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Oggetto:
RIMBORSI IMU/TASI

Il Dirigente
Titolare del Centro di Responsabilità: VI

Premesso che i commi 164 e 165 della legge 27/12/2006 n. 296- Finanziaria 2007 – disciplinano la materia
dei rimborsi dei tributi locali e quindi anche per l’imposta municipale propria (IMU);
Visto in particolare il comma 164 della sopra citata Legge che consente 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 versamento;
Visto il comma 171 della Legge Finanziaria 2007 che dispone l’applicazione dei commi dal 161 al 170 anche
ai rapporti pendenti all’entrata in vigore della legge stessa;
Vista la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 13/12/2012;
Richiamato l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del
bilancio comunale e pluriennale dello Stato”, che istituisce l’imposta unica comunale (IUC);
Visto l'art. 23 del vigente Regolamento Comunale dell’imposta municipale propria(IMU) approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28/04/2016;
Visti l'articolo 17 del vigente Regolamento Tasi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.47
del 30/07/2014;
Viste le istanze presentate dai Contribuenti 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
anni 2013/2014/2015/2016/2017 e per TASI anni 2016/2017;
Visti i singoli provvedimenti di rimborso emessi dal Funzionario responsabile dai quali risultano, anno per
anno, i crediti a favore dei Contribuenti suddetti.

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) per i motivi espressi in narrativa di rimborsare ai contribuenti indicati nell’elenco riepilogativo allegato in
atti alla presente determinazione le somme risultanti a credito per imposta municipale propria (IMU) e TASI;
2) di impegnare e liquidare la somma di € 6.085,00 a favore dei beneficiari indicati nell’allegato dettagliato
alla presente determinazione, per le somme e con le modalità indicate nello stesso che ne forma parte
integrante;

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

47816

Capitolo

Piano Fin

01041.09.0100001 U.1.09.02.01.001

Descrizione

Soggetto

CIG

TRIBUTI RESTITUZIONE DI
ENTRATE NON DOVUTE

Importo
6.085,00

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

