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Area Amministrativo Sociale
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.R.G. 22
del 28/01/2019

Reg. di settore n. 4
del 28/01/2019

OGGETTO: RIMBORSO TARES ANNO D’IMPOSTA 2013 –
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
Il Responsabile del Servizio

VISTO il Decreto del Sindaco n. 11 del 12.11.2018 con il quale è stato nominato Responsabile del
Servizio Amministrativo Sociale e Tributi il sottoscritto Dott. Gian Basilio Deplano;
VISTA la propria Determinazione n. 251 del 23.05.2011 con la quale la Dott.ssa Lisa Mura è stata
nominata Responsabile del procedimento;
VISTA la Deliberazione del C.C. n. 6 del 21.01.2019 di approvazione del Bilancio di Previsione
triennale 2019/2021 immediatamente esecutiva;
VISTO l’art. 14 del D. L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, che ha istituito, a decorrere
dall’01.01.2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi
al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, e la
soppressione delle previgenti forme di prelievo relative alla gestione dei rifiuti urbani;
VISTE le modifiche alla disciplina della TARES introdotte dalla L. 228 del 24.12.2012 e dal D.L.
102 del 31.08.2013;
VISTO l’art. 10, comma 2, lett. c) del D.L. n. 35/2013 il quale stabilisce, limitatamente all’anno
2013, la maggiorazione standard TARES pari a 0,30 euro per metro quadrato riservata allo Stato,
versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo;
VISTA la Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) con la quale è stata istituita l’Imposta Unica
Comunale (IUC) con decorrenza dal 01.01.2014;
DATO ATTO che la IUC si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di natura
patrimoniale, del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);
VISTI:
 l’art. 1, commi da 722 a727, della L. 147/2013 relativi alle procedure di riversamento,
rimborso e regolazioni contabili relative all’Imposta Municipale Propria (IMU);
 in particolare il comma 724 il quale prevede 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, l'istanza di rimborso va
presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota
di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e 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. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-

comune, si applica la procedura di cui al comma 725.”;
 l’art. 1, comma, 4, del D. L. 16/2014, il quale ha esteso le procedure di cui sopra a tutti i
tributi locali e stabilito di individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-citta ed
autonomie locali, le modalità applicative delle procedure stesse;
 il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro
dell’interno, del 24 dicembre 2016, contenente le procedure di riversamento, rimborso e
regolazioni contabili relativi ai tributi locali;
 la circolare n. 1/DF del 14 aprile del 2016 contenente chiarimenti relativi alle procedure
previste dal decreto di cui al punto precedente;
VISTO il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale” approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.07.2015;
VISTA l’istanza, presentata dal contribuente identificato nella nota allegata al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale benché non pubblicata, acquisita agli atti dell’Ente con il
prot. 161 del 15.01.2019, volta ad ottenere il rimborso delle somme versate erroneamente a favore
del comune di Ussassai, a titolo di TARES anno 2013, per aver indicato nell’allegato modello di
pagamento F24 il codice catastale L514 in luogo di quello I514 del comune di ubicazione
dell’utenza;
ESAMINATA la documentazione a corredo dell’istanza stessa;
ACCERTATO, attraverso l’analisi dei flussi dei pagamenti effettuati a favore del Comune di
Ussassai con modello F24, forniti dall’Agenzia delle Entrate, l’effettivo versamento, da parte del
contribuente in questione, delle somme chieste a rimborso a titolo di TARES per l’anno 2013;
DATO ATTO che al contribuente spetta il rimborso richiesto, come risultante dall’istruttoria
condotta dall’Ufficio;
VISTO il comma 164 dell’art. 1 della L. n. 296/2006, che testualmente recita: “Il rimborso delle
somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque
anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottantagiorni dalla data di
presentazione dell'istanza”;
RITENUTO di dover procedere al rimborso della somma versata e non dovuta a titolo TARES
anno 2013 al Comune di Ussassai, precisamente quantificata in € 162,87 ;
VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed
alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di
conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto
obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai
Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri,
valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con
propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
PRESO ATTO che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.
VISTI gli artt.183, 191 D. Lgs. 18/08/00 n°267, relativi rispettivamente all'impegno di spesa e alle
regole per l'assunzione di impegno e per l'effettuazione di spese;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
DI ACCOGLIERE l’istanza di rimborso allegata al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
DI RIMBORSARE al contribuente identificato nell’allegata istanza la somma di € 162,87 quale
importo versato e non dovuto a titolo di TARES anno 2013;
DI IMPEGNARE e contestualmente LIQUIDARE a favore del contribuente di cui trattasi la
somma complessiva di € 162,87;

DI DISPORRE la liquidazione a favore del contribuente identificato nell’allegato prospetto nella
forma del bonifico bancario con l’utilizzo delle coordinate indicate nell’allegata istanza;
DI IMPUTARE la spesa al Capitolo 1198 del Bilancio di Previsione 2019/2021, esercizio 2019, il
quale presenta una sufficiente disponibilità;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto nella sezione albo pretorio on line del sito
istituzionale dell’Ente.

Il Responsabile del Procedimento
f.to MURA LISA
Il Responsabile dell'Area Amministrativo Sociale
f.to DEPLANO GIAN BASILIO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 28/01/2019
Il Responsabile del Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.
Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 28/01/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

Impegni Assunti
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 28/01/2019
Ussassai, 28/01/2019
L’Addetto alle Pubblicazioni
MURA LISA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ussassai, 28/01/2019
Il Responsabile di Servizio
f.to DEPLANO GIAN BASILIO

