e regolazioni contabili relative ai tributi locali ed e in particolare:

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

-

di dare atto che l’elenco relativo ai rimborsi IMU 2012 verrà inviato ai Ministeri competenti ai
fini della restituzione ai contribuenti della relativa quota statale.

rispondenza delle motivazioni addotte e verificato la legittimità delle domande a seguito di controllo
negli archivi ICI e I.M.U. a disposizione dell’Ufficio Tributi di questo Comune;

“ARTICOLO 5
…omissis..
2. Se le somme da rimborsare riguardano la quota dello Stato, quest’ultimo effettua la restituzione, ai
sensi dell’art. 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 29 maggio 2007, a valere sul capitolo “3866 restituzione e rimborsi” per
la parte capitale e sul capitolo “3830 interessi passivi su somme in deposito o indebitamente riscosse
ed interessi di mora sulle restituzioni all’esportazione” per la parte interessi. Gli interessi sono calcolati
applicando il tasso d’interesse legale.
ARTICOLO 7
1.I comuni trasmettono, entro sessanta giorni dall’emanazione del provvedimento di rimborso o dalla
data di comunicazione al contribuente dell’esito dell’istruttoria relativa alle comunicazioni di cui al
comma 1 dell’articolo 4, i dati necessari all’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti
mediante il loro inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, secondo
un’applicazione che verrà resa disponibile sul Portale stesso.
2. In sede di prima applicazione della procedura disciplinata nel presente decreto, gli enti locali
inviano i dati relativi alle istruttorie già concluse entro sessanta giorni dalla data in cui è resa disponibile
la relativa applicazione sul Portale del federalismo fiscale.”
VISTI i provvedimenti di rimborso a firma del Responsabile del Servizio di seguito elencati:
- n.ri 33, 34 del 04.12.2017 per un importo totale di € 160,12;
- n.ri 14, 15, 16, 17, 18 del 25.09.2017, 19 del 30.10.2017, n. 20 del 04.12.2017 per l’anno 2013 per un
importo totale di € 2.505,28;
- n.ri 12, 13, 14, 15, 16, 17 del 25.09.2017 per l’anno 2014 per un importo totale di € 2.015,17;
- n.ri 1, 2, 3, 4, 5 del 25.09.2017 per l’anno 2015 per un importo totale di € 726,02;
- n.ri 1, 2 del 25.09.2017, 3, 4 del 30.10.2017 per l’anno 2016 per un importo totale di € 269,20;
per un totale complessivo di € 5.675,79;
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;
DETERMINA

-

di liquidare, come liquida, la somma totale di €. 5.675,79 risultante dal prospetto allegato “A” alla
presente determinazione di cui è parte integrante e sostanziale;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. SOLARO Graziano

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile finanziario attesta la regolarità contabile,
ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Silvana RICHARD

