
                        I L  D I R I G E N T E

     Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, con la quale ilConsiglio Comunale ha approvato il bilancio di 

previsione per       l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica,       esecutiva;                                                          

     Vista la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il  triennio 2003-2005, esecutiva;                                  

     Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 85 del 3.7.2003, dichiarato immediatamente eseguibile, con il 

quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2003;                   

     Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, in forza del quale i comuni, nel corso dell'attività di 

controllo e verifica delle dichiarazioni I.C.I., debbono provvedere al rimborso delle somme versate in eccedenza 

a seguito dell'attribuzione della rendita definitiva; 

Richiamato l'art. 13 dello stesso D.Lgs., che statuisce la facoltà per i contribuenti di chiedere il rimborso 

delle somme versate e non dovute;

Visto l'art. 3 della L. n. 146/98 ed il conseguente D.M. 24.9.99 n. 367, per effetto dei quali i comuni sono 

tenuti ad eseguire il rimborso integrale a favore dei contribuenti delle imposte indebitamente versate per l'anno 



1993 e dei relativi interessi, con diritto alla restituzione da parte dell'erario per l'aliquota corrispondente al 4 per 

mille; 

Visto l'art. 74 della L. n. 342/00 e le successive circolari ministeriali interpretative, che hanno introdotto 

novazioni in materia sanzionatoria applicabili retroattivamente anche agli atti di accertamento non divenuti 

definitivi alla data del 10.12.00;

Considerato che in via di autotutela si è provveduto a rettificare alcuni provvedimenti di irrogazione di 

sanzioni erroneamente già pagate da alcuni contribuenti e che pertanto occorre dar luogo al relativo rimborso;

Esaminate le richieste di rimborso pervenute a tutt'oggi per gli anni d'imposta dal 1993 al 2001, comprese 

quelle derivanti dalla definizione del contenzioso innanzi la Comm.ne Tributaria;

 

Visto l'allegato elenco dei rimborsi da cui risultano gli importi distintamente suddivisi per ciascun 

contribuente in termini di imposta, interessi e sanzioni, per un totale di EURO 89.754,23;

Ritenuto di procedere al rimborso per via diretta tramite la tesoreria comunale;

                          D E T E R M I N A 

1) - di procedere, per i motivi in premessa indicati e in forza delle norme di legge sopra richiamate, al 

rimborso nei confronti dei contribuenti aventi diritto delle somme erroneamente versate a titolo di Imposta 

comunale sugli Immobili (ICI) e/o sanzioni per gli anni d'imposta dal 1993 al 2001;

2) - di approvare l'allegato elenco dei contribuenti aventi diritto al rimborso, ciascuno per la somma a 

fianco di ogni nominativo indicata comprensiva di imposta e interessi, se ed in quanto dovuti;

3) - di rinviare ad un successivo atto la quantificazione delle somme a credito e a debito nei confronti 

dell'Erario per le riscossioni e i rimborsi eseguiti per l'anno 1993; 

4) - di impegnare la spesa di euro 89.754,23 sul cap. 780.001 "Sgravi, rimborsi, riduzioni di tributi e di 

sanzioni amministrative" del bilancio 2003 - impegno n. 1480 -;

5) - di individuare nella persona della dirigente dott.ssa Claudia M. Rufer la responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.
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