COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARI
RAGIONERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1238 / 2018 del 12/12/2018
OGGETTO: I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - RIMBORSI PER GLI ANNI DAL
2012 AL 2018.
Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 che hanno istituito con decorrenza 1
gennaio 2014, l’Imposta Municipale Propria (IMU) basata sul possesso di immobili,
provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle
modalità di applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili;
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, il quale ha modificato il regime IMU anticipando
l’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012, estendendo la base imponibile anche al
possesso di immobili adibiti ad abitazione principale e determinando le aliquote di base e
modificando i moltiplicatori delle rendite;
Visti gli artt. 11 e 13 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, istitutivo
dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto l’art. 12 del vigente Regolamento dell’Imposta, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 18 del 21.6.2012;
Esaminate le richieste di riversamento pervenute all’Ufficio Tributi a favore dei
Comuni di Gallio e Possagno e verificato che effettivamente le somme introitate non sono
di competenza del Comune di Cittadella;
Esaminate inoltre le richieste di rimborso pervenute all’Ufficio Tributi per gli anni dal
2012 al 2018, e ritenuto di provvedere alla liquidazione delle somme spettanti;
Controllata l’effettività dei versamenti erronei o eccessivi pervenuti al Comune per le
singole posizioni e l’esistenza delle sottostanti denunce laddove richieste;
Verificata inoltre la situazione tributaria complessiva dei singoli contribuenti per
consentire, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento generale delle Entrate Tributarie,
l’eventuale compensazione delle somme liquidate a titolo di rimborso con gli importi
eventualmente dovuti dagli stessi contribuenti a titolo di accertamento dell'imposta
comunale sugli immobili;
Considerato che necessita provvedere all’assunzione di formale impegno di spesa,
così come previsto dagli artt. 153 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha accertato preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e
con le regole di finanza pubblica e che l’imputazione della spesa è conforme alla previsioni
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del D.Lgs. n. 118/2011 e del D.P.C.M. 28/12/2011;
Viste le seguenti deliberazioni:
- Consiglio Comunale n. 5 in data 31 gennaio 2017 di approvazione del bilancio di
previsione finanziario anni 2017-2019 ed allegato Documento Unico di
Programmazione anni 2017-2019;
-

Giunta Comunale n. 15 in data 3 febbraio 2017 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione anni 2017-2019;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare quanto disposto all’art. 107;
Visti gli artt. 19 e 21 del vigente Regolamento di contabilità;
DETERMINA
1) di rimborsare ai contribuenti di cui all’elenco allegato alla presente, costituente parte
integrante della stessa, gli importi a lato indicati che, ove previsto, risultano
comprensivi degli interessi di legge e al netto delle spese di notifica;
2) di imputare la somma di € 6.633,00 al capitolo 1090104155/4, dal titolo “Rimborsi di
imposte e tasse di natura corrente” bilancio 2018, che presenta la necessaria
disponibilità;
3) di introitare la somma di € 856,00, derivante da atti di accertamento indirizzati ai
medesimi contribuenti, come da elenco allegato, al capitolo 10101760015/2 dal titolo
“TASI: accertamenti anni precedenti” (v. accertamento TASI 178/2018);
4) di incaricare l’ufficio ragioneria di provvedere ai relativi rimborsi, con le modalità
richieste dall’ufficio tributi, ai contribuenti di cui all’allegato elenco, effettuando, dove
previsto, le opportune compensazioni tramite i necessari girosaldi contabili;
5) di precisare che le spese di notifica degli atti sono a carico del contribuente;
6) di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
7) di dare atto che ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, art. 151, comma 4, la presente
determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria;
8) di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
12/2014 e dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e, pertanto, in ordine al presente
provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al
responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il
presente atto, né in capo a chi partecipa a qualsiasi titolo a detto procedimento.
Lì, 12/12/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE
RAGIONERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1238 / 2018
OGGETTO: I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - RIMBORSI PER GLI ANNI DAL
2012 AL 2018.
ll sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi
degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.
Impegno 2277/2018 per RIMBORSO IMU 2012-2018 (ADAMI
-PARROCCHIA LAGHI) per € 2.503,00 a al capitolo 1090104155/4

MARCELLO

Impegno 2278/2018 per RIMBORSO IMU ANNI 2012-2018 (COMUNI) per € 721,00 a al
capitolo 1090104155/4
Impegno 2279/2018 per RIMBORSO IMU ANNI 2012-2018 (PERSONE FISICHE) per €
3.409,00 a al capitolo 1090104155/4

Lì, 12/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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