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Registro Settore N° 29 del 26/03/2012
AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.R.G

DATA

137

26/03/2012

OGGETTO:
RIMBORSO ICI MOI LAURA - ANNO D’IMPOSTA 2007

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;
VISTA la domanda prodotta in data 03.01.2012 prot. 007 dalla Sig.ra Moi Laura, nata ad Ussassai
il 18.09.1955 ed ivi residente in Via Nazionale n. 212 C.F. MOILRA55P58L514T, tendente ad
ottenere il rimborso di quanto indebitamente pagato per ICI anno d’imposta 2007;
ESAMINATA l’istanza e la documentazione a corredo della stessa;
EFFETTUATE le opportune verifiche ed acquisiti d’ufficio gli atti necessari all’istruttoria;
CONSTATATO che la richiesta è suffragata da oggettivi elementi probanti il diritto ad ottenere il
rimborso, in quanto, in allegato alla stessa, è stata prodotta copia del bollettino comprovante
l’effettivo versamento di una somma eccedente quella dovuta;
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”;
VISTO il comma 165 della L.296/2006 in cui si sancisce: “La misura annua degli interessi e'
determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto
al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con
decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al
contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.”;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere al rimborso delle somme non dovute, versate in data
15.06.2007 maggiorate dagli interessi maturati nell’arco temporale intercorrente tra la data

dell’avvenuto pagamento e quella dell’adozione del presente provvedimento (15.06.200726.03.2012);
DATO ATTO che il calcolo degli interessi è stato effettuato sulla base del tasso legale operante
negli anni di interesse;
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 RIMBORSARE, alla Sig.ra Moi Laura, nata ad Ussassai il 18.09.1955 ed ivi residente in Via
Nazionale n. 212 C.F. MOILRA55P58L514T, l’importo, comprensivo di interessi, di € 58,64, in
quanto versato in eccedenza rispetto a quanto dovuto per ICI anno d’imposta 2007;
DI DARE ATTO che l’importo di cui al punto precedente è il risultato della somma di:
€ 51,73, quale imposta versata in eccesso a titolo ICI anno 2007;
€ 5,41, quali interessi maturati nell’arco temporale intercorrente tra la data dell’avvenuto
pagamento e quella dell’adozione del presente provvedimento (15.06.2007-26.03.2012), calcolati
al tasso legale;
DI IMPEGNARE e contestualmente LIQUIDARE a favore Sig.ra Moi Laura, nata ad Ussassai il
18.09.1955 ed ivi residente in Via Nazionale n. 212 C.F. MOILRA55P58L514T, la somma di €
58,64;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 58,64 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 rimborso disposto
dal presente provvedimento nella forma dell’accredito sul conto corrente bancario di seguito
specificato:
Banca: Banco di Sardegna –Filiale di Ussassai;
intestato a: Marci Alfredo – Moi Laura;
Codice IBAN: IT73Y0101587100000000000110;
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, 26/03/2012
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 26/03/2012
Ussassai, 26/03/2012
L’addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

