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F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 
MAGRI ENRICO 

 

 



 
 

VISTO lo Statuto; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/00; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2099 del 24/03/2011 con il quale veniva attribuita al sottoscritto la 

Responsabilità del Servizio Tributi; 

 

VISTO il D.Lgs n° 201/11 art. 13 , cosiddetto “Decreto Salva Italia”, convertito in Legge 214 del 22 

dicembre 2011, il quale ha istituito l’Imposta Municipale Propria; 

 

VISTO l’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che modifica i termini entro i quali è 

possibile richiedere il rimborso dei tributi comunali erroneamente versati; 

 

VISTA  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23/04/2007, esecutiva, avente ad oggetto 

l’approvazione del Regolamento generale delle entrate tributarie, del quale, in particolare, l'art. 10 

disciplina la possibilità di procedere ai rimborsi dei versamenti effettuati in eccesso dai contribuenti su 

richiesta degli stessi; 

 

VISTA la Deliberazione G. C. n° 1 del 10/01/2013 avente ad oggetto "Bilancio: esercizio provvisorio, 

assegnazione capitoli P.d.O. in dodicesimi ai Responsabili dei Servizi", nelle more di tempo necessarie 

per l'approvazione del Bilancio di previsione;  

 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente; 

 

VISTE le richieste di rimborso presentate da alcuni contribuenti in materia di Imposta Municipale 

Propria, esaminate dall’Ufficio Tributi e ritenute legittime; 

 

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze Risoluzione n.2/DF del 

13/12/2012, la quale chiarisce che l’istanza di rimborso IMU, sia per la quota comunale, sia per la quota 

statale, deve essere presentata al Comune, che verificherà l’effettivo diritto al rimborso. 

 

RICHIAMATA altresì la suddetta circolare la quale precisa anche che, per la liquidazione delle stesse 

somme a rimborso riguardanti la quota versata allo Stato, è necessario attendere successive  

istruzioni ministeriali; 

  

DATO ATTO che, per quanto sopra riportato, le istanze di rimborso IMU presentate saranno evase, per 

adesso, solo per quanto riguarda la quota comunale, mentre per le somme versate allo Stato sarà 

necessario attendere l’emanazione delle disposizioni ministeriali in materia. 

 

VISTO il prospetto redatto dall’Ufficio Tributi nel quale sono riepilogati gli importi richiesti a rimborso 

dai contribuenti ed i relativi interessi di legge dovuti; 

 

PRESO ATTO di quanto sopra: 

DETERMINA 

 

1. Di approvare il seguente prospetto contenente i contribuenti e i relativi importi da rimborsare: 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONTRIBUENTE ANNO TRIBUTO IMPOSTA INTERESSI RIMBORSO 

CIVININI COSETTA  2012 IMU 38,00 0,62 38,62 

MASTACCHINI LUIGI 2002 IMU 59,00 0.99 59,99 

BELLUMORI FRANCESCO 2012 IMU 27,00 0.44 27,44 

MAGGI GIUSEPPE 2012 IMU 272,00 4.48 276,48 

BAGNARDI MASSIMO 2012 IMU 27,00 0.45 27,45 

FUNGHI LAURA 2012 IMU 34,00 0,57 34,57 

    TOTALE 464,55 

 

2. Di imputare la somma di cui al punto precedente al capitolo 3540 “Sgravi e restituzioni ICI -

TARSU - TOSAP ”  residui passivi imp. N. 563, dove trovasi sufficiente disponibilità. 

3. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento degli importi di cui al 

prospetto sopra riportato in favore dei contribuenti elencati con le modalità di pagamento dagli 

stessi indicate. 

 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to MAGRI ENRICO 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


