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OGGETTO:

Riversamento somme incassate a titolo di IMU e TASI ANNO 2015 di
competenza del Comune di Ariano nel Polesine.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTITRE del mese di AGOSTO, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott.Ssa Antonella Melis, nella predetta
qualità e funzione;

Dato atto che il Consiglio Comunale:
•
con deliberazione n. 22 del 24/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di
previsione finanziario 2021-2023, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui
al D. Lgs. n. 118/2011;
•
con deliberazione n. 37 del 14/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il P.E.G. 2021-2023
di cui all’art. 197, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui il contribuente può richiedere al
Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento
ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione;
Visto altresì il D.M. 24 febbraio 2016 e la successiva Circolare n.1/DF del 14 aprile 2016, prot 9720,
emanata dal MEF concernente chiarimenti inerenti alle procedure di riversamento, rimborso e regolazioni
contabili relative ai tributi locali. Art. 1, commi da 722 a 727, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e art. 1,
comma 4, del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
Preso atto che, con istanza pervenuta tramite mail del 27/11/2020, giusto protocollo n. 6460/2020 del
30/11/2020, il Sig. Bondesani Lino (C.F.: BDNLNI47S05A400G), ha chiesto di disporre il riversamento di
somme corrisposte, per mero errore materiale, a titolo di IMU e TASI - anno 2015 al Comune di Laconi
invece del Comune di Ariano nel Polesine;
Verificata la documentazione prodotta in allegato alla richiesta ed esaminati gli atti d'ufficio da cui risulta che
il Sig. Bondesani Lino non ha mai avuto nella Sua disponibilità immobili nel Comune di Laconi per cui non era
tenuto a versare la imposte a titolo di IMU e TASI a favore di questo Comune nell'anno di imposta 2015;
Rilevato che le somme in oggetto sono in effetti di competenza del Comune di Ariano nel Polesine;
Atteso che le somme versate erroneamente a soggetto diverso da quello attivo e non rimborsate costituiscono
indebito arricchimento di carattere patrimoniale ex art. 2033 e 2041 del c.c. e il Comune, pertanto, deve
rimborsare le somme al Comune competente e che l'azione di arricchimento ingiustificato è sottoposta
all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 del c.c.;
Accertato quindi il diritto al ristorno del versamento effettuato in data 03/12/2015, per l'importo pari a euro
79,00 (codice tributo 3918) ed € 8,00 (codice tributo 3961) relativo ad immobili ricadenti al Comune di Ariano
nel Polesine;
Accertata inoltre, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Ritenuto di dover provvedere al riversamento delle somme incassate, per mero errore materiale dal
contribuente in precedenza indicato;
Richiamati:
•
l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
•
il Regolamento generale delle entrate;
•
la Circolare n. 1/DF del 14 aprile 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
•
l'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 e l'art. 43 del Regolamento Comunale di Contabilità che disciplina
la procedura di liquidazione della spesa;
DETERMINA
per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato,

Di disporre, per le ragioni suesposte, il riversamento delle somme versate, per mero errore materiale, da parte
del Sig. Bondesani Lino a titolo di IMU e TASI per l'anno d'imposta 2015 in favore del Comune di Ariano nel
Polesine mediante girofondi Banca d'Italia sul conto corrente dedicato: – cod. conto tesoreria 0316203;
Di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del D.Lgs. n. 118/2011, sul bilancio di competenza
2021, la somma complessiva di € 87,00 sul Cap 1416.1 bil. 2021 a favore del Comune di Ariano del Polesine
Causale: “Riversamento IMU € 79,00 e TASI € 8,00 anno 2015 – Contribuente Bodesani Lino”;
Di liquidare la somma complessiva pari a € 87,00 ordinando all'Ufficio Ragioneria l'emissione del mandato di
pagamento da corrispondersi secondo le modalità sopra indicate;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui
sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio;
Di comunicare il contenuto del presente provvedimento agli interessati.

Determina N. 468 del 23/08/2021
Oggetto: Riversamento somme incassate a titolo di IMU e TASI ANNO 2015 di
competenza del Comune di Ariano nel Polesine.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 23/08/2021

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott.ssa Antonella Melis

