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COPIA
N. Reg. Gen. 306

N. Reg. Area 39

AREA FINANZIARIA
OGGETTO:

Riversamento al comune di Sassari (SS) per versamenti errati Tari 2013 - contribuente P.G.-

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno nove del mese di giugno dell’anno duemilaventidue
IL RESPONSABILE

Vista l’istanza prot.n. 830 del 01/02/2022 presentata dal contribuente P.G volto ad ottenere il riversamento
dell’importo Tari Anno 2013 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 Sassari (SS) (I145) 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 Sassari (SS) dell’importo richiesto e spettante per
Tari Anno 2013 di € 80,00 versamento effettuato dal contribuente P.G il 07/10/2013, 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 € 80,00 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;

VISTI:

















il D.Lgs. n.267/2000, modificato e integrato dal D.Lgs. n.126/2014;
il D.Lgs. n.118/2011;
il D.Lgs. n.165/2001;
lo Statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dall'art.50, comma 10 e 109 comma 2 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, nonché del
vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni-Enti Locali, è stato individuato il Responsabile
dell’Area Finanziaria;
il documento Unico di Programmazione 2021/2023 approvato con deliberazione consiliare
n.14 in data 03/06/2021;
il Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 approvato con delibera di Consiglio
Comunale n.15 del 03/06/2021, immediatamente esecutiva;
il Rendiconto di gestione dell’anno 2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n.17
del 30/07/2021, immediatamente esecutiva;
il Decreto del MINISTERO DELL'INTERNO del 24 dicembre 2021 “Differimento al 31
marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti
locali.” pubblicato in GU n. 309 del 30-12-2021.
il Decreto Legge n. 228 del 30/12/2022, convertito con modificazioni con la legge n. 15 del
25 febbraio 2022, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali”, pubblicato in GU n. 49
del 28-02-2022.
il Decreto del MINISTERO DELL'INTERNO del 31 maggio 2022 “Differimento al 30 giugno
2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali.”
pubblicato in GU n. 127 del 1°/06/30-12-2022.
DETERMINA



di procedere, per i motivi in premessa indicati ed in forza delle norme di legge sopra richiamate,
al riversamento al comune di Sassari (SS) della somma erroneamente versata dal contribuente P.G
il 07/10/2013, per Tari Anno 2013, per un ammontare complessivo di € 80,00;



di liquidare a favore del comune di Sassari (SS) la somma complessiva di € 80,00 imputando la spesa al
capitolo 2157 impegno n. 2017.949 del bilancio 2021 e di effettuare il riversamento attraverso il codice
IBAN : IT 02 O 01000 03245 522300064749, così come da comunicazione acquisita agli atti.

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

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

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Rag. Anna COLETTA
VISTO DI REGOLARITÀ 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 09/06/2022
Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 14/06/2022 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 14/06/2022
Il responsabile della pubblicazione
(f.to Dott.ssa Marina GALARDO)
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Data: ___________
Il responsabile dell’area
(Rag. Anna COLETTA)

