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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Finanziario - Tributi e Personale Economico

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO TARI 2014 - € 
147,77 DIVERSI CONTRIBUENTI

La sottoscritta Rag. Lorena Doninotti, Responsabile del Settore n. 2 - Area Servizi 
Finanziari e Tributari, ai sensi del decreto sindacale nr. 19 del 17/05/2019 e s.m., su 
conforme proposta del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Filleti Monica;
Vista la deliberazione C.C. n. 42 del 19.12.2018, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
Vista la deliberazione G.C. n. 1 dell’ 11.01.2019, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2019-2021;
Edotto che detto piano affida ai Funzionari la gestione delle spese per il raggiungimento 
degli obiettivi, contenuti nei rispettivi programmi, disponendo i modi di aggiudicazione delle 
varie spese ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
Vista l'istanza presentata in data:
 19/03/2019 Prot. n. 2718.IV.3, dal contribuente, con la quale lo stesso chiede la 

restituzione della TARI versata in eccedenza rispetto al dovuto per anno 2014, a 
seguito comunicazione sgravio 356 del 16/06/2017;

 15/05/2019 Prot. n. 4639.IV.3, dal contribuente, con la quale lo stesso chiede la 
restituzione di quanto versato in eccedenza rispetto al dovuto per anno 2014, a seguito 
comunicazione sgravio 704 del 13/09/2017;

 12/11/2019 Prot. n. 10129.IV.3, dal contribuente, con la quale lo stesso chiede la 
restituzione della TARI versata in eccedenza rispetto al dovuto per anno 2014, a 
seguito comunicazione sgravio 375 del 16/06/2017;

Vista la determinazione n. 306 del 26/09/2014 con la quale è stato approvato l'elenco di 
carico TARI 2014 saldo;
Verificata la presenza dell’iscrizione dei contribuenti nell’elenco di carico TARI 2014 sopra 
indicati e che i versamenti effettuati risultano pervenuti e sono eccedenti rispetto a quanto 
effettivamente dovuto; 
Vista l'istruttoria del procedimento a cura della Dott.ssa Filleti Monica, da cui si evince la 
fondatezza delle istanze sopra citate, per cui si ritiene di dover procedere al rimborso TARI 
della somma versata in eccedenza, stabilita in € 147,77;



Richiamato l’art. 1 comma 164 della Legge n. 296/2006, secondo il quale “il rimborso delle 
somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 
cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente 
accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 
180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza”; 
Richiamato il Decreto Ministeriale del 24/02/2016 concernente le procedure di rimborso, 
riversamento e regolazioni contabili relative ai tributi locali;
Vista la Legge n. 212 del 27/02/2000 e ss. mm. e ii. rubricata “Disposizioni in materia di 
Statuto dei diritti del contribuente”;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29/07/2014, esecutiva a tutti 
gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina della 
TARI, successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 
30/04/2016; 
Visto il Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione di Consiglio n. 
47 del 18/12/2010 e s.m. e i.; 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 3 del 25/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il “Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e trasparenza 2019/2021”, pubblicata, altresì, sul sito web 
istituzionale dell’Ente, all’apposita sezione “Amministrazione Trasparente";
Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62 del 
16 aprile  2013, e il “Codice di comportamento Comunale anno 2019”, approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 25/01/2019 e dichiarata immediatamente 
eseguibile;
Verificato il rispetto degli  adempimenti di cui all’art. 3 L.136/2010 in merito all’obbligo della 
tracciabilità dei flussi finanziari; 
Fatto presente che la tipologia di spesa non richiede l’indicazione del codice Cig;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
Tutto ciò premesso;

DETERMINA
1. Di rimborsare, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono 

integralmente riportate e trascritte, la somma pari a € 147,77 di cui € 145,00 a titolo 
di TARI 2014 (COD 3944), ed € 2,77 di interessi;

2. Di impegnare, pertanto la cifra sopra indicata pari € 147,77 al capitolo 4255/2019 
del Bilancio in corso che presenta sufficiente disponibilità;

3. Di liquidare, il rimborso spettante, pari a € 147,77 a titolo di TARI 2014 non dovuta, 
provvedendo all’accredito della somma presso le coordinate bancarie indicate nella 
richiesta di rimborso, presentate dai diversi contribuenti e richiamate nell’atto di 
liquidazione;

4. Di dare atto che sono rispettati i criteri di cui all’art. 3 del regolamento approvato 
con Deliberazione di G.C. n. 148 del 20/12/2012 e successive modificazioni;

5. Di dare atto che l’obbligazione giuridica  di cui al presente provvedimento scade nel 
corrente esercizio e la correlata  spesa  risulterà esigibile entro il 31/12/2019;

6. Di ottemperare:
 alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall’art.26 del D.Lgs. 33/2013, 

provvedendo a pubblicare i dati della presente sul sito del Comune alla sezione 
“trasparenza, valutazione e merito, amministrazione aperta”;

 agli adempimenti e le modalità di cui agli artt. 26-27 del D.Lgs.  33/2013 in 
merito all’obbligo di pubblicità dell’azione amministrativa.

7. Di dare atto che i pagamenti derivanti dall’assunzione del presente atto sono 
compatibili con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica vigenti alla data odierna (in particolare con le 
regole del patto di stabilità interno), ai sensi del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 
102/2009;



8. Di inoltrare la presente determinazione rispettivamente al Responsabile del Settore 
Finanziario, per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai 
sensi dell’art. 151, 4° c. D.lgs  n° 267/2000, e di comunicare al contribuente la 
presente determinazione, ai sensi dell’art. 191, del D.Lgs 267/2000;

9. Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle 
determinazioni.

Il Responsabile
DONINOTTI LORENA MARIA / ArubaPEC 
S.p.A.
Atto firmato Digitalmente
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ANNO DEBITORE / CREDITORE CAPITOLO P.E.G. NUMERO 
IMPEGNO IMPORTO

2019 DIVERSI

CAP 4255/0 - 
RIMBORSO 
QUOTE 
INESIGIBILI-
RIMBORSI E 
CREDITI INESEG.                 
RIMBORSO 
QUOTE INS.

01041.04.
0425500 2268 147,77

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

28/11/2019 Il Responsabile
DONINOTTI LORENA MARIA / ArubaPEC 

S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)


