
n. 215 del 07.07.2017 

C o M u N E DI T A RA N T A s C A 

Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO RAGIONERIA 

OGGETTO: RIMBORSO TARSU 2011 

L'anno duemiladiciassette il giorno SETTE del mese di LUGLIO nel proprio Ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

CONSIDERSATA la necessità di evadere un'istanza di rimborso (acquisita al protocollo comunale al n. 3666 in data 
06.07.2017), debitamente documentata, di una somma pari ad Euro 114,00, versata da un contribuente a seguito di un 
erroneo avviso di accertamento TARSU anno 2011 emesso dalla ditta Area Riscossioni srl di Mondovì, incaricata dal 
Comune di Tarantasca per l'attività di verifica del tributo in esame (avviso n. 81/INT in data 13.12.2016); 

VALUTATO che la stessa richiesta di rimborso è stata controllata dal Servizio Tributi al fine di verificare le ragioni che 
comprovano la sussistenza del credito; 

RICHIAMATO il comma 164 dell'art. 1 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) e smi che prevede "il termine per 
la richiesta di rimborso da parte del contribuente di tributi locali non dovuti" (cinque anni dal giorno del versamento); 

VISTA la documentazione depositata agli atti; 

VISTA la ricevuta di avvenuto pagamento del tributo richiesto; 

ACCERTATO che il tributo richiesto non era effettivamente dovuto dal contribuente e ritenuto di dover provvedere in 
merito al rimborso; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere ad impegnare la somma complessiva di Euro 114,00 alla voce di bilancio 380 
capitolo 2475 articolo 99 "sgravi e rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali" - Bilancio di previsione 2017, che 
offre adeguata disponiblità; 

VISTE: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31/2016 del 22/12/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 
2017/2019, esecutiva a sensi di legge ed i successivi atti di variazione allo stesso; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione (PEG) ed i 
successivi atti di variazione; 

- i prospetti di individuazione delle voci di bilancio assegnati ai Responsabili dei Servizi; 

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 e smi; 

DETERMINA 

Di accogliere, per le motivazioni in premessa indicate, la richiesta di rimborso della somma di Euro 114,00 per TARSU 
anno 2011 pagata dall'utente a seguito di un erroneo avviso di accertamento (avviso n. 81/INT in data 13.12.2016) 
emesso dalla ditta Area Riscossioni srl di Mondovì, incaricata dal Comune di Tarantasca per l'attività di verifica del 
tributo in esame, dando atto che il tributo non è dovuto dal Comune, come da prospetto riepilogativo sotto riportato e 
sulla base dell ' istanze presentata e depositata agli atti dell'Ufficio Tributi: 



Nominativo Importo a rimborso Tributo Comunale Motivazione rimborso 
R. / R. 114,00 TARSU 2011 (avviso di Tributo non dovuto -

accertamento n. 81 /INT in 
data 13.12.2016) 

TOTALE 114,00 

Di dare atto che la somma di Euro 114,00 verrà rimborsata all'utente direttamente dal Comune, essendo la stessa già 
stata riversata a questo ente da parte dell'Area Riscossione; 

Di impegnare la somma totale di Euro 114,00 alla voce di bilancio 380 capitolo 2475 articolo 99 "sgravi e rimborsi di 
imposte, tasse ed altre entrate comunali" - Bilancio di previsione 2017, che offre adeguata disponibilità 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.153 comma 5 del D.lgs. 267/2000, per 
quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina, esprime parere favorevole. 

Tarantasca, 07.07.2017 

IL RESP IO 

Attes
1
tazione di avvenuta 

l 1 LUG, 2017 . 
pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012 in data 

Lì l .1. LUG, 2017 
----------

IL SEGRETARIO COMUNALE 


