
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

dott.ssa Caterina Albanese

Determinazione Reg. Gen. n.  380  del 21/09/2016
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE RIMBORSI IMU

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATO:
− l’art. 1 comma 164 del decreto legislativo 296/2006 che prevede la possibilità per

il contribuente di richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non
dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento;

− il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” approvato
con deliberazione consiliare n. 23 del 07/08/14 e successive modifiche;

VISTO   le richieste di rimborso presentate dai contribuenti e depositate agli atti
dell'Ufficio Tributi;

CONSIDERATO   che in base alle verifiche effettuate gli stessi risultano avere diritto al
rimborso richiesto oltre gli interessi nella misura di legge;

CONSIDERATO   che il cap. 2157.01 codice meccanografico 0104109 presenta la
necessaria disponibilità;

RITENUTO   di liquidare la somma totale da rimborsare ai contribuenti di cui all'elenco
depositato agli atti dell'Ufficio Tributi per IMU indebitamente versata  pari a  € 4.219,00
comprensiva degli interessi nella misura di legge;

RICHIAMATI:
1. il decreto del Sindaco n. 19 del 01/09/2016 di attribuzione delle funzioni di

responsabile dell'area “Economico-Finanziaria” alla dott.ssa Caterina Albanese;
2. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/06/2016, con la quale si è

provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2016/2018;

RICHIAMATI :
1. il D. Lgs. N.267 del 18.08.2000 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.   
2. il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera n.6/2016;

DETERMINA



1. di approvare i rimborsi IMU/TASI  ai contribuenti di cui all'elenco depositato agli
atti dell'Ufficio Tributi per € 4.219,00;

2. di impegnare la spesa di € 4.219,00 al cap.2157.01 codice meccanografico
0104109 del bilancio di previsione 2016/2018;

3. di provvedere alla liquidazione degli importi dovuti ai contribuenti in elenco;
4. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;
5. di attestare ai sensi dell'art. 147 del D.Lvo 267/2000, la regolarità tecnica del

presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo
stesso;

6. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi
alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è
possibile rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di
pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
 DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
S 02157.01.00 1010408 4.219,00 2016 - 00510

Lì, 27-09-2016

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

______________________________________________________________________________
_

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone
il visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 27-09-2016   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


