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Registro Settore N° 75 del 14/09/2012
AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.R.G

DATA

522

17/09/2012

OGGETTO:
RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SCARPERIA (FI) DI SOMME
INDEBITAMENTE VERSATE AL COMUNE DI USSASSAI A TITOLO
ICI, ANNI 2008 E 2011.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 03.01.2011 con il quale è stato nominato Responsabile del
Servizio Amministrativo Sociale e Tributi il sottoscritto Dott. Giacomo Mameli;
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. 4 del 05.03.2012 di approvazione del Bilancio di previsione
2012, del Bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica 2012/2014, dichiarata
immediatamente esecutiva;
VISTA la Deliberazione della G.M. n. 17 del 12.03.2012 con la quale è stato approvato il P.E.G.
per l’esercizio finanziario 2012;
PREMESSO che con il D. Lgs. n. 504/1992 è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili –
ICI;
VISTA la L. 296/2006 ed in particolare l’art. 1, commi 173 e 164;
VISTA la richiesta presentata dal Sig. N. F., C.F. NRDFPP68M28I514E, residente in Via G. Di
Vittorio n. 9, Borgo San Lorenzo (FI), prot. 1061 del 03.04.2012, volta ad ottenere il riversamento
di € 136,44, a favore del Comune di Scarperia (FI), in quanto versati al Comune di Ussassai, a titolo
di ICI anno d’imposta 2011, a seguito di errata indicazione del codice catastale del comune nel
modello di pagamento F24, allegato alla presente;
VISTA la richiesta presentata dal Comune di Scarperia (FI), ns prot. n. 1123 del 12.04.2012, volta
ad ottenere in riversamento a favore dello stesso comune di € 336,00, versati a favore del Comune
di Ussassai per errore materiale dell’operatore dello sportello della banca presso la quale, in data
16.12.2008, è stato effettuato il versamento, tramite modello F24 correttamente compilato, a titolo
di ICI anno 2008, allegato alla presente, da parte del Sig. M. G., C. F. MDOGRG44T29I514D,
residente in Via Giovanni Amendola n. 50, Prato (PO),
ESAMINATA l’istanza e la documentazione a corredo della stessa;
ACCERTATO, attraverso l’analisi delle forniture di dati relativi ai versamenti effettuati a favore
del Comune di Ussassai con modello F24 forniti dall’Agenzia delle Entrate, l’effettivo versamento
eseguito a favore del Comune di Ussassai, dai contribuenti sopra specificati, delle somme suindicate
non dovute;
CONSTATATO che la richiesta è suffragata da oggettivi elementi probanti il diritto ad ottenere il
riversamento;

VISTO il comma 164 dell’art. 1 della L. 296/2006, il quale dispone: “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 e' stato accertato il diritto alla restituzione.
L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottantagiorni dalla data di
presentazione dell'istanza”;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere al riversamento a favore del Comune di Scarperia delle
somme indebitamente versate al Comune di Ussassai;
VISTO il D. Lgs. n. 504/1993;
VISTO il vigente “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli
Immobili” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2008;
DETERMINA
DI RIVERSARE al Comune di Scarperia (FI) la somma complessiva di € 472,44;
DI DARE ATTO che l’importo di cui al punto precedente è il risultato della somma di:
- € 136,44 indebitamente versate al Comune di Ussassai, a titolo ICI anno 2011, dal Sig. N.
F., C.F. NRDFPP68M28I514E, residente in Via G. Di Vittorio n. 9, Borgo San Lorenzo
(FI);
- € 336,00 indebitamente versate al Comune di Ussassai, a titolo ICI anno 2008 dal Sig. M.
G., C.F. MDOGRG44T29I514D, residente in Via Giovanni Amendola n. 50, Prato (PO);
DI IMPEGNARE e contestualmente LIQUIDARE a favore del Comune di Scarperia la somma di
€ 472,44
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 472,44 al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 4, Intervento 8
in c/competenza del Bilancio di Previsione 2012, dove trova collocazione il Capitolo 1198, il quale
presenta una sufficiente disponibilità;
DI INCARICARE il Responsabile dell’Ufficio Finanziario dell’esecuzione del riversamento
disposto dal presente provvedimento nella forma dell’accredito presso il conto di seguito
specificato:
Banca: Banca D’Italia;
intestato a: Comune di Scarperia;
Numero di contabilità speciale: 183653;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto nella sezione albo pretorio on line del sito
istituzionale dell’Ente.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Lisa Mura
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
Dott. Giacomo Mameli

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000,
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Ussassai, 17/09/2012
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 17/09/2012
Ussassai, 17/09/2012
L’addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

