COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO – UFFICIO TRIBUTI
(90030) Piazza Umberto I, 46 - Tel. 091/8349925 - 091/8349936 - fax 091/8349936
E-mail : ragioneria.padriano@libero.it – PEC: ragioneria@pec.comune.palazzoadriano.pa.it

Determinazione del settore n° 07
Del registro generale

del 22/02/2017

n° 71

del 22/02/2017

OGGETTO: rimborso IMU anno 2012 alla Sig.ra Parrino Salvatrice, nata a Palazzo Adriano il

18/08/1960 – C.F. PRRSVT60M58G263A.

Il Responsabile del servizio finanziario
Vista la proposta di determinazione presentata il 15/02/2017 dal responsabile del procedimento,
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Vista la documentazione allegata alla suddetta proposta;
Valutate le condizioni di ammissibilità nonché i presupposti di legittimità della suddetta proposta;
Visto il vigente Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria n°10 del 13/12/2016, con la quale è stato
rinnovato l’incarico di Istruttore Contabile Responsabile del Settore II° Economico Finanziario
Determina
Di accogliere la suddetta proposta di determinazione e rimborsare alla Sig.ra Parrino Salvatrice, meglio
specificata in proposta, la somma complessiva di € 205,66 a titolo di IMU anno 2012 versata in eccesso
ed interessi dovuti a norma di legge.
Di accreditare, come richiesto, l’importo dovuto sul conto corrente intestato alla stessa, codice IBAN:
IT58U0760104600001004222632.
Di imputare la spesa complessiva di € 205,66 al capitolo 10140501 articolo 1 del bilancio del corrente
esercizio finanziario impegno n. 124 del 16/02/2017 dando atto che la spesa non è frazionabile in
dodicesimi ed obbligatoria per legge .

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
f.to
Dott. Giuseppe Parrino

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO – UFFICIO TRIBUTI
(90030) Piazza Umberto I, 46 - Tel. 091/8349925 - 091/8349936 - fax 091/8349936
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Al Responsabile del Settore
Economico Finanziario
SEDE

OGGETTO: rimborso IMU anno 2012 alla Sig.ra Parrino Salvatrice, nata a Palazzo Adriano il
18/08/1960 – C.F. PRRSVT60M58G263A.
Il Responsabile del Procedimento
Assegnatario, con determinazione del Settore Economico Finanziario n° 11 del 29/03/2013 - Registro
Generale n°139 del 02/04/2013, delle funzioni tra le quali rientra il procedimento di cui all’oggetto.

Premesso
che con gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n.23 e l’art.13 del D.L. 06/12/2011 n.201,
convertito con modificazioni con la Legge n.214 del 22/12/2011, viene istituita l’Imposta
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al
2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale;
che la risoluzione n.2/DF del 13/12/2012, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze
chiarisce che la richiesta di rimborso relativa alla quota d’imposta erroneamente versata allo
Stato va comunque presentata al Comune cui corrisponde il codice ente indicato nel modello di
versamento, al quale compete l’istruttoria per la verifica del diritto al rimborso, ma rimanda a
successive istruzioni ministeriali in merito alla liquidazione delle somme richieste a rimborso e le
regolazioni finanziarie tra il Comune e lo Stato;
che la circolare n.1/DF del 14/04/2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a seguito
dell’emanazione del decreto interministeriale del 24 febbraio 2016, avente ad oggetto le
procedure di riversamento, rimborso e regolazioni relative ai tributi locali, rende necessario
fornire i chiarimenti relativi agli adempimenti degli enti locali e dei contribuenti ai fini della
corretta esecuzione delle procedure in parola;
Considerato
-

che con istanza assunta al protocollo in data 12/12/2016, al n° 13206, la Sig.ra Parrino Salvatrice,
nata a Palazzo Adriano il 18/08/1960 (C.F PRRSVT60M58G263A) e residente a Civitavecchia (RM)
in Via Leopoli,36, chiede il rimborso relativa ad IMU 2012 erroneamente versata in eccesso;

-

-

che sulla base degli accertamenti effettuati, quanto asserito dal richiedente risulta essere
veritiero;
che alla luce di quanto sopra, al contribuente di che trattasi spetta il rimborso dell’imposta
versata in eccesso, unitamente agli interessi legali a norma di legge e del regolamento
comunale;
che la somma versata in eccesso è la seguente:

Anno di imposta
2012

-

-

Quota comunale
€ 177,65

Quota statale
€ 164,51

Considerato che sull’importo versato in eccedenza vanno calcolati gli interessi a norma di legge e
del regolamento comunale, così calcolati:
somma versata in eccesso il 23/06/2012
€ 79,04
dal 23/06/2012 al 31/12/2013 interessi dovuti al 5% per gg.556
€ 6,02
dal 01/01/2014 al 31/12/2014 interessi dovuti al 3,5% per gg.365
€ 2,77
dal 01/01/2015 al 31/12/2015 interessi dovuti al 3,0% per gg.365
€ 2,37
dal 01/01/2016 al 31/12/2016 interessi dovuti al 2,7% per gg.365
€ 2,13
dal 01/01/2017 al 15/02/2017 interessi dovuti al 2,6% per gg.45
€ 0,25
somma versata in eccesso il 20/12/2012
€ 98,61
dal 20/12/2012 al 31/12/2013 interessi dovuti al 5% per gg.376
€ 5,08
dal 01/01/2014 al 31/12/2014 interessi dovuti al 3,5% per gg.365
€ 3,45
dal 01/01/2015 al 31/12/2015 interessi dovuti al 3,0% per gg.365
€ 2,96
dal 01/01/2016 al 31/12/2016 interessi dovuti al 2,7% per gg.365
€ 2,66
dal 01/01/2017 al 15/02/2017 interessi dovuti al 2,6% per gg.45
€ 0,32
Totale complessivo da rimborsare

€ 205,66

Ritenuto opportuno di dover procedere al rimborso di quanto dovuto;
Visto l’articolo 1, commi 164 e 165, della legge 27/12/2006, n°296 in merito ai termini per le
richieste di rimborso nonché per il calcolo degli interessi;
Visto il vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
Preso atto che per la quota da rimborsare a carico dello Stato, l’ente locale darà comunicazione
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante le modalità telematiche, così come
previsto dalla circolare n.1/DF del 14/04/2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a
seguito dell’emanazione del decreto interministeriale del 24 febbraio 2016;
Propone
Per le suddette motivazioni, di rimborsare alla Sig.ra Parrino Salvatrice, meglio specificata in oggetto, la
somma complessiva di € 205,66.

Sede municipale 15/02/2017

Il Responsabile del Procedimento
f.to
Rag. Liliana Ragusa

