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COPIA  
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

  

N. 88 DEL 12-12-2015 

  
  
OGGETTO: RIMBORSO IMU PER ERRATA ATTRIBUZIONE ENTE BENEFICIARIO 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  



  
 

  

 
  

  

DETERMINAZIONE 

  

OGGETTO: Rimborso dell’Imposta Municipale Unica per errata attribuzione ente 

beneficiario. 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA tributi 

  

  

  
Vista la richiesta, ns prot. atti n. 3019 del 12.12.2015, con la quale il contribuente R.T. chiede 

la 

regolarizzazione  dell’importo  di  €  104,00  di  cui  al  pagamento  effettuato  con  modello 

 F24  in  data 

16.06.2014 per l’anno 2014 ed attribuito al Comune di Longano anziché al Comune di 

Monticello d’Alba per errata attribuzione del codice ente beneficiario, con riversamento da 

effettuarsi direttamente al Comune di Monticello d’Alba; 

  

Verificato che l’importo è stato effettivamente attribuito al Comune di  Longano come da 

documentazione acquisita agli atti dell’Ufficio Tributi; 

  

Visto il D. Lgs. 30/12/92, n. 504 “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma 

dell’art. 4 della Legge 23/10/92, n. 421” che ha istituito l’imposta comunale sugli immobili; 

  

Visto il D.L. 201 2013 conv. di istituzione dell’Imposta Municipale Unica con effetto 

dall’anno d’imposta 2014; 



Valutato che sussiste effettivamente il diritto di rimborso dell’imposta versata erroneamente al 

Comune di Longano; 

  

Visto l’art.1, comma 722, della Legge 27.12.2013, n. 147, il quale dispone che a decorrere 

dall’anno d’imposta 2014, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo 

all’I.M.U. a un comune diverso da quello destinatario dell’imposta, il comune che viene a 

conoscenza dell’errato versamento deve attivare le procedure più idonee 

per  il  riversamento  al  comune  competente  delle somme indebitamente percepite; 

  

Considerato, in applicazione del principio della riduzione degli adempimenti a carico del 

contribuente, di provvedere al riversamento diretto al Comune beneficiario delle somme 

indebitamente attribuite al Comune di Longano per I.M.U. relative all’anno 2014 come da 

segnalazione inoltrata dal contribuente interessato; 

  

Ritenuto di dover liquidare la complessiva somma di € 104,00 quale IMU anno 2014; 

  

Ritenuto, altresì, di imputare la somma complessiva di € 104,00 al cap. 2157 del bilancio di 

previsione corrente, in conto gestione residui dell’esercizio 2011 per l’importo di € 141,78 ed in 

conto gestione residui dell’esercizio 2012 per l’importo di € 329,73; 

  

Vista l’attestazione, allegata, di copertura finanziaria della spesa a norma dell’art. 151, comma 4, 

del D. Lgs. 267/2000; 

  

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 7 del 30/07/2014 prot. n. 1920  di 

individuazione dei Responsabili dei Servizi adottato ai sensi dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. n. 

267/2000 e del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. n. 

267/2000; 

  

DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 

  

DATO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 

Procedimento, non essendo stato possibile nominare altro responsabile dell’istruttoria a causa 

dell’assenza in organico di personale all’uopo assegnato; 

  

D E T E R M I N 

A 

  

Per le motivazioni sovra 

esposte  e  che  qui  si  intendono  integralmente  riportate  per  farne  parte integrante, formale e 

sostanziale, quanto segue: 

  

Di provvedere al riversamento  al Comune destinatario dell’imposta delle somme indebitamente 

percepite dal   Comune di Longano per I.M.U. relativamente all’anno 2014: 

  

Di disporre il versamento delle somme di cui al punto precedente sul conto di tesoreria del 

comune così come da comunicazione acquisita agli atti; 

  

Di imputare la somma complessiva di € 104,00 al cap. 2159 del bilancio di previsione corrente; 

  

DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e può essere 

proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, in alternativa; 



  

PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi. 

  

PRECISARE che, con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del 

Comune si considerano assolti gli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. 14/03/2013, n. 33. 

  

TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti 

di competenza. 

  

  



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto 
di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 12-12-2015 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 12-12-2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  

  

  


