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Registro Settore N° 116 del 22/12/2016
AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
ORIGINALE
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.R.G

DATA

541

22/12/2016

OGGETTO:
RIMBORSO TARI ANNO D’IMPOSTA 2016 – IMPEGNO DI SPESA.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 24.04.2013 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 15/07/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione
2016/2018 immediatamente esecutiva;
VISTA la Deliberazione della G.M. n. 31 del 21.07.2016 con la quale è stato approvato il P.E.G.
2016/2018, nonché assegnate le risorse ed interventi ai Responsabili d’area;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
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;
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);
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, acquisita agli atti dell’Ente con il prot. 3361 del

12.12.2016, volta ad ottenere il rimborso delle somme in eccesso versate a favore del comune di
Ussassai a titolo TARI anno 2016;
ESAMINATA l’istanza e la documentazione a corredo della stessa;
ACCERTATO, attraverso l’analisi delle forniture dell’Agenzia delle Entrate sui versamenti
effettuati a favore del Comune di Ussassai con modello F24, l’effettivo versamento, da parte del
contribuente in oggetto, delle somme chieste a rimborso a titolo di TARI per l’anno d’imposta
2016;
ACCERTATO che al contribuente in oggetto 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”;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2015 con il quale
è stata fissata la misura del saggio legale degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile al
0,2% in ragione d’anno, con decorrenza dal 01.01.2016;
RITENUTO di dover procedere al rimborso delle somme versate e non dovute per il servizio rifiuti
relativo all’anno 2016 al Comune di Ussassai, precisamente quantificate nell’allegato prospetto
costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
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 RICONOSCERE il diritto al rimborso, al contribuente identificato nell’allegata istanza, della
somma complessiva di € 101,01 quale importo versato e non dovuto a titolo di TARI per l’anno
d’imposta 2016, come precisamente dettagliato nell’allegato prospetto costituente parte integrante e
sostanziale del presente atto;
DI IMPEGNARE a favore del contribuente di cui trattasi la somma complessiva di € 101,01;
DI IMPUTARE la spesa al Capitolo 1198 del Bilancio di Previsione di Previsione 2016/2018,
esercizio 2016, il quale presenta una sufficiente disponibilità;
DI DARE ATTO che alla liquidazione di quanto dovuto si provvederà con l’adozione di apposito
atto successivo;

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. Gian Basilio Deplano

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
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L.
78/2009, la possibilità di pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica.
Parere di copertura monetaria
(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)
Visto, si esprime parere favorevole
Ussassai,22/12/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Il Responsabile del Servizio attesta che il programma dei pagamenti previsti nell’atto di cui al
presente visto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.
9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009).
Il Responsabile del Servizio attesta, in riferimento a quanto previsto dall’art.9 del D.L.78/2009, che
il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il bugdet assegnato a questo servizio con
deliberazione della Giunta Municipale n. 31 del 21/07/2016.
Parere di compatibilità monetaria
(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)
Visto, si esprime parere favorevole
Ussassai,22/12/2016

Il Responsabile del Servizio
Dott. Gian Basilio Deplano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 22/12/2016
Ussassai,22/12/2016

L’addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

