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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 41T SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTARIO E
TARIFFARIO
DEL 08/02/2018

OGGETTO:

RIMBORSI IMU E TASI

Onere:

€ 19530,74 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA E FINANZE

Viste le richieste di rimborso dei contribuenti di cui agli allegati elenchi, pervenute al Servizio
Tributario e Tariffario per la restituzione di imposte e tributi erroneamente pagati al comune di
Treviso, più precisamente:
 Imposta Municipale Propria (IMU);
 Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);
richiamato:
 l’art. 13 comma 13, del D.L. n. 201/2011, le disposizioni dell’art. 1 della Legge 27 dicembre
2006 n. 296 tra cui in particolare l’art. 1, comma 164 della Legge n. 296/2006, che
regolamentano i rimborsi dei tributi locali, e conseguentemente per effetto del richiamo
dell’art. 9, comma 7, D. Lgs n. 23/2011, anche dell’IMU nelle componenti di versamento
delle quote statali e locali;
 l’ art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n° 147 e successive modificazioni che
istituisce e disciplina l’Imposta Unica Comunale (c.d. IUC), per quanto concerne la
restituzione del tributo per i servizi indivisibili TASI;
 l’art. 17 del vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC” sugli
Immobili, per quanto concerne le modalità con cui l’ufficio provvede al rimborso dell’imposta
versata e non dovuta, e l’art 9 bis del Regolamento sulle Entrate Tributarie e Tariffarie, per
quanto concerne la misura degli interessi da applicare alle domande di rimborso;
riscontrato che ai sensi dell’art. 1), comma 724 e seguenti della legge n. 147/2013 (c.d. Legge di
stabilità 2014), il Comune ha l’obbligo di istruire la pratica di rimborso, di provvedere alla
liquidazione della parte di spettanza comunale, e di trasmettere per via telematica al Ministero
delle Finanze la somma pari allo quota dello Stato, che dovrà essere rimborsata a carico
dell’Erario;
appurato che le richieste di rimborso sono state presentate in conformità alle vigenti disposizioni
normative e che, agli atti dell’Ufficio, esistono elementi probatori in ordine all’avvenuto versamento
delle imposte di cui si procede al rimborso;
rilevato di dover provvedere all’impegno della spesa inerente il rimborso delle istanze per i soggetti
e gli importi indicati nelle liste allegate per complessivi Euro 19.530,74= a valere sul Cap.
117700/10 Cod. Bil. 1.09.02.01.001 nell’esercizio 2018 “Sgravi e rimborsi di quote indebite” e più
precisamente:
 Lista n. 388 Imposta IMU
Euro
292,45=;
 Lista n. 389 Tributo TASI
Euro
58,06=;
 Lista n. 390 Imposta IMU e Tributo TASI
Euro 19.180,23=;

visti:


il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.



il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;



la DCC n. 75 del 20.12.2017 che ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2018/2020;



la DGC n. 6 dell’10.01.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2018/2020 e successive modifiche;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017.

attestato:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2018/2020 aggiornato con delibera consiliare nr. 75 del 20.12.2017 e successive modifiche;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. nella Legge n. 102/2009);
3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. n. 78/2010,
convertito nella L. n. 122/2010, in quanto trattasi di restituzione a contribuenti vari di tributi
erroneamente versati al comune;
4. la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;

Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Visto:




l'atto di organizzazione del Settore Ragioneria e Finanze Prot. n. 141448 del 23/10/2017 a
firma del Dirigente del Settore Finanza, Partecipate, Risorse Umane;
la delibera di Giunta Comunale n. 158 del 10/06/2014 di nomina del Funzionario
responsabile dei tributi;
il provvedimento dirigenziale Prot. n. 154666 del 17/11/2017 di conferimento dell’incarico
della Posizione Organizzativa geom. Roberto Bortoletto, fino al 19/09/2018, da parte del
dott. Flavio Elia Coordinatore dell’Area amministrativa;
DETERMINA

1.

di impegnare la spesa pari ad Euro 19.530,74= per rimborsare i contribuenti indicati nelle
allegate liste, sul Cap. 117700/10 Cod. Bil. 1.09.02.01.001 nell’esercizio 2018 “Sgravi e
rimborsi di quote indebite” dove la stessa risulta esigibile:




1.

Lista n. 388
Lista n. 389
Lista n. 390

Imposta IMU
Tributo TASI
Imposta IMU e Tributo TASI

Euro
Euro
Euro

292,45=;
58,06=;
19.180,23=;

di provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione di cui alle liste sopra citate.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1.
di impegnare la spesa pari ad Euro 19.530,74= per rimborsare i contribuenti indicati nelle
allegate liste, sul Cap. 117700/10 Cod. Bil. 1.09.02.01.001 nell’esercizio 2018 “Sgravi e rimborsi di
quote indebite” dove la stessa risulta esigibile:
Lista n. 388
Lista n. 389
Lista n. 390
2.

Imposta IMU
Tributo TASI
Imposta IMU e Tributo TASI

Euro
Euro
Euro

292,45=;
58,06=;
19.180,23=;

di provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione di cui alle liste sopra citate.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO; TRIBUTARIO E TARIFFARIO

tel. 0422 658795

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 19.530,74, imputandola all’esercizio finanziario 2018 in cui
risulta esigibile, in favore dei soggetti indicati alle liste allegate in pdf, al cap. 117700/10 "Sgravi e
rimborsi di quote indebite" (U 1.09.02.01.001) – come indicato:
- € 292,45 in favore dei beneficiari di cui alla lista n. 388 per rimborso imposta IMU - imp.
2018/1260;
- € 58,06 in favore dei beneficiari di cui alla lista n. 389 per rimborso tributo TASI - imp. 2018/1261;
- € 19.180,23 in favore dei beneficiari di cui alla lista n. 390 per rimborso imposta IMU e TASI imp. 2018/1262;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

