
DETERMINAZIONE
n. 286 del 20/08/2020

Oggetto: RIMBORSO IMU E TASI ERRONEAMENTE VERSATA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATE 
- La deliberazione consiliare n. 12 del 05/02/2020 di approvazione del bilancio di previsione 

2020/2022 e relativi allegati;

- La deliberazione di G.C. n. 14 del 14/02/2020 con la quale è stato approvato il PEG 
2020/2022 di assegnazione delle risorse finanziarie per il triennio 2019/2021;

VISTA l’istanza di rimborso presentata dal Signor M.A. relativa a IMU e TASI anni rispettivamente 
2015/2017/2018 e 2017/2018 versata erroneamente per errore di calcoli;

RITENUTO opportuno procedere al rimborso;

VISTI gli avvisi di accertamento IMU nn. 2/3/4 prot. 7423-7422-7421 del 03/06/2020 e TASI  nn. 
4/5 prot. 7419/7418 del 03/06/2020, emessi da questo Ufficio Tributi;

VISTA  la  disponibilità  economica  nel  Capitolo  di  Bilancio  1779  missione  1  programma  4 
macroaggregato 1040205999 “spese per rimborso di tributi comunali non dovuti e quota dovuta 
allo stato”;

VERIFICATA  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  conseguente 
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;

PROPONE

 Di accogliere la richiesta di rimborso IMU/TASI anni 2015/2017/2018 del Signor M.A per un 
totale di €. 460,00

 Di impegnare per i motivi esposti in premessa, la somma di €. 460,00 relativa al citato 
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rimborso imputandola al Capitolo di Bilancio 1779 missione 1 programma 4 
macroaggregato 1040205999 “spese per rimborso di tributi comunali non dovuti e quota 
dovuta allo stato”;

 Di procedere al rimborso della suddetta quota mediante accreditamento su c/c bancario 
estero.

 Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020;

Li, 20/08/2020

Il Responsabile del Procedimento
(CROCE CRISTINA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la  proposta  di  determinazione  del  SERVIZIO  TRIBUTI-ECONOMATO suestesa  e 

ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(BARBIERI MARIA)
con firma digitale
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