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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA AMMINISTRATIVA / N. 24 

Progressivo Registro Generale 
N. 264 del 31/12/2013 

Responsabile del Servizio: BRICALLI CHIARA 

ORIGINALE 

RIMBORSI E RIVERSAMENTO AI COMUNI COMPETENTI DI QUOTE DI 
IMUINDEBITAMENTE VERSATA. 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Visto il D.Lgs. 25/02/1955, n. 77; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Viste le istanze e segnalazioni presentate da diversi contribuenti i quali, avendo 
erroneamente versato quote di imposta municipale propria a questo Comune, ne chiedono il rimborso o 
il riversamento al Comune competente; 

Ritenuto di procedere al rimborso ai contribuenti o al riversamento al comune destinatario 
dell'imposta delle somme indebitamente percepite; 

Visto l'art. 1, commi da 722 a 727 della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità 
2014) che emana la disciplina inerente i rapporti tra Comuni e Stato per definire le pendenze inerenti 
gli errati versamenti IMU; 

Esaminati i documenti giustificativi prodotti a cOlTedo delle istanze presentate e verificato 
il fondamento delle richieste a seguito dell'isttuttoria effettuata, nonché predisposte le liquidazioni a 
credito dell'imposta e dei relativi interessi; 

DETERMINA 

1. Di disporre, a favore dei contribuenti ripOliati nell'allegato prospetto, il rimborso delle somme 
a titolo di imposta municipale propria indebitamente versata per l'anno 2012. 

2. Di disporre altresì, a favore dei comuni competenti, il riversamento delle somme indebitamente 
percepite a titolo di imposta municipale propria per l'anno 2012, di cui al prospetto allegato. 

3. La spesa complessiva di € 193,00 (Centonovantatre/OO) farà carico all'intervento 1.01.04.08 
(cap. 924800) del bilancio in corso, gestione competenza. 

4. Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso ai sensi dell'mi. 
151 e dell'mi. 153 - 5° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e viene pubblicata sul sito 
istituzionale per un periodo pari a dieci giomi ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile del servizio tributi 
Chiara Bricalli 
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RIMBORSO QUOTE IMU ERRONEAMENTE VERSATE 

N°·· 
... .. 

•• I.· Codice ... versato non interessi a importo da 
. Contribuente Indirizzo 

.....• ... anno .. 
I dovuto .. Arr: 

. . . . F24 credito rimb()rsare .. 

1 MAZZA ANTONIO 00139 ROMA - Via Monte San Vicino 15 2012 3913 132,00 5,29 137,29 137,00 

IBAN: 1T31H0306903208100000003870 

totale . 137,0.() 

I .... . •.... . . ..... ....... . ..... . .. ............ . .. . ... . . Codice .. versato non I. interessia . . importo da 
N° I·· .•. , .Contribuente· . Indirizzo anno .... dovuto ..... rimborsare .. ,Arr. 

e •••••• 
.. ... ... . . . .... ..... F24 . credito· 

2 GARGANTINI GIOVANNI 24040 CASTEL ROZZONE - BG 2012 3912 18,00 0,72 18,72 19,00 

Via Toricitura Borgomanero 11 

IBAN: IT2700889952830000000122862 

totale 19,0.0. 

I . -.-. -.• TotalerlmborSoCi5Ei;oo] 



RIVERSAMENTO AI COMUNI COMPETENTI DI QUOTE IMU INDEBITAMENTE PERCEPITE 

. ' .. .~<> ..... • COF' . ..... 
.. 

C/C 
: . . l''' . " . Codice I .. importo : 

}II" 1 
Collwne . "contribuente l' anno percepito catastale '. .'. i> .' ... ' F24 

1 COMUNE DI STELLANELLO ~ SV 1947 302496 COLLEONI ELISA 2012 3918 37,00 

C.F. CLLLSE44H62L765F 

Totale 37,00. 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per IO giorni consecutivi a partire dal. . .. A 

"~i 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

"- ~ç».o c---
••• ~.I ••••• ~ •••. , •••••••••••••••..•• 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell' impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

Co, \'JsN) IMPEGNO N ..... ~ .. C? .. ..... ~;:> .... 

C . A l' n I: FHl 70 14 astlOne ., l ... ~.;C .. ;.:.; .. ' ..... 

Il Responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVA rilascia il visto di compatibilità 
monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con l'ordinazione della 
spesa stessa di cui all'art. 9, l° comma, lett. a), punto 2 del D.L. 7812009, convertito 
dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A., lì . O· 5-. f,@,.29-14 ...... 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ~RICALLI CHIARA 

J2mQ/\l PA 6 reçyJA \ ................................. ~.~ :-:: ................................ " .. . 

ANNOTAZIONI: 


