DETERMINAZIONE N.
1055 DEL 26/06/2019
ENTRATE / ATTIVITA’ PRODUTTIVE (Cod. 14)

DEL

DIRIGENTE SETTORE

ISTRUTTORE TARSU 1 (GRASSI T.)
OGGETTO: RIMBORSO TARES CONTRIBUENTE - IMPEGNO E 60,58

IMPORTO

ERRONEAMENTE

VERSATO

DA

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che un contribuente ha presentato, ai sensi dell’art. 14, comma 45, della L.
214/2011, e dell’art. 1, comma 164 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, istanza di rimborso
delle somme erroneamente versate a titolo di TARES anno 2013;
ACCERTATO che l’istanza pervenuta è relativa ad un contribuente che ha erroneamente versato
sul c/c n. 118547 intestato al Comune di Carrara, un importo relativo ad una rateazione Tares che di
fatto doveva essere versato ad Agenzia Entrate-Riscossione;
RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina della IUC, approvato con Deliberazione C.C. n.
61 del 27.07.2015;
VISTO che a seguito dell’istruttoria svolta, spetta il rimborso TARES al contribuente di cui
all’allegato conservato agli atti dell’ufficio;
RITENUTO pertanto, alla luce della normativa vigente, di dover procedere al rimborso delle
somme erroneamente versate al Comune di Carrara;
VERIFICATO che la somma del rimborso dovuto al contribuente ammonta a complessivi €.
60,58;
RITENUTO necessario provvedere all’assunzione di apposito impegno di spesa pari a €. 60,58 sul
Cap. 01041.09.0600 “Sgravi e Rimborsi di quote di tributi esigibili e altre entrate” dell’annualità
2019 del Bilancio di Previsione di previsione 2019-2021;
VISTA la Deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 08/02/2019 avente ad oggetto: "approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 e relativa allegati" con cui è stato approvato il bilancio di
previsione 2019/2021;
RICHIAMATO il provvedimento Sindacale prot. gen.le 92578 del 22.12.2017 con il quale è stato
conferito, al Dott. Guirardo Vitale, con decorrenza 23 dicembre 2017 e per anni tre, l’incarico di
Direzione del Settore Entrate/Attività Produttive;
DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte del dirigente competente è
rilasciato anche parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs 267/2000;
VISTI:

-

-

lo Statuto Comunale approvato con delibera di consiglio in data 05/03/2012;
la delibera della Giunta Comunale n. 488 del 08.11.2007 con la quale il dirigente del Settore
Fiscalità Locale, Patrimonio, Informatica e Innovazione Tecnologica è stato nominato
“Funzionario Responsabile” del tributo TARSU ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. n. 507/93;
la delibera della Giunta Comunale n. 247 del 14.05.2014 con la quale il dirigente del Settore
Fiscalità Locale, Informatica e Innovazione Tecnologica è stato nominato “Funzionario
Responsabile” dell’imposta unica comunale (IUC) ai sensi dell’art. 1, comma 639, della
Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
il Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm.ii. ed in particolare:
l’art. 107 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa;
l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano assunzioni di
impegni di spesa;
gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
DETERMINA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione,
per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
2. di autorizzare, per i motivi indicati in premessa, il rimborso della somma complessiva di
euro 60,58 al contribuente di cui all’allegato, conservato agli atti dell’ufficio;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 60,58 sul Cap. 01041.09.0600 “Sgravi e Rimborsi di
quote di tributi esigibili e altre entrate” dell’annualità 2019 del Bilancio di Previsione di
previsione 2019-2021;
4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000, che il
programma dei conseguenti pagamenti derivati dal presente impegno di spesa, è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio
di Bilancio;
5. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2019;
6. di dare atto che, ai sensi dell’art. della L. 241/90, il responsabile del procedimento, esclusa
l'adozione del provvedimento finale che è di competenza del Dirigente, è del Sig.Tiziano
Grassi;
7. di dare atto che si è provveduto a verificare l’inesistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, del dirigente e del responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis
241/1990 introdotto con Legge 190/2012;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana
entro 60 giorni dalla esecutività dell’atto, ovvero è ammesso ricorso Straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni;
9. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, e che alla
scadenza dei termini di legge verrà pubblicato anche sul sito istituzionale dell’Ente in
“Amministrazione Trasparente” - Sezione provvedimenti – provvedimenti dirigenti – ai
sensi dell’art. 23 del D.Lgs 33/2013.
Il Dirigente
(VITALE GUIRARDO)

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legi slativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è
memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

