COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 320 / 2019
del 10/07/2019
Servizio FINANZIARIO E TRIBUTARIO
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 422,47 A TITOLO DI RIMBORSO IMU ANNI
2017/2018 A FAVORE DEL COMUNE DI ALGHERO (A192) PER ERRATO
VERSAMENTO DEI CONTRIBUENTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
nominato con decreto sindacale n. 6/2019
VISTO l'articolo 14 del D.L. n. 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della L.
22 dicembre 2011, n. 214 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 387 della L. 24 dicembre 2012, n.
228 con cui è stato istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
VISTO il comma 722 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale, a decorrere dall’anno
d’imposta 2012, detta la procedura per il riversamento al comune competente di somme erroneamente
versate a un comune incompetente;
VISTO l’articolo 1, comma 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014,
n. 68, il quale dispone che le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge n. 147 del
2013, si applicano a tutti i tributi locali e che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono stabilite le
modalità applicative delle predette disposizioni;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, 24
febbraio 2016 attuativo delle disposizioni riguardanti le procedure di riversamento e regolazione relative ai
tributi locali previste dal citato comma 722 della legge n. 147 del 2013 ed in particolare:
- art. 2: Versamento a ente locale incompetente 1. Per i versamenti effettuati, a decorrere dal 1° gennaio
2012, a un ente locale diverso da quello destinatario del tributo, l’ente locale che viene a conoscenza
dell’errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, procede al riversamento all’ente
locale competente delle somme indebitamente percepite entro centottanta giorni dal momento in cui ne è
venuto a conoscenza. 2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il contribuente indica gli estremi del
versamento, l’importo versato, i dati catastali dell’immobile cui si riferisce il versamento, l’ente locale
destinatario delle somme e l’ente locale che ha ricevuto erroneamente il versamento;
- art. 6 Regolazioni Stato – enti locali 1. Gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell’economia e
delle finanze gli esiti della procedura del riversamento di cui all’articolo 2 nonché dell’istruttoria di cui
all’articolo 4, mediante le modalità di cui all’articolo 7.
- art. 7 Trasmissione dei dati 1. I comuni trasmettono, entro sessanta giorni dall’emanazione del
provvedimento di rimborso o dalla data di comunicazione al contribuente dell’esito dell’istruttoria relativa
alle comunicazioni di cui al comma 1 dell’articolo 4, i dati necessari all’attuazione delle disposizioni di cui
agli articoli precedenti mediante il loro inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

VISTA l’istanza presentata dal contribuente Sig. BRADI SANDRO residente a DECIMOMANNU (CA) in
via Tirso 12 c.f. BRDSDR71H26Z112T in data 04/02/2019 prot. 1609, per errato versamento al Comune di
Albano Sant’Alessandro di euro 75,47 complessivi a titolo di IMU anno 2017 di competenza del Comune di
Alghero (A192);
VISTA l’istanza presentata dal contribuente Sig. PIGLIARU FRANCESCO residente a CAGLIARI (CA) in
via Francesco Crispi, 4 c.f. PGLFNC54E13I452X in data 19/02/2019 prot. 2478, per errato versamento al
Comune di Albano Sant’Alessandro di euro 347,00 complessivi a titolo di IMU anno 2018 di competenza
del Comune di Alghero (A192);
VERIFICATO che le somme risultano essere effettivamente di spettanza del Comune di Alghero (A192)
che ne ha reclamato la restituzione;
CONSIDERATO che la pretesa rientra nei casi previsti dall’art. 1 comma 722 della L. 147 del 2013 e che
pertanto il Comune di Albano Sant’Alessandro è tenuto al riversamento della somma complessiva di euro
422,47 al Comune di Alghero (A192);
ATTESO che:
- con Deliberazione Consiliare n. 56 del 27/12/2018, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il bilancio
di previsione per il triennio 2019/21;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 17/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e delle Performance per l’esercizio 2019;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato con decorrenza dal 1
gennaio 2015;
CONSIDERATO che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, deve tener conto
del principio contabile della competenza finanziaria, che dispone l’obbligo di imputazione dell’entrata e della
spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili;
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 78/09, è stato accertato che il programma
dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti
dal D.Lgs. n. 231/2002;
RICHIAMATA la Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti
stipulati con la pubblica amministrazione.
DETERM INA
DI ASSUMERE un impegno di spesa per complessivi euro 422,47 per il rimborso IMU anni 2017/2018 a
favore del Comune di Alghero (A192), per le motivazioni in premessa specificate;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di euro 422,47 al bilancio di previsione per il corrente esercizio
finanziario sul capitolo 7070 codice bilancio 1.09.99.04.001 avente per oggetto: “Sgravi e
restituzioni”sufficientemente disponibile.
DI LIQUIDARE l’importo di euro 422,47 a favore del comune di Alghero (A192) presso la tesoreria unica
della Banca d’Italia conto corrente n. 0064725.

Albano S.A., 10/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NEMBRINI TAMARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

