Determinazione del dirigente Numero 1182 del 06/12/2019
Oggetto : 30 IMU - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI A CONTRIBUENTI E PER
RIVERSAMENTO

DI

SOMME

AL

COMUNE

COMPETENTE

LIQUIDAZIONE 2019).
Proponente : UFFICIO ICI/IMU/TASI
Settore: SETTORE FINANZE E TRIBUTI
Redattore: Mencarelli Marco
Responsabile del Procedimento : Gustinucci Lorenzo
Dirigente: Dott.ssa Gigliola Del Gaia
Classificazione : DETERMINAZIONE
CIG :
CUP :

Pagina 1 di 3

(II°

Determinazione del dirigente Numero 1182 del 06/12/2019
IL DIRIGENTE
Richiamati i provvedimenti sotto elencati con cui, facendo seguito a specifiche richieste e sulla
base dell’istruttoria del Servizio Tributi, è stato disposto il rimborso a contribuenti di somme
versate in eccesso a titolo di IMU:
-

Prov. prot. n. 45372 del 03/10/2019;
Prov. prot. n. 45368 del 03/10/2019;
Prov. prot. n. 45837 del 07/10/2019;
Prov. prot. n. 45835 del 07/10/2019;
Prov. prot. n. 54697 del 03/12/2019;
Prov. prot. n. 54696 del 03/12/2019;
Prov. prot. n. 47545 del 16/10/2019;
Prov. prot. n. 47542 del 16/10/2019;
Prov. prot. n. 47560 del 16/10/2019;
Prov. prot. n. 47558 del 16/10/2019;
Prov. prot. n. 47565 del 16/10/2019;

Viste, inoltre, le istanze presentate a questo Ente n. 44671 del 01/10/2019 (riversamento al Comune
di Crevacuore - BI) e n. 54027 del 28/11/2019 (riversamento Comune di Monte Santa Maria
Tiberina – PG) con le quali viene richiesto il trasferimento di somme erroneamente versate a favore
del Comune di Città di Castello piuttosto che ai comuni titolari delle medesime:
Dato atto che sulla base dell’istruttoria svolta in relazione alle medesime è emersa la correttezza e
la legittimità di quanto in esse richiesto dai contribuenti;
Ritenuto, conseguentemente, di procedere ad impegnare le somme necessarie alla liquidazione dei
rimborsi e dei riversamenti di cui sopra;
Richiamata la deliberazione n. 39 del 08/04/2019 con cui il Consiglio comunale ha approvato il
"Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 e relativi allegati”;
Visti:
 il D.Lgs. 504/92 e s.m.i. nonché il vigente regolamento per l’imposta comunale sugli
immobili;
 l’art. 13 del D.Lgs. 201/2011 convertito con L. 214/2011 nonché gli artt. 8 e 9 del D.Lgs.
23/2011;
 il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria”
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28/06/2012 e successive
modifiche ed integrazioni;
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 l’articolo unico della L. 147/2013 con particolare riferimento al comma 722;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
 di impegnare sugli stanziamenti del bilancio 2019, per quanto esposto in premessa, la
somma di € 8.266,00 a titolo di rimborsi IMU a contribuenti diversi nonché a titolo di
riversamento somme ai Comuni competenti così come meglio indicato nell’allegato
prospetto contabile;
 di imputare la spesa al bilancio comunale 2019, così come indicato nel sottostante
riferimento contabile.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 06/12/2019

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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