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UFFICIO FISCALITA' IMMOBILIARE LOCALE
DETERMINAZIONE N.

78

DEL 1910712016

Rimborso al Signor SANTORO GIUSEPPE del maggiore versamento IMU
effettuato per l'anno d'imposta 2012

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU)
(Nominato con delibera di Giunta Municipale n. 205 dei 10settembre 2015)

PREMESSO che il signor Santoro Giuseppe nato in Francia il 3010711966 e residente a
Roma in Via Tiburtina 1110, codice fiscale SNTGPP66L30Z110P, ha presentato in data
2710612016, prot. n. 22718, istanza tendente ad ottenere il rimborso della maggiore
imposta municipale propria (IMU) versata per l'anno 2012;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo I, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il
termine di cinque anni dal giorno del versamento , ovvero da quello in cui è stato
accertato il diritto alta restituzione;
VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
VISTO l'articolo 9, comma 7, dei decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
VISTO l'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità
2014), il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2012 , nel caso in cui il
contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di
importo superiore a quello dovuto, Istanza di rimborso va presentata al comune che,

all'esito delIstruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza,
segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze a al Ministero dell'interno l'importo
totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a
carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio
di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29
maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16
luglio 2007;
VISTA la circolare n. 1/OF del 1410412016 del Ministero dell'Economia e delle finanze che
detta chiarimenti sul Decreto interministeriale del 24 febbraio 2016, concernente le
procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali, art. 1,
commi da 722 a 727, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e art. 1, comma 4, del D.L. 6
marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 31 ottobre 2012;

(

IMU) adottato

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n 17 del 2 agosto 2012 con la quale
sono state approvate le aliquote e le detrazioni dell'imposta per l'anno 2012;
ACCERTATO che dalla verifica dei versamenti presenti nella banca dati del Comune è
emerso che il suddetto contribuente per l'anno d'imposta 2012 ha versato un maggiore
importo, rispetto a quanto dovuto, per come risulta dal seguente prospetto:

QUOTA COMUNE
Acconto

Saldo

QUOTA STATO
Acconto

Saldo

Imposta dovuta

10,00

23,00

10,00

10,00

Imposta versata

120,00

107,00

10,00

10,00

110,00

84,00

Maggiore
versamento

DETERMINA
1)di accogliere la richiesta di rimborso della maggiore imposta municipale propria (IMU)
versata dal signor Santoro Giuseppe per l'anno d'imposta 2012, come risultante dal
seguente prospetto:

QUOTA STATO

QUOTA COMUNE
Acconto

Acconto

Saldo

Saldo

Imposta dovuta

10,00

23,00

10,00

10,00

Imposta versata

120,00

107,00

10,00

10,00

Versamento

110,00

84,00

Compensazione
IMU 2016

-75,00

-76,00

Interessi

0,02

0,01

Totale rimborso

35,02

8,01

Maggiore

2) di liquidare a favore del sopra citato contribuente importo ai euro 'tj,uu (arrotondato
ai sensi art. 1, c. 166 I. 296/2006) a titolo di IMU versata e non dovuta per la sola quota
comunale relativa all'anno d'imposta 2012, da imputare a carico dell'intervento 1010405
((cap. 34811) del corrente esercizio finanziario, demandando all'Ufficio Ragioneria
l'emissione di apposito bonifico bancario così come espressamente richiesto dal
contribuente (IBAN: 1T7000200805118000103506227);
3)di trasmettere, a norma del richiamato articolo 1, comma 724, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e come chiarito con CIRCOLARE N. 1/DF del Ministero
dell'Economia e delle Finanze dei 14104/2016, copia della presente determinazione al
Ministero della economia e delle finanze e al Ministero dell'interno per la conseguente
attività di rimborso della quota statale e di regolazione dei rapporti finanziari Statocomune;
5) la presente è trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario e diviene esecutiva
con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Geojn. Carme/o I'lacauda)

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere

Avola,______________

FINANZIARIO

IL RESPONSAB

Si attesta altresì la copertura finanziaria dell'impegno di spesa del presente
provvedimento secondo il sottostante prospetto:

ESERCIZIO 2015 IMP. N.

3IJ('

CAP.

ART.À

Avola,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

op

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario generale certifica su conforme attestazione dell'Addetto
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per g. 15
consecutivi dal____________ al____________________

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE

