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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

,wltoz- f;; aa*ft]et,tJ 
I

PREI4ESSO che con Determinazione Sindacale n' 1 I del '10 agosto 201 I e stata conferita la
responsabrlità del settore economico finanziario alla Dott.ssa Lucia Truglio;

- Che con Determinazione Sindacale n'02 del 16 gennaio 2019 è stata confermata per l'anno
2019l'attribuzione dirigenziale del settore Economico Finanziario alla Dott.ssa Lucla Truglio;

- Che l'art 52 del D.lgs 15112197 n 446, conferisce ai comunr la potestà di disciplinare con
regolamento le proprie entrate;

Visto l'art. 1 comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n.296, che ftssa i criteri di richiesta e
rimborso delle somme versate dal contribuente e non dovute;

Visto l'art 1 comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n 296, secondo il quale gli enti locali
disciplinano le modalità con le quali icontribuenti possono compensare Ie somme a credito con quelle
dovute al Comune a titolo di tributi locali,

Visto I'art 15 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n 19 dell'1 1 giugno 2007, che disciplina il diritto del contribuente di compensare le
somme a credito ed a debrto relatrve a tributi di competenza del Comune,

Visto il D.lgs 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l'lmposta Comunale sugli lmmobrli (lCl) i

Visto I'avviso di Accerlamento per omessi parziali e tardivi pagamenti imposta I C L anno 2007, n" 28
dello 08 novembre 2012, Prct N 6094 dello 08 novembre 2012 peî I'importo totale da pagare di 112,36
versato in data 05 aprile 2013 dal contflbuente che per motÌvi dr prÌvacy se ne indicano le generalità in

separato allegato A:

Vista I'istanza dr flmborso lcl Prot N'2622 del22 maggro 2015 promossa dal contribuente e volta ad
ottenere il rimborso di € 112,00, non dovuto in quanto I'imposta era già stata versata;

Vlsta la richresta diannullamento di atto illegittimo ai sensi dell'art 68 del D P R n" 287192, dell'art 2
quater del D L n' 564/94 e D M n' 37197 prodotta dal contribuente, Prot n. 6683 dell'11 dicembre 2412, con
allegata ricevuta diavvenuto all'epoca versamento (18 grugno 2007, bollettino postale n. 0045 VCY 0136) e di
cui al successìvo e sopra crtato avviso di accertamento per omessi,parzrali e tardivi pagamenti;

Vista l'istanza Prct. 262 del 15 genhaio 20.13 indirizzata a Riscossione Sicilia S.p a con sede in
Messina, avente oggetto: "l\ilancato accreditament(tversamento ici",

Vista la richiesta diannullamento di afto illegittrmo ai sensi dell'art. 68 del D P R n" 287192, dell'art P



quater det D L n" 564/94 e D M n' 37197 procjotta dal contribuente, Prot n 560 del 31 gennaio 2013, con

allegata ricevuta dì avvenuto all'epoca versamento (18 grugno 2007) e di cui al successivo e sopra citato

avviso di accertamento per omessi,parziall e tardivi pagamenti;

Vìsta I'tstanza del 16 novembre 2017 Prcl n" 7232 di pari data, prodotta dal contribuente a rettlflca
della precedente del 22 maggio 2015 Prot 2622 e finalizzata ad ottenere la compensazione dell' rnporto

non dovuto di € 112,00 con tnbuti locali in luogo del rimborso,

Accertato il diritto del contribuente alla restituzione delle somme non dovute attraverso I'avvenuta
esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento, nonché attraverso l'accesso a cura dell'Ufftcio Tributi al
portale informatico RENDWEB reso all'epoca disponibile dall'Agente di Riscossione Sicilia per tali fini;

Visto I'art. 9, comma 7, del D Lgs 14 marzo 2011,23, il quale dispone che per I'accertamento, la

riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6,

11, commi 3, 4 e 5, 12,14 del decreto legislatavo n. 504 del 1992 e I'articolo '1, commi da 161 a 170 della
legge n 296 del 2006;

Visionata la oosizione contributiva del contribuente ai fini Tari/Servizio idrico/lMU,

Sentito e concordato con il contribuente di compensare I'importo versato in eccesso relativo all'l C I

anno 2OO7 pari ad € 112,00 (olfe i maturati interessi), con quanto dal contribuente dovuto per il maturando
tributo locale LM.U. anno 2019 Ia cur scadenza in acconto e fissata per il prossimo 16 Giugno 2019;

Ritenuto opportuno provvedere alla compensazione delle somme dovute, comprensive di interessi
calcolati secondo quanto previsto dall'art 17, comma 1 della Legge 146/98, dalla Legge 296/2006 e s.m i

nonché dall'art. 12, del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n' 19 dell'11 giugno 2007;

Dato atto che la compensazrone non e soggetta al Servizio Verifica Inadempienti, gestito
dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, di cui all'art 48/bis del D.P R. 602/73, in quanto l'rmporto è
inferiore alla soglia prevista;

Esaminata la relativa documentazione giustificativa;
Visto il vigente Regolamento LC.l. anno 2007,
VISTI iregolamenti comunali e quelli degli EE LL. vigenti nella Regione Siciliana;

Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. I del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge
03/08/2009 n.102;

DETERMINA

1- Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dÌspositivoì

2. Di prendere atto dell'istanza presentata dal contribuente (le cui generalità per ragioni di privacy sono
meglio dettagliate in separato allegato A) citata in premessa e per importi versati e non dovuti relativi
all'AvvÌso di Accertamento per omessi parziali e tardivi pagamenti imposta LC.l. anno 2007, n' 28
dello 08 novembre 2012, Ptol N 6094 dello 08 novembre 2012 pet l'importo totale da pagare di
di 'l 12,00 versato in data 05 aprile 201 3;

3. Di accogliere la richiesta di compensazione dei tributi ed imposte per € 112,00 + interessi pari ad
€ 12,32) dando atto che tale accoghmento comporta per I'anno in corso, un minor introito del gettito
l.MU.relativoall'anno2019di €'112,00 + interessi pari ad € 12,32,peî un totale complessivo di
€ 124.32.

4. Di dare atto che la compensazione di cui al punto 3 non inficia l'equilibrio di bilancio;

5. Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

ll presente atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del responsabile del servizio economico-
finanziarro, in conformità alla legge 142190 e successive modificazioni.

Montagnareale lì,

ll ResponsabileR

Dott.ssa Lucia

Economico-



,''., ;,iG:,,C

Il sottosaritto Truglio Lucia, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esprime parere favorevole
sulla presenle determinazione, in ordine alla regolarità e conettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -
bis, comma |, del D-L9s.267 /2000 .

Responsabile dell' -Finanziaria
Data

(

La softoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
efetti delf'art. 183, comma 7" del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui
controlli intemi, vista la Determinazione avente ad oggetto " Approvazione a!.visi di accertamenîo Tares

anno d'imposta 2013* APPONE il visto di regolarità contabile tr FAVOREVOLE ( ovvero ) D NON F
AVOREVOLE ed ATTESIA la copertùra finanziaria con le seguenti modalita ed irnputazioni contabili
regolamente r€gistrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n.267/2OO0:

Esercizio

Responsabile dell' bnomico-F'lna||ziaria
(Dott.ssa L

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le resole di finanza comma l, lett.a), punto 2 del D.L.
7t/20o9 )
Data ,- Kesponsabile dell'Area Economico-Finanziaria

(Dott.ssa Lucia Truglio )


