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Area Economico Finanziaria

DETERMINAZIONE n. 23 del 04 dicembre 2018

OGGETTO: IMU – Riversamento somme al Comune di Anzio (RM) per versamento ad
Ente locale incompetente IMU 2013, Impegno di spesa e contestuale liquidazione.
L’anno duemiladiciotto il giorno 04 del mese di dicembre
IL RESPONSABILE D’AREA
Visto il vigente regolamento comunale IUC approvato con delibera di consiglio comunale n.10 del
03.06.2014;
Richiamato il comma 722 l’art 2 dell’art.1 della legge n.147 del 2013 e l’art. 2 del decreto 24 febbraio 2016
Ministero dell’Economia e delle Finanze che stabiliscono che “Per i versamenti effettuati, a decorrere dal 1°
gennaio 2012, a un ente locale diverso da quello destinatario del tributo, l’ente locale che viene a
conoscenza dell’errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, procede al
riversamento all’ente locale competente delle somme indebitamente percepite entro centottanta giorni dal
momento in cui ne è venuto a conoscenza”;
Vista la circolare n.1/DF, Prot. 9720 del 14 aprile 2016 del M.E.F. concernente le procedure di riversamento,
rimborso e regolazione contabile relative ai tributi locali;
Dato atto che il contribuente sig. Giorgio Berti C.F. BRTGRG49R09H5010, ha erroneamente versato l’IMU
2013 al Comune di Irgoli anziché al Comune di Anzio, per una somma pari a € 308,00 come risulta da
comunicazione acquisita agli atti (PROT. 5627/2018);
Ravvisata la legittimità della richiesta presentata;
Ritenuto di impegnare e liquidare, ravvisatane l’obbligatorietà e indifferibilità della spesa, la somma di €
898,00, imputando la spesa sul Cap. 10140762/1;
Visti i commi 1 e 3, dell’art. 163, del D.lgs. 267/2000 e s. m. i., relativi all’esercizio provvisorio e alla sua
gestione;
Visto il Decreto Sindacale con il quale veniva nominato il sottoscritto quale Responsabile dell’area
Economico Finanziaria;
Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, n.267 del 18 Agosto 2000;

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
1. Di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 308,00 a favore del Comune di Anzio, quale
riversamento delle somme indebitamente versate al Comune di Irgoli per IMU, anno d’imposta 2013,
mediante bonifico sul C/C intestato al Comune di Anzio IBAN IT64M0200838891000400016931, così
come da comunicazione acquisita agli atti (PROT. N.0623/2018);
2. Di imputare la relativa spesa sul Cap. 10140762/1 del corrente bilancio;
3. Trasmettere copia della presente al contribuente e al Comune di Anzio (RM) per loro opportuna
conoscenza.
La presente determinazione, pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza amministrativa, avrà
esecuzione dopo aver ricevuto il visto di regolarità contabile e l’attestazione sulla copertura finanziaria.
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