C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VI

Responsabile:

Dott.ssa Anna Tani

Ufficio:

Servizio Tributi

DETERMINAZIONE N

1543 del 05/12/2018

Oggetto:
RIVERSAMENTO AD ALTRI COMUNI INCASSI IMU NON COMPETENTI

Il Dirigente
Titolare del Centro di Responsabilità: VI

Visti:

- D. Lgs. 14.03.2011 n. 23 (artt. 8-9-14) – istitutivo dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) con decorrenza
dal 2014;
- D.L. 06.12.2011 n. 201 (art. 13), convertito con L. 22.12.2011 n. 214, che ha anticipato la vigenza
dell'I.M.U., in via sperimentale, già dal 2012
- L. 27.12.2006, nr. 296, art. 1 comma 164 (legge finanziaria 2007), ai sensi del quale i contribuenti hanno la
facoltà di chiedere all'Amministrazione comunale il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il
termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla
restituzione
·- L. 27.12.2013, n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
di stabilità 2014) – istitutiva della I.U.C. che si compone dell’Imposta Municipale Propria(IMU),del Tributo per
Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e regolante, fra l'altro le diverse ipotesi di
rimborsi/riversamenti dell'I.M.U (quota comunale e quota statale)
- Vista la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 13/12/2012;
- Visto il vigente Regolamento Comunale dell’imposta municipale propria(IMU) approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 24 del 28/04/2016;
- Visto il vigente Regolamento Tasi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del
30/07/2014;
Preso atto che la materia dei trasferimenti di somme indebitamente versate a titolo di IMU e TASI a comune
diverso da quello di ubicazione degli immobili è disciplinata dall’art. 1, comma 722 e 723 ss della L. 147/2013
ai sensi dei quali “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. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del
versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune
destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento” e deve altresì ” comunicare
al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento
di cui al comma 722 al fine delle successive regolazioni”
Viste le richieste a tal fine presentate da diversi contribuenti e, dato atto della fondatezza delle stesse sia per
le motivazioni esposte sia per la documentazione presentata;
Visto l’elenco dei rimborsi compresi nell’elenco riepilogativo che si allega in atti alla presente determinazione,
con le quali viene richiesto il rimborso delle somme versate e non dovute per l’IMU anno 2017 e per TASI
anno 2014;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 92 del 28/12/2017 che approva il bilancio di previsione 2018-20192020;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 10/01/2018 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per gli anni 2018-2019-2020;
determina

1 di autorizzare, per i motivi sopra indicati il trasferimento delle somme erroneamente versate al comune di
Empoli a titolo di IMU/TASI
2) di impegnare e liquidare la somma di € 235,00 così come nell’elenco riepilogativo che si allega in atti alla
presente determinazione, per le somme e con le modalità indicate nello stesso;
3) di imputare la suddetta somma di €. 235,00 derivante dal presente provvedimento, sul capitolo 0100001
“Tributi restituzione di entrate non dovute Mis. 01 Prg 04 Tit 1 Mac 09 F.Fin U. 1.09.02.01.001, che presenta
adeguata disponibilità
4) di comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura
del riversamento di cui al comma 722 della L. 147/2013
Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria per la liquidazione contabile come previsto
dal Regolamento di Contabilità dell'Ente art. 60 comma 2 lettera c, che consiste nel riscontro secondo i
principi e le procedure della contabilità pubblica, da parte del Servizio Finanziario, della rispondenza dei
documenti di spesa sotto il profilo amministrativo, contabile e fiscale ed è funzionale ad autorizzare
l’emissione del relativo mandato di pagamento;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

U

Anno

Num.

2018

47818

Capitolo

Piano Fin

01041.09.0100001 U.1.09.99.04.001

Descrizione
TRIBUTI RESTITUZIONE DI
ENTRATE NON DOVUTE

Soggetto

CIG

COMUNE DI
VINCI

Empoli, 05/12/2018
Il Responsabile del Servizio
Dott. Paolo Sordi
Il Ragioniere Capo
Dott.ssa Anna Tani

Importo
235,00

