SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 549 del 10/09/2021/R.G.
N. 91/SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
OGGETTO: RIMBORSO SOMME NON DOVUTE E AI FINI IMU/TASI E TOSAP

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che alcuni contribuenti hanno prodotto istanza di rimborso e/o
compensazioni ai fini IMU, TASI e TOSAP;
Visto l’art. 1, commi 164 e 165 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge
finanziaria 2007) che testualmente recitano:
“164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto
dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento,
ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente
locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data
di presentazione dell'istanza.
Richiamata dapprima la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.
2/DF del 13/12/2012, ed in ultimo il Decreto interministeriale del 24 febbraio 2016
nonché la successiva Circolare n. 1/DF, Prot. 9720 del 14 aprile 2016 del MEF
concernente le procedure di riversamento, rimborso e regolazione contabile relative
ai tributi locali;
Dato atto che dette istanze sono pervenute entro i termini di prescrizione del
tributo oggetto di rimborso, rispondono ai dati presenti agli atti dell’ufficio tributi e
quindi meritevoli di accoglimento;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di
posizione organizzativa nonche’ responsabile del presente procedimento ha
verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in
posizione di conflitto di interessi neanche potenziale;
Richiamata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi
e per gli effetti di cui all’art.107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;
Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica e la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
Visti:
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 lo statuto comunale;
 Il D.Lgs.50/2016;
 il regolamento comunale sui controlli interni;
Richiamato l'atto deliberativo di G.C. n. 67 del 30/4/08 con il quale e' stato
approvato il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e la delibera di
G.C. n. 85 del 9/7/2019 con la quale si e’ provveduto all’integrazione dello stesso;
VISTO il decreto Sindacale prot. 576 del 13/1/2020 con il quale si attribuisce la
responsabilita’ del settore Contabilita’ e Finanze, la posizione Organizzativa e le
funzioni competenti per materia di cui all’art. 107- del D.Lgs n. 267/00;
DETERMINA
1. La premessa è parte integrante del presente atto e ne costituisce motivazione ai
sensi dell’art.3 della L.n.241/1990.
2. Di procedere, per i motivi in premessa indicati ed in forza delle norme di legge
sopra richiamate al rimborso/compensazione delle somme non dovute e versate
ai fini IMU/TASI e TOSAP per l’importo complessivo di €uro 186,00, ai Sigg.
contribuenti di cui al prospetto che si allega al presente atto ma che per motivi di
privacy ne viene omessa la pubblicazione;
3. Di impegnare la spesa di Euro 186,00 sul capitolo1097/2 missione 01
programma 11;
4. Di rimborsare ai contribuenti interessati le somme di cui al prospetto allegato;
5. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con ’apposizione del
visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt.153 e 184, comma 4, D.
Lgs.n.267/2000 e dell’art.50, comma 4 del regolamento di contabilità;
6. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar
Campania – sezione di Salerno nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line;

7. Di dare atto che, a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm.ii., il
Responsabile del presente procedimento è il Dr Giuseppe Marruso;
8. Di dare atto altresi’ ai sensi dell’art.6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come
introdotto dal’art.1, comma 41 della legge 6.11.2012 n°190, non sussistono
motivi di conflitto d’interesse, previsti dalla normativa vigente, per il
Responsabile del Procedimento o per chi lo adottaResponsabile del Procedimento
f.to dott. Giuseppe Marruso
Il Responsabile del SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “RIMBORSO SOMME NON DOVUTE E AI FINI
IMU/TASI E TOSAP”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “RIMBORSO SOMME NON DOVUTE E AI FINI IMU/TASI E
TOSAP”.

Tramonti, lì 10/09/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
1.09.99.04.001

1.11

1097.2

2021

788

€ 186,00

Tramonti, lì 10/09/2021
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 10/09/2021 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 10/09/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 10/09/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
dott. Giuseppe Marruso

