Comune di

Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

Settore Tributi ed Entrate Proprie

SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE PROPRIE
DETERMINAZIONE N. 21 del 26 settembre 2017
OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili e Imposta Municipale Propria. Provvedimento
di accoglimento istanza di rimborso presentata da Cutullè Maria Rosaria relativa agli anni
2008, 2009, 2010 2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE PROPRIE
Vista l’istanza di rimborso dell’Imposta Comunale sugli Immobili e dell’Imposta Municipale
Propria presentata in data 08.03.2013 (prot. n. 3727) dalla Sig.ra Cutullè Maria Rosaria
nata a Serra San Bruno (prov. VV) il 26.09.1958, con residenza a Firenze (prov.FI) in viale
Guidoni 99, codice fiscale CTLMRS58P66I639C, volta ad ottenere il rimborso della
somma di Euro 599,00 relative agli anni 2008, 2009, 2010 e 2012 pagata e non dovuta
per inesistenza del presupposto impositivo;
Visti:
• l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni
dalla legge n. 214/2011;
• gli articoli 8 e 9 del d.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
• gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del d.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
• l’articolo 1, commi 164 e successivi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007);
• l’articolo 1, commi 722-727, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
• il DM 24 febbraio 2016;
• la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 1/DF del 14 aprile 2016;
Richiamato in particolare l’articolo 9, comma 7, del d.Lgs. n. 23/2011, il quale dispone
espressamente che “per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli
interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14
e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della
citata legge n. 296 del 2006”;
Ricordato che per l’anno 2012:
a) a mente di quanto disposto dal comma 11 dell’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011
(L. n. 214/2011) il 50% dell’imposta dovuta sull’aliquota di base per terreni, aree
fabbricabili ed altri immobili doveva essere versata allo Stato quale quota di riserva;
b) l’imposta doveva essere versata per il 50% dell’importo dovuto ottenuto applicando le
aliquote e detrazioni di base, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 18 giugno
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ed il saldo dell’imposta complessivamente dovuta entro il 17 dicembre, con conguaglio
sulla prima rata;
c) per la sola imposta dovuta per abitazione principale e relative pertinenze l’imposta
dovuta doveva essere versata in tre rate, di cui la prima e la seconda pari ad 1/3
dell’imposta calcolata applicando le aliquote e le detrazioni di base entro il 18 giugno ed il
17 settembre e la terza rata doveva essere versata entro il 17 dicembre a saldo
dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero con conguaglio sulle rate di acconto;
Rilevato che non sussistono motivi ostativi al riconoscimento del credito rimborso
richiesto;
Visti gli atti d’ufficio ed i versamenti eseguiti dal contribuente per gli anni 2008, 2009, 2010
e 2012 e accertato che l’importo complessivamente versato e non dovuto ammonta a Euro
606,00 anziché a Euro 599,00 come invece richiesto;
Rilevato che come da documenti in atti e da verifica successiva alla richiesta di rimborso,
si accerta l’insussistenza dei presupposti impositivi delle imposte comunali di che trattasi;
Verificata la completezza e la regolarità della domanda, la veridicità dei dati indicati e la
loro corrispondenza alle risultanze catastali ed agli atti di riferimento;
Accertata l’esistenza del diritto al rimborso dell’imposta municipale propria per l’importo
complessivo di Euro 606,00 così come risulta dagli allegati prospetti di calcolo/dai
prospetti di calcolo allegati all’istanza di rimborso, dei quali si riportano le seguenti
risultanze finali:

Tributo e anno d’imposta

Quota Stato

Quota Comune

Totale a
rimborso

ICI ANNO 2008

178,00

178,00

ICI ANNO 2009

172,00

172,00

ICI ANNO 2010

179,00

179,00

77,00

77,00

IMU ANNO 2012

77,00

TOTALE A RIMBORSO

606,00

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria;
DETERMINA
1) di accogliere, per le motivazioni esposte in premessa, l’istanza di rimborso di Euro
606,00 dell’Imposta Comunale sugli Immobili e dell’Imposta Municipale Propria relative
agli anni 2008, 2009, 2010 e 2012 presentata in data 08.03.2013 (prot. n. 3727) da
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Cutullè Maria Rosaria con residenza a Firenze (prov.FI) in viale Guidoni 99, codice
fiscale CTLMRS58P66I639C, codice fiscale CTLMRS58P66I639C, così determinato:
Descrizione

Quota Stato

Quota Comune

Totale a
rimborso

ICI ANNO 2008

178,00

178,00

ICI ANNO 2009

172,00

172,00

ICI ANNO 2010

179,00

179,00

77,00

77,00

IMU ANNO 2012

77,00

TOTALE A RIMBORSO

606,00

2) di stabilire in Euro 61,26 l’importo degli interessi maturati sulle somme da rimborsare di
competenza comunale, calcolati a giorni dalla data di eseguito versamento alla data di
emissione del presente provvedimento, in applicazione del saggio di interesse legale in
vigore:
Rata

Dovuto

Versato

Rimborso

dal

al

gg.

Interessi

Acconto 2008

0

59,00

59,00

13/06/2008 25/09/2017 3391

8,11

Saldo 2008

0

59,00

59,00

16/12/2008 25/09/2017 3205

7,32

Acc.to 2008

0

60,00

60,00

25/06/2009 25/09/2017 3106

6,95

Saldo 2009

0

172,00

172,00

15/06/2009 25/09/2017 3024

18,77

Saldo 2010

0

179,00

179,00

12/06/2010 25/09/2017 2662

15,82

Saldo 2012

0

77,00

77,00

26/06/2012 25/09/2017 1917

4,29
61,26

3) di impegnare la nascente spesa di €. 667,26 sul cap. 2158 – Sgravi e restituzione di
tributi – del bilancio 2017;
4) di liquidare a favore di Cutullè Maria Rosaria la somma complessiva di Euro 667,26 a
titolo di rimborso dell’Imposta Comunale sugli Immobili e dell’Imposta Municipale Propria
relative agli anni 2008, 2009, 2010 e 2012 unitamente agli interessi legali maturati;
5) di autorizzare l’ufficio di ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento con
quietanza in favore della Sig.ra Cutullè Maria Rosaria mediante bonifico sul seguente
IBAN IT 54 L 076010 280000 0086954732;
6) di notificare la presente determinazione all’interessata;
7) di trasmettere la presente al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per il
rilascio del prescritto parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
8) di dare atto, che la presente determinazione, diviene esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria da parte del
responsabile del Servizio Finanziario.
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9) di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune e sul sito
web istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” sezione provvedimenti –
provvedimenti Dirigenti - Settore Tributi -, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa.
10) di rendere noto che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 7 della legge
n. 212/2000, l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito al
provvedimento notificato è l’Ufficio Tributi del Comune ed il responsabile del procedimento
è il sottoscritto Responsabile del Settore Tributi quale Funzionario Responsabile
dell’Imposta Unica Comunale – IUC - (nominato con deliberazione di Giunta Comunale n.
62 del 29.05.2014 ai sensi del comma 692 dell’art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013).
Il Responsabile del Settore Tributi ed Entrate Proprie
f.to rag. Salvatore Sibio
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