Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________
COPIA

N. Reg. Gen. 190

N. Reg. Area 28

AREA FINANZIARIA
OGGETTO:

Riversamento somma TASI anno 2014 al comune di Sorbolo Mezzani erroneamente versata
al Comune di San Salvatore Telesino

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno tredici del mese di giugno dell’anno duemiladiciannove
IL RESPONSABILE
PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639/731, legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha istituito
l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:
_ l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale,
_ la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti,
_ il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal
comune;
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
VISTA l’istanza presentata dal comune di Sorbolo Mezzani (PR) il 09/09/2018 volto ad ottenere il riversamento
dell’ importo TASI Anno 2014 indebitamente accreditato al nostro Comune, a seguito di errato inserimento del
codice catastale sul mod. F24, in quanto l’intenzione del contribuente era quella di versare l’importo dovuto al
Comune di Sorbolo Mezzani (PR) (I845) anziché al nostro Comune (I145):
RISCONTRATO dai dati qui pervenuti dall'Agenzia delle Entrate che i versamenti sono effettivamente pervenuti
alle casse del comune di San Salvatore Telesino;
RITENUTO di provvedere al riversamento al Comune di Sorbolo Mezzani (PR) dell’ importo richiesto e spettante
per TASI Anno 2014 di €161,00, versamento effettuato dal Sig. Soliani Millo CF:SLNMLL31S29F174E il
16/06/2014, come da ricevuta allegata;
VISTO l'art. 1, commi da 722 a 727, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) concernente

le procedure per il rimborso ed il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite;
VISTO l’art. 1, comma 4, del D. L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio
2014, n. 68, il quale ha esteso tali procedure a tutti i tributi locali e ha, altresì, stabilito che con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, sono individuate le modalità applicative delle predette disposizioni;
RICHIAMATA dapprima la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 13/12/2012, ed
in ultimo il Decreto interministeriale del 24 febbraio 2016 nonché la successiva Circolare n. 1/DF,Prot. 9720 del 14
aprile 2016 del MEF concernente le procedure di riversamento, rimborso e regolazione contabile relative ai tributi
locali;
VISTO l’art. 1, comma 164, della Legge 27.12.2006, n. 296 il quale stabilisce che il diritto al rimborso è esercitatile
nel termine di 5 anni dalla data del versamento;
ACCERTATO che le somme ammesse a riversamento risultano di totali € 161,00 come sopra meglio specificato;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.267/2000.
DETERMINA
1.di procedere, per i motivi in premessa indicati ed in forza delle norme di legge sopra richiamate, al riversamento
al comune di Sorbolo Mezzani (PR ) della somma erroneamente versata dal contribuente Sig. Soliani Millo per
TASI Anno 2014 per un ammontare complessivo di € 161,00:
2. di liquidare a favore del comune di Sorbolo Mezzani (PR ) la somma complessiva di € 161,00 con girofondo alla
Banca d’Italia n.320266, e di imputare la spesa al capitolo 2157 impegno n. 2019.484 del bilancio 2019.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Dott.ssa Marina GALARDO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Rag. Anna COLETTA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data: 13/06/2019
Responsabile AREA FINANZIARIA
f.to Rag. Anna COLETTA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle
Autonomie Locali
Lì 13/06/2019
Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Data: ___________
Il responsabile dell’area
(Rag. Anna COLETTA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 13/06/2019 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 13/06/2019
Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)

