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ISTRUTTORIA N° 73 DEL 29/01/2018

OGGETTO:

CERTIFICAZIONE DIRITTO AL RIMBORSO DI QUOTE STATALI INDEBITE AI SENSI DEL COMMA
724 E REGOLAZIONE AI SENSI DEL COMMA 725 DELLA L. N. 147/2013 E ART. 1 COMMA 4 DEL
D.L. 6/3/2014 CONVERTITO IN L. N. 68 DEL 2/5/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
VISTO l’articolo 13 e 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
VISTI i commi 722, 723, 724, 725, 726 e 727 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
VISTO l’art. 1, comma 4 del D.L. 6 marzo 2014 n.16 convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68;
VISTO il Decreto interministeriale 24 febbraio 2016 concernente le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni
contabili relative ai tributi locali;
VISTA la circolare del Dipartimento delle Finanze 14 aprile 2016, n. 1/DF;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 173 dell’8/11/2017, con la quale è stata designata la sottoscritta quale
Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
dell’imposta;
VISTO il decreto n. 130 del 18/12/2017 di incarico di responsabilità del Settore Economico Finanziario e Tributi alla
sottoscritta;
VISTA la risoluzione del 13 dicembre 2012, n. 2/DF del Ministero delle Finanze la quale chiarisce che in base all’articolo
1, comma 164 della legge n. 296/2006 è il Comune competente per il rimborso dei tributi comunali e che la domanda
di rimborso deve essere unica sia per la quota comunale che per quella statale e presentata al comune competente;
VISTE le domande presentate fino alla data odierna per ottenere il rimborso delle quote indebitamente versate allo
Stato a titolo di IMU per gli anni 2012 – 2013 e Maggiorazione Tares 2013;
ACCERTATA la fondatezza dei motivi addotti dai richiedenti il rimborso dell’imposta;
VISTA l’allegata tabella, che costituisce parte essenziale e integrante della presente determinazione e nella quale sono
indicati con precisione i contribuenti che hanno diritto ad un rimborso da parte dello Stato ai sensi della
summenzionata normativa;
RILEVATO che la somma da rimborsare ai contribuenti ammonta a:
- IMU 2012-2013 – quota statale € 623,00;
- MAGGIORAZIONE TARES 2013 – quota statale € 83,00;
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VISTA altresì le comunicazioni presentate dai contribuenti fino alla data odierna per ottenere la corretta attribuzione
dei versamenti per complessivi di € 346.00 erroneamente effettuato con il codice tributo 3919 in luogo di quello
corretto codice tributo 3918;
ACCERTATA la fondatezza dei motivi addotti dalla ditta predetta si ritiene di dover chiedere allo Stato il riversamento
ai sensi dell’art. 1 c. 725 della L. n. 147/2013 della citata somma di € 346.00 in quanto versata erroneamente dai
contribuenti con codice tributo 3919 in luogo di quello corretto codice tributo 3918 di competenza del ns. Ente.

DETERMINA

1. di approvare il rimborso e regolazioni come indicato nell’allegata tabella, nella quale sono indicati con
precisione:
a)

i contribuenti che hanno diritto al rimborso di quote indebitamente versate allo Stato e i relativi importi
da rimborsare di cui all’art. 1 comma 724 della L. N. 147/2013.

a)

L’importo di quote di cui all’art. 1 comma 725 della L. N. 147/2013 indebitamente versate dai
contribuenti allo Stato di competenza di questo Ente per le quali si chiede il riversamento;

La suddetta tabella forma parte essenziale ed integrante della presente determina;
1. di inserire i dati per il rimborso delle quote statali a favore dei summenzionati contribuenti e la richiesta di
riversamento di quote indebitamente versate allo Stato ma di competenza del Ns. Ente, nel settore
appositamente dedicato del Portale Federalismo fiscale.

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
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Visto Contabile
Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 151 c.4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., si esprime il parere
preventivo di regolarità contabile favorevole e si attesta la copertura finanziaria della spesa NON NECESSARIO.

Sintesi parere: VISTO NON NECESSARIO

Data 01/02/2018

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi
Dott.ssa Paola Pitzalis

Comune di Sinnai

La presente determinazione N. 11 del 01/02/2018 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio
Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale
del presente atto.
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