
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    180    DEL     17/03/2020 

RIMBORSI  RELATIVI  A  TARES/TARI  DI  SOMME  INDEBITAMENTE 
VERSATE DA ALCUNI CONTRIBUENTI. APPROVAZIONE ELENCHI DEGLI 
AVENTI DIRITTO. IMPEGNO DI SPESA   

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO TARI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

Visto l'art. 75 del prima citato D.Lgs. n.507/1993, abrogato dall'art. 1, comma 172, L. 
296/2006  che, ai commi 3 e 4, prevedeva  l'obbligo del comune di rimborsare il tributo 
riconosciuto non dovuto, con i relativi interessi, in seguito a domanda del contribuente da 
presentare a pena di decadenza non oltre due anni dall'avvenuto pagamento;

Visto l'art. 1, comma 164, L. 296/2006 che ha incrementato da due a cinque anni i 
termini per la richiesta di rimborso; 

Visto l'art. 1, comma 171, L. 296/2006 che ha reso applicabile la novella di cui al  
predetto comma 164 anche ai rapporti d'imposta pendenti  all'01/01/2007, data di entrata 
in vigore della L. 296/2006;

Dato atto che il  tasso di  interesse applicabile  ai  rimborsi  è  calcolato nella  misura 
massima  indicata  dall'art.  1,  comma 165 della  L.  296/2006,  con decorrenza  dalla  data 
dell'eseguito versamento; 

Visto l'art.14, comma 45, D.L. 201/2011;

Visto l'art.1, comma 701, L. 147/2013;

Viste le istanze pervenute da alcuni contribuenti, tendenti ad ottenere il rimborso di 
somme versate a titolo di TARES e TARI, ma non dovute;

Visto  l'esito  dell'istruttoria  eseguita  dal  competente  Ufficio  Tributi,  circa  la 
sussistenza  del  diritto al  rimborso,  la  motivazione degli  stessi  e  la  quantificazione delle  
somme ammesse a rimborso, come indicato nell'allegato “A” o a compensazione del carico 
tributario TARI, come dall'allegato B, depositati agli atti della presente determinazione;

Ritenuto:

- di procedere al rimborso diretto tramite la tesoreria comunale delle somme indicate 
a fianco di ciascun nominativo elencato nel prospetto sub. "A",  depositato agli atti della 
presente determina, con le modalità indicate nel medesimo prospetto;

- di procedere alla compensazione col carico tributario TARI dei contribuenti delle 
somme indicate a fianco di ciascun nominativo elencato nel prospetto sub. "B", depositato 
agli atti della presente determina, con le modalità ivi indicate;

- di dare atto dei rimborsi diniegati, come da  prospetto sub. "C",  depositato agli atti 
della presente determina;

Visti:
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- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di rimborsare direttamente tramite tesoriere comunale ai contribuenti elencati nel 
prospetto  sub. "A",  depositato agli atti della presente determinazione, e con le 
modalità ivi indicate, le somme a fianco di ciascuno di essi elencate, per i motivi in  
detto  prospetto  sintetizzati  in  base  all'istruttoria  svolta  dal  competente  Ufficio 
Tributi sulle singole istanze presentate e agli atti depositate, per una spesa pari ad 
Euro  13.099,43,  da  impegnare  sul  cap.  780.002  “Sgravi  e  rimborsi 
TARSU/TARES/TARI”  del  bilancio  2020  –  piano  dei  conti  1.09.02.01.001 
Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente;

2) di  procedere  alla  compensazione  delle  somme  indicate  a  fianco  di  ciascun 
nominativo  elencato  nel  prospetto  sub.  "B",  depositato  agli  atti  della  presente 
determina, per l'importo complessivo di Euro 15.338,75 con spesa da impegnare 
sul cap. 780.002 “Sgravi e rimborsi TARSU/TARES/TARI” del bilancio 2020 – 
piano dei  conti  1.09.02.01.001 Rimborsi  di  imposte e tasse di  natura corrente e 
registrando la compensazione come segue: 

quanto ad Euro 833,00 sull'accertamento n. 247/2017;

quanro ad Euro 13.726,44 sull'accertamento n. 306/2018;

quanto ad Euro 779,31 sull'accertamento n. 372/2019;

3) di dare atto dei rimborsi diniegati, come da  prospetto sub. "C",  depositato agli atti  
della presente determina;

4) di demandare all'Ufficio Ragioneria l'emissione dei mandati di cui al punto 1);

5) di  demandare  all'Ufficio  Tributi  la  regolarizzazione  contabile,  come  esposto  in 
premessa,  relativa al  punto sub 2)  nonché di  trasmettere all'erario dello Stato la 
richiesta di rimborso delle somme pagate a titolo di imposta sui Servizi indivisibili 
per l'anno 2013 e non dovute, in quanto competenza di quest'ultimo;

6) di  individuare  nella  persona  del  dott.  Mauro  Frutteti  il  responsabile  del  
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

    

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  17/03/2020 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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