
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

SERVIZIO TRIBUTI

Cattolica, lì  18/07/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    504    DEL     11/07/2013 

IMPOSTA  COMUNALE  SUGLI  IMMOBILI  (I.C.I.).  RIMBORSO  IMPORTO 
INDEBITAMENTE CORRISPOSTO PER L'ANNUALITA' 2011. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   SETTORE 04 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   600  



IL DIRIGENTE

 

RICHIAMATA  la  deliberazione  n.  45  del  28/06/2013,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il 
Bilancio di  Previsione per l'esercizio finanziario  2013, il  Bilancio Pluriennale  per il 
triennio 2013/2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2013 ad oggetto: 
"Assegnazione  provvisoria  delle  risorse  ai  dirigenti  di  settore  nelle  more  di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione” con la quale in applicazione del Decreto 
Legislativo 118/2011 si  indica,  in  attesa dell'approvazione del bilancio di  previsione 
2013, di impegnare 3/12 dello stanziamento approvato con il bilancio pluriennale 2012 
– 2014;

Visto il D.lgs. n. 504/1992;

Visto il comma 173 dell'art. 1 della L. 296/2006 (Finanziaria per il 2007) che ha 
prodotto modificazioni in materia di disciplina I.C.I.;

Visto   il  comma  164  dell'art.  1  dell'anzidetta  Legge,  il  quale  prevede  che  il 
rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro 
il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato 
accertato il diritto alla restituzione;

Visti i commi 165 e 166 dell'art. 1 della stessa Legge;

Esaminata la richiesta di rimborso pervenuta in data 21/01/2013 relative all'anno 
d'imposta 2011, ancora rimborsabile;

Visto  il  prospetto  di  rimborso  concedibile  ai  sensi  delle  leggi  testé  citate, 
depositato agli  atti,  da cui risultano gli  importi  distintamente suddivisi  in termini di 
imposta, interessi, spese di notifica ed arrotondamenti, per un totale di Euro 73.460,00;

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

Visto:
 
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)- di procedere, per i motivi in premessa indicati ed in forza delle norme di legge sopra 
richiamate, al rimborso delle somme erroneamente versate a titolo di Imposta Comunale 
sugli Immobili (I.C.I.) ed interessi per l'annualità d'imposta 2011, per un ammontare 
complessivo di Euro 73.460,00;
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2)-  di  approvare  il  prospetto  riepilogativo  di  n.  1  provvedimento  di  rimborso  nei 
confronti del contribuente avente diritto, depositato agli atti, per la somma indicata a 
fianco indicata, comprensiva degli interessi maturati e delle spese di notifica;
3)- di  impegnare la spesa di  Euro 73.460,00 sul capitolo 780.001 “Sgravi, rimborsi, 
riduzioni di tributi e di sanzioni amministrative” - Anno 2013 - Codice Siope 1807 -, 
prevedendo che la predetta spesa verrà liquidata entro il 31 luglio 2013; 
4)- di individuare nella persona della Dirigente dott.ssa Claudia Rufer la responsabile 
del  tributo  e  nell'istruttore  direttivo  dott.ssa  Nicoletta  Gabellini  la  responsabile 
dell'istruttoria per gli atti di adempimento della presente determinazione;
5)- di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, agli 
uffici: Tributi, Ragioneria e Segreteria Generale.

   

Il Dirigente Responsabile
 Claudia Rufer 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

780001 1133 2013 73460,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  11/07/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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