COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA E TRIBUTI
N. 76

OGGETTO:

del 14/05/2021

VALUTAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
RIMBORSO IMU – TASI –TARI-ICP PRESENTATE

RICHIESTE

DI

L’anno duemilaventuno addì quattordici del mese di Maggio
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA E TRIBUTI
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2021 con la quale si è approvato il
Bilancio di previsione anni 2021-2023;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n.14 del 31/03/2021 con la quale si è approvato il
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale sulla contabilità;
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
VISTE le sei richieste di Rimborso IMU presentate all’ufficio tributi del Comune di Paitone per
versamenti effettuati in eccedenza in merito all’anno d’imposta 2019-2020;
VISTE le due richieste di Riversamento IMU anno 2020 presentate per errata imputazione
dell’ente beneficiario dell’imposta;
VISTE le due richieste di Rimborso TARI presentate all’ufficio tributi del Comune di Paitone
per versamenti effettuati in eccedenza in merito all’anno d’imposta 2019-2020;

VISTE le tre richieste di Riversamento TARI anni 2018-2019 presentate per errata imputazione
dell’ente beneficiario dell’imposta;
VISTA la richiesta di Riversamento TASI anno 2014 presentate per errata imputazione dell’ente
beneficiario dell’imposta;
VISTA la richiesta di Rimborso ICP anno 2016 presentata all’ufficio tributi del Comune di
Paitone per errato versamento imposta in autoliquidazione;
ESAMINATE le quindici domande di Rimborso presentate e depositate presso l’uffici tributi;
VISTO il Regolamento che disciplina l’imposta Unica IUC approvato con delibera di Consiglio
Comunale n.4 del 11/03/2014 e successive modifiche;
VISTO il Regolamento che disciplina l’imposta municipale unica approvato con delibera di
Consiglio Comunale n.5 del 14/05/2020;
RICHIAMATE le delibere di consiglio comunale di approvazione delle aliquote IMU per le
annualità 2019-2020 oggetto del Rimborso;
VISTO il Regolamento della tassa sui rifiuti –TARI APPROVATO DAL Consiglio comunale
con delibera n.7 del 14/05/2020 e successive modificazioni;
RICHIAMATE le delibere di consiglio comunale di approvazione del PEF e tariffe TARI per le
annualità 2018-2019-2020 oggetto del Rimborso;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n.172 del 21 dicembre 2004 di approvazione delle tariffe
imposta sulla pubblicità;
APPURATO il diritto al rimborso delle nove istanze presentate ;
APPURATO il diritto al riversamento per errato ente beneficiario d’imposta delle sei istanze
presentate ;
VISTO:
- gli artt. 107 e 109 – comma 2, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/07/2000 che
disciplinano le funzioni e responsabilità dei responsabili dei servizi;
- gli artt. 183 e 191 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- l’art. 3 – comma 2 e 3 del Decreto legislativo n. 29/93;
- il vigente regolamento di contabilità che disciplina le procedure di assunzione delle
prenotazioni e degli impegni di spesa;
ATTESTATA la regolarità tecnica della determinazione;
RESO atto del visto di regolarità contabile attestante l’esistenza della copertura finanziaria ai
sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4°, T.U. del decreto legislativo del 18.08.2000 N° 267;
DETERMINA
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione per
cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

2. di assumere un impegno di spesa a carico del bilancio di previsione anno 2021 che
presenta la relativa disponibilità al cap.450 art.0 euro 3.184,03 per il Rimborso di Tributi
Comunali versati ma non dovuti ;
3. di incaricare il responsabile dell’area finanziaria alla liquidazione delle quindici istanze di
Rimborso presentate e depositate presso l’ufficio tributi;

Il Responsabile di Servizio
F.to Sbalzer Eugenio

COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

Attestazione visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. N.
267 del 18 agosto 2000.
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’impegno di spesa
Tipo

Anno

Impegno

Capitolo

Importo

U

2021

182

3184,03

450

CIG

Cliente/For.
CONTRIBUENTI DIVERSI

Paitone (BS), lì 14/05/2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Sbalzer Eugenio

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente determina è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Paitone (BS), lì 13/10/2021
Il Funzionario incaricato
F.to Seccamani Brunilde

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Paitone, 13/10/2021
Il Funzionario Incaricato
Seccamani Brunilde

