
C O P I A 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
 

Provincia di Cuneo 
 

 

SERVIZIO TRIBUTI 

 

Determinazione n.   _48_   del  27/01/2022 

 

 

OGGETTO: Rimborso tributi comunali diversi – Liquidazione. 

 
 

La sottoscritta SANZIEL Rag. Paola – Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi; 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Visto il decreto n. 2/2022 del 11/01/2022 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio; 

 

Premesso che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 61 in data 28/12/2021, esecutiva, è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2022/2024; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 62 in data 28/12/2021, esecutiva, è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2022/2023/2024; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 149 del 28/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile,  

è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance anni 2022-2023-

2024; 
 
 

DATO atto che è pervenuta all’ufficio Tributi di questo Comune richiesta di rimborso relativa 
all’Imposta Municipale Propria (IMU) – registrata al prot. dell’Ente n. 10481 del 29/12/2021, da parte 
della contribuente ROSSO Angela residente in Villafalletto – Via Monsola n. 85, per eccedente 
versamento per gli anni 2019-2020; 
 
VISTO che in base all’art. 1 comma 164 della L. 296/2006, 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; 
 
CONSIDERATO che la richiesta in parola è stata esaminata e risulta degna di accoglimento; 
 
DATO ATTO pertanto che è necessario procedere al rimborso di quanto pagato in eccedenza dalla 
contribuente per un importo a titolo di Imposta Municipale Propria (IMU) anno di imposta 2019 pari a 
€ 97,00 (somma comprensiva di interessi) e anno di imposta 2020 pari a € 130,00 (somma comprensiva 
di interessi); 
 
ACCERTATO che tale spesa trova disponibilità negli stanziamenti previsti a Bilancio 2022/2023/2024 
- Gestione RESIDUI, Voce 410/2/1; 



VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
RILEVATO che, trattandosi della restituzione di un tributo non dovuto e/o versato in eccesso, non si 
applicano le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari e pertanto non occorre indicare il codice 
CIG; 
  
 VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento di Contabilità; 
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTA la Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022); 
 

RICHIAMATO il Regolamento Comunale IUC – Capo II inerente l’IMU in vigore per l’anno di 
imposta 2019; 

 
RICHIAMATO il Regolamento per l’applicazione della “nuova” Imposta Municipale Propria (IMU) – 
art. 1, commi 738 e seguenti della Legge n. 160/2019, in vigore per l’anno di imposta 2020; 

 

VISTA l’applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata; 
 

PRESO atto dell’applicazione dell’armonizzazione contabile e dei nuovi principi secondo cui, tra l’altro, 
le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate che danno luogo ad entrate e spese sono 
registrate nelle scritture contabili con imputazione nell’esercizio in cui esse vengono a scadere: 
 

D E T E R M I N A 
 

1)-DI LIQUIDARE la somma complessiva pari a € 227,00 (comprensiva di interessi) a titolo di 
rimborso Imposta Municipale Propria (IMU) anni 2019-2020 a favore della contribuente ROSSO 
Angela residente in Villafalletto – Via Monsola n. 85. 
 
2)-RAGIONE DELL’INTERVENTO: Rimborso Tributi comunali diversi. 
 
3)-DI IMPUTARE la spesa di 227,00  alla Missione 01 – Programma 04 – Titolo 1 – Capitolo 
410/2/1 “Sgravi e restituzioni di tributi” –  Gestione RESIDUI, del Bilancio 2022/2023/2024, che 
dimostra sufficiente disponibilità. 
 
4)-DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 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. 
 

5)-DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000  il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile 
e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e 
sostanziale. 
 

6)-DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del 
procedimento è la sottoscritta Rag. Paola SANZIEL. 
 
7)-DI TRASMETTERE il presente atto all’ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta delle 
determinazioni. 
 
                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 FINANZIARIO e TRIBUTI 
              F.to: Rag. Paola SANZIEL 

 



 

*************************************** 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 151 del D.Lgs. 267/00. 

 
Villafalletto, lì 27/01/2022 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA  

F.to: Rag. Paola SANZIEL 
 

 
***************************************** 

 
Pubblicato sul sito informatico in data _28/01/2022_ al numero _71_ ai sensi dell’articolo 18 D.L. n. 
83/2012. 
 
Villafalletto, 27/01/2022 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA e 

TRIBUTI 
F.to: Rag. Paola SANZIEL 


