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  COMUNE DI VERGHERETO

Provincia di Forli’ - Cesena

DETERMINAZIONE n. 64/2018

SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI ECONOMICO 
FINANZIARI

Proponente: AGOSTINI ANNA

OGGETTO: COMUNE DI VERGHERETO -  IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI A 
VARI CONTRIBUENTI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI  I



Det n. 64 /2018 Class. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI SERVIZIO P.O.

VISTO il D.Lgs. n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente 
alle norme che disciplinano l’Imposta comunale sugli immobili (ICI);

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
214/2011  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  che  disciplina  l’anticipazione  in  via 
sperimentale dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dall’anno 
2012; 

TENUTO CONTO di quanto precisato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
con la Risoluzione n. 2/DF del 13/12/2012 in merito alle problematiche relative ai rimborsi e 
ai conguagli di somme versate al Comune o allo Stato a titolo di IMU; 

VISTO  l’art.  1,  c.  639  della  Legge  147/2013  con  cui  a  decorrere  dall’anno  di 
imposta 2014, è stata introdotta l’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui fanno parte l’Imposta 
Municipale Propria (IMU), il Tributo sui Servizi Indivisibili  (TASI) e la Tassa sui Rifiuti 
(TARI); 

VISTO  l’art. 1, comma 164, della Legge n. 296 del 27/12/2006 (finanziaria anno 
2007),  concernente  il  rimborso  delle  somme  versate  al  Comune  per  i  tributi  di  propria 
competenza e non dovute; 

CONSIDERATO che il rimborso dell’IMU e della TARES, quota Stato pagata in 
eccesso  dai  contribuenti,  verrà  eseguito  direttamente  dal  competente  ufficio  Ministeriale, 
secondo le modalità previste dall’art. 1, commi dal n. 722 al n. 727, della Legge n. 147 del 27 
dicembre  2013  (legge  di  stabilità  2014),  e  che  anche  gli  eventuali  conguagli  di  somme 
IMU/TASI pagate in autotassazione indicando codici tributo sbagliati e/o versamenti a favore 
di enti beneficiari dell’imposta non corretti (Stato/Comune o Comune effettivo beneficiario 
diverso dal percipiente) verranno regolati dal comune di Verghereto secondo le disposizioni 
riportate nelle istruzioni ministeriali impartite in materia;

VISTO il Decreto Interministeriale dei Ministeri dell’Economia e delle Finanze di 
concerto  con il  Ministero dell’Interno datato  24/02/2016 avente ad oggetto “Procedure  di 
riversamento,  rimborso  e  regolazioni  contabili  relative  ai  tributi  locali”  e  la  circolare  n. 
1/DF/2016 datata 14/04/2016 recante chiarimenti in merito alle attività previste dal decreto e 
dalle norme citate ai due paragrafi precedenti;

VISTE  le  istanze  di  rimborso  pervenute  a  titolo  di  ICI,  IMU e  TASI,  riferite  a 
diverse annualità d’imposta e depositate agli atti dell’ufficio proponente;

ACCERTATA  la fondatezza dei motivi addotti dai richiedenti e ritenuto di dover 
rimborsare i contribuenti  che hanno eseguito versamenti  d’imposta in tutto o in parte non 
dovuti  a titolo  di tributi  locali,  limitatamente alla  quota di tributo comunale  già incassata 
dall’Ente; 

VISTO l’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992 con cui sono state attribuite al 
Funzionario  Responsabile  le  funzioni  relative  ad  ogni  attività  organizzativa  e  gestionale 
dell’ICI, tra cui la possibilità di disporre i rimborsi;

VISTO l’art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013 n. 147 con cui, dal 2014, sono 
state attribuite al Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC) tutti i poteri 
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per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 
provvedimenti afferenti a tali attività per IMU,  TASI e  TARI;

CONSIDERATO che con delibera del Consiglio Comunale di Cesena n. 127/2014 è 
stata approvata la convenzione fra il Comune di Cesena e l’Unione Valle del Savio per la 
gestione associata del Servizio Tributi, relativamente ai Comuni di Montiano e Verghereto, 
individuando il Comune di Cesena quale Comune capofila;

CONSIDERATO che con atto del Dirigente del Settore Entrate Tributarie e Servizi 
Economico  Finanziari  del  Comune  di  Cesena  PGN  n.  138885  del  27/12/2017,  è  stata 
attribuita, a decorrere dal 1^ gennaio 2018, la posizione organizzativa relativa alle Entrate 
Tributarie alla Dott.ssa ANNA AGOSTINI, funzionario del Servizio Tributi del Comune di 
Cesena;

