COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione del Responsabile
Area Economico - Finanziaria
Cedronella Dott.ssa Francesca
Determinazione Reg. Gen. n. 407 del 15/11/2017
OGGETTO: RIMBORSO IMPOSTE COMUNALI - TARI E IMU - VERSATE CON
CODICE CATASTALE ERRATO.
IL RESPONSABILE DELL’AREA

RICHIAMATI:
- il Decreto del Sindaco n.8 del 12 luglio 2017, di conferimento alla Dott.ssa Francesca
Cedronella, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, delle
funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, dell’Area "Economico-Finanziaria" dal 12.07.2017 al 31.12.2017;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2017, con la quale si è
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29.03.2017 con la quale sono state
approvate le tariffe TARI per l’anno 2017;
RICHIAMATO l’art.1, comma 639, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) il quale
ha istituito, a decorrere dal 01.01.2014 l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) composta
dall’Imposta Municipale Unica (I.M.U.), di natura patrimoniale e, da una componente,
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e, nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio d raccolta e smaltimento dei rifiuti a
carico dell’utilizzatore;
RICHIAMATO inoltre l’art.1 della Legge 147/2013 che al comma 722 prevede che in caso
di un versamento a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che
viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del
contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune
competente delle somme indebitamente percepite.
VISTA la richiesta di rimborso presentata dal Comune di Cividate al Piano (Bg) – Prot.
n.8272 del 17.07.2017 relativamente al versamento TARI – anno 2016 - di € 126,00

versato dal Sig. M.V.(codice fiscale: VVSMRZ57D07C759V) a causa di errata digitazione
del codice catastale (G759 in luogo di G869)
VISTA la richiesta di rimborso presentata dal Comune di Gallarate (Va) – Prot. n. 8317 del
18.07.2017 relativamente al versamento IMU – anno 2017- di € 996,00 versato dal Sig.
G.C.(codice fiscale: CLMGNN45C09C707T) a causa di errata digitazione del codice
catastale (D869 in luogo di G869)
DATO ATTO che i contribuenti sopra indicati non hanno proprietà in questo Comune e
che nei versamenti F24 è stato trovato quanto di seguito indicato:
€ 126,00 versato il 08.10.2016 file n. D2016282 PuntoFisco
€ 996,00 versato il 15.06.2017 file n. D2017189 PuntoFisco
RITENUTO di dover procedere a riversare in favore di:
Comune di Cividate al Piano (Bg) la somma di € 126,00;
Comune di Gallarate (Va) la somma € 996,00;
VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica
della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183-7° comma – del D.L.vo
18.08.2000, n. 267;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei
pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;
DETERMINA
1. di prendere atto della somma indebitamente introitata a titolo di TARI anno 2016 dal
contribuente M.V. e della somma indebitamente introitata a titolo di IMU anno 2017 dal
contribuente G.C.;
2. di riversare in favore del Comune di Cividate al Piano (Bg) la somma di € 126,00
presso il Conto di Tesoreria Unica - codice 301212;
3. di riversare in favore del Comune di Gallarate (Va) la somma di € 996,00 presso il
Conto di Tesoreria Unica - codice 0061705;
4. di dare atto che la somma complessiva di € 1.122,00 trova imputazione al capitolo
21570100 codice meccanografico 0104109 del Bilancio di previsione 2017/2019, che
presenta la necessaria disponibilità;
5. di attestare, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente
atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso;
6. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;
7. di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per le competenze
di Legge.

IL RESPONSABILE
Area Economico - Finanziaria
Francesca Cedronella / INFOCERT SPA

COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Allegato alla deteminazione 407 del 15/11/2017 avente per oggetto:
RIMBORSO IMPOSTE COMUNALI - TARI E IMU - VERSATE CON CODICE
CATASTALE ERRATO.
Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto
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Lì, 15/11/2017
Il Responsabile
dell’Area Economico Finanziaria
Francesca Cedronella / INFOCERT SPA

