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IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Livio Bertoia
________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 15/10/2014 di nomina a Funzionario
Responsabile dell’IMU, TARES e IUC (IMU-TASI-TARI);
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 di 03/09/2014 di approvazione del
Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) che comprende anche la TARI
(Tassa Rifiuti);
Vista la richiesta Prot. 51 del 04/01/2017 del Sig. Ricciardi Andrea, residente ad Aosta, di
riversamento al Comune di Aosta della TARI 2015 per € 177,00 e pervenuta al Comune di
Altissimo per errore di digitazione del codice catastale dell’Ente Locale;
Vista la richiesta Prot. 108 del 10/01/2017 della Sig.ra Lunardi Cristina, residente ad Aosta, di
riversamento al Comune di Aosta della TARI 2015 per € 340,00 e pervenuta al Comune di
Altissimo per errore di digitazione del codice catastale dell’Ente Locale;
Vista la richiesta Prot. 189 del 12/01/2017 del Sig. Verduci Piergiorgio, residente ad Aosta, di
riversamento al Comune di Aosta della TARI 2013 per € 25,12 e pervenuta al Comune di Altissimo
per errore di digitazione del codice catastale dell’Ente Locale;

Vista la richiesta Prot. 940 del 20/02/2017 del Comune di Cortina d’Ampezzo di riversamento della
TARI 2015 per € 142,00 della contribuente Muller Elisabeth e pervenuta al Comune di Altissimo
per errore di digitazione del codice catastale dell’Ente Locale;
Vista la Legge di stabilità 2014 n. 147/2013 la quale, ai commi da 722 a 727 dell’unico articolo, ha
elaborato la casistica dei rimborsi dei versamenti IMU eseguiti a docorrere dall’anno 2012;
Considerato che, nel caso in cui il contribuente ha effettuato un versamento relativo alle imposte ICI
e IMU a un comune diverso da quelle destinatario dell’imposta, il comune che viene a conoscenza
dell’errato versamento d’ufficio o a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le
procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente
percepite;
Visto il D.L. 6 marzo 2014, n° 16 art. 1, comma 4 convertito in Legge 2 maggio 2014, n° 68,
secondo il quale le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, si applicano a tutti i tributi locali;
Verificato che i versamenti errati sopra descritti sono stati riscossi da questo Ente e quindi si può
procedere al riversamento ai Comuni di Aosta e di Cortina d’Ampezzo;
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -;
Visto il decreto Prot. n. 1104 del 28/02/2017 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
Visto il D.L. n. 244 del 30/12/2016 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2017/2019 e' differito al 31 marzo 2017 e viene autorizzato l'esercizio provvisorio ai
sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL;
Visto il D. L.vo 267/2000;
Visto il D. L.vo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 e le successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
1) di rimborsare, per i motivi esposti in premessa, al Comune di Aosta, competente alla
riscossione, la TARI 2015 e TARES 2013 erroneamente versata al Comune di Altissimo da
parte di alcuni contribuenti per totali € 542,12 mediante bonifico sul conto di Tesoreria
Unica presso la Banca d’Italia;
2) di rimborsare, per i motivi esposti in premessa, al Comune di Cortina d’Ampezzo,
competente alla riscossione, la TARI 2015 erroneamente versata al Comune di Altissimo da
parte di un contribuente per totali € 142,00 mediante bonifico sul conto di Tesoreria Unica
presso la Banca d’Italia;
3) di impegnare la somma di € 684,12 per i rimborsi indicati ai punti precedenti con
imputazione, in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come
segue:

Anno di registrazione
Anno
Importo totale affidamento

Anno

2017

2017

€ 684,12

Anno di imputazione
Importo annuo
€ 684,12

Lì, 07/03/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:
Bilancio

Missione

2017
2017

Lì, 07/03/2017

1
1

Programma

Titolo

4
4

1
1

Macro
aggregato
09
09

Codice P.C.F.
U.1.09.02.01.001
U.1.09.02.01.001

Impegno

Importo

114
115

€ 542,12
€ 142,00

IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