VISTA  la delibera della Giunta Comunale n. 13 del 22/02/2018 con la quale si è 
provveduto a designare con decorrenza dal 1^ marzo 2018, ai sensi delle norme vigenti in 
materia di tributi comunali, quale Funzionario Responsabile dei Tributi Comunali: “IMU – 
TASI - TARI - TARES – ICI - ICP e Diritti sulle Pubbliche Affissioni e ogni altro tributo 
comunale soppresso per il quale comunque possa ancora esserci qualche attività gestionale da 
porre in essere, la Dott.ssa ANNA AGOSTINI, titolare di posizione organizzativa relativa alle 
Entrate tributarie del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari del Comune di 
Cesena”;

RITENUTO  opportuno  dover  provvedere  alle  attività  di  gestione  necessarie  ad 
effettuare  i  rimborsi  e  le  altre  eventuali  operazioni  contabili  IMU  di  conguaglio, 
compensazione  e  rendicontazione  di  cui  sopra  ,  entro  i  termini  previsti  dalle  vigenti 
disposizioni in materia; 

PRESO ATTO che dalle attività istruttorie risultano altresì rimborsi relativi a quote 
di competenza dello Stato che devono essere rimborsate al contribuente o al Comune;

VISTA la normativa per l’adozione delle determinazioni dirigenziali;

VISTI:
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28/12/2017 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 
 la  deliberazione  della  Giunta Comunale n.  58 del 28/12/2017 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;
 la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  21  del  24/07/2018  ad  oggetto 

“Assestamento generale di bilancio e salvaguardia equilibri per gli esercizi 2018/2020 
ai  sensi  dell’art.  175 c.  8  e  193 del  D.Lgs 267/2000 – 3^  Variazione  di  Bilancio 
2018/2020”

VISTA  la disponibilità  di  bilancio del corrente esercizio finanziario,  necessaria a 
finanziare i rimborsi sopra indicati, sul relativo capitolo di spesa; 

ATTESO CHE  ai  sensi  dell’art.  9  del  D.L.  n.  78/2009,  convertito  in  Legge  n. 
102/2009,  il  programma  dei  pagamenti  di  spese  conseguenti  agli  impegni  assunti  con  il 
presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica; 
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DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Funzionario Responsabile 
dei Tributi Comunali Dott.ssa Anna Agostini;

DATO ATTO che in capo al Responsabile del procedimento non sussiste conflitto 
d’interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012; 

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L. (D.LGS. 
n.  267/2000),  il  visto  di  regolarità  contabile  del  Responsabile  del  Servizio  Finanziario, 
attestante la copertura finanziaria delle spese;

DETERMINA

1) di rimborsare  i  contribuenti  di  cui  agli  elenchi  depositati  agli  atti  dell’ufficio  sia per 
l’imposta comunale sugli immobili (ICI) sia per l’imposta municipale unica (IUC-IMU) che 
per il  tributo per i servizi indivisibili (IUC-TASI);

2) di impegnare,  per i motivi di cui in premessa che espressamente si richiamano, ai sensi 
dell’art.183 del D.Lgs 267/2000 e del principio relativo alla contabilità finanziaria, la spesa 
complessiva, di euro 5.945,00 a favore di vari contribuenti ICI, IMU e TASI , come risultante 
dal totale dei provvedimenti  di cui agli  elenchi depositati  agli atti  dell’ufficio proponente, 
imputando la stessa, in relazione alla esigibilità dell’obbligazione, come segue:

ESERCIZIO CAP/ART IMPORTO
2018 20180/01 5.945,00

3) di provvedere, con successivo provvedimento, alla liquidazione delle somme impegnate a 
titolo di rimborso secondo le modalità previste per il mandato di pagamento come risultante 
dal totale di cui all’elenco depositato agli atti dell’ufficio;

4) di inserire i dati per il rimborso delle quote statali a favore dei summenzionati contribuenti 
nel settore appositamente dedicato del portale Federalismo Fiscale;

5) di dare atto infine che la presente determinazione:
 è  esecutiva  dal  momento  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 

finanziaria a cura del Responsabile del Settore Economico-Finanziario
 va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 va pubblicata ai sensi del D.Lgs 33/2013
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DETERMINAZIONE N. 64/2018

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.
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