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agosto 2018 è stata conferita la

ssa Lucia Truglio;
1

gennaio 2019 è stata confermata per I'anno
alla Dott.ssa Lucia Truglio;

n" 62 def 291c6,12019 è stato confermato fino al
dell'area economicofi nanziaria alla Dott.ssa

- Che con Deliberazione della Giunta

3111212019 I'iîcarico di responsabile di posizione

Lucia Truglio;

i

- Che l'art. 1 comma 164, della legge 27
rimborso delle somme versate dal contribuente e non

2006. n.296. fissa

- Che l'art. 52 del D.lgs. 15112197 n. 446,
golamento le proprie entrate;

ai comuni la potesta

Visto [art. 1 comma 167, della legge 27 dicem
disciplinano le modalita con le quali i contribuenti

criteri

di

richiesta e

di disciplinare con re-

2006. n. 296. secondo il qualè gli enti locali
compensare Ie somme a credito con quelle

dovute al Comune a titolo di tributi locali;
Comunali approvato con Deliberazione del

Visto l'art. 15 del Regolamento Generale delle

il diritto del contribuente di compensare le

Consiglio Comunale n. 19 dell' 11 giugno 2007, che
somme a credito ed a debito relative a tributi di

del Comune;

27 dicembre 2013, che istituisce a decorrere dallo
Visto l'art. 1, comma 639, della legge n. 147
(lUC),
che compone dell'imposta municipale propria (lMU), del
01 gennaio 2014 l'imposta unica comunale
(TAR|);
(TASI)
della
tassa
sui
e
tributo sui servizi indivisibili

Vista la deliberazione del Consiglio
mento che disciplina le entrate lMU, TASI e TARI

le

O

Visto I'art. 29 del vigente Regolamento per
assimila ad abitazione principale l'unita immobiliare
grado;
linea retta entro il

l'

Vista I'istanza di rimborso IMU 2014, Pîot.

cui dati oer motivi di riservatezza sono indicati
erroneamente versato. pari ad € 272,00, e relativo
ai sensi dell'art. 29 del Regolamento l.U.C. sopra

n. 21 del 09/09/2014

che approva

il

Regola-

rifiuti)

dell'lmposta Unica Comunale (l.U.C.) che
in comodato dal soggetto passivo a parenti in
del 10 giugno 2015 promossa dal contribuente,

i

elenco allegato, per il rimborso di quanto
concesso in comodato gratuito al proprio figlio

Considerato che, con successiva istanza del 911112017 prot.7110, il contribuente, facendo seguito
alla propria precedente richiesta prot. 297612015, chiedeva la compensazione con la tari, in luogo del
rimborso.

Vista fa Dichiarazione per gli : "lmmobili Concessi in uso Gratuito", prot. 6831 del 16 dicembre 2014,
dal
contribuente che comunica di aver concesso in comodato d'uso al proprio figlio il discusso immobile;
resa
Accertato il diritto del contribuente alla restituzione delle somme non dovute aftraverso I'awenuta
esibizione del modello F24 che ne aftesta I'awenuto pagamento, nonché attraverso l'attività di verifica
dell'Ufficio Tributi con i dati di pagamento fomiti dalla Agenzia delle Entrate;

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

riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6,
11, commi 3,4 e 5, 12,14 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e I'articolo 1, commi da 161 a 170 della
legge n. 296 del 2006;

Visionata la posizione debitoria del contribuente ai fini Tari dalla quale emerge che per l'anno 2017
contribuente deve

€

il

303.00:

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

e

pertanto, dover proced€re alla relativa liquidazione;

Dato atto che la compensazione non è soggetta al Servizio Verifica Inadempienti, gestito
- Riscossione, di cui all'art. 48/bis del D.P.R. 602n3, in quanto l'importo è

dall'Agenzia delle Entrate

inferiore alla soglia prevista;

Esaminata la relativa documentazione giustificativa;
Visti iregolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge
03/08/2009 n.102;

DETERIúINA

l.Di richiamare la premessa nanativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2.Di prendere atto dell'istanza presentate dal contribuente (le cui generalità per ragioni di privacy sono
meglio dettagliate in separato allegato A) citata in premessa e per gli importi non dovuti relativi all'lMU
anno 2014, codice Tributo 3918 per iltotale di€ 272,00 cosi come risulta dai modelli F24 presentati in
data 07 giugno 2014 e l0 dicembre 2014;
3.Di accogliere la richiesta di compensazione deitributi ed imposte per e 272,00 + interessi (€ 4,75) dando
atto che tale accoglimento comporta un minor introito del gettito TARI anno 2017,

4.Di rilevare che da una verifica complessiva del bilancio 2019 la compensazione di cui al punto 3 non inficia
l'equilibrio di bilancio;

s.Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo
Pretorio on line.

6.ll presente atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del responsabile del servizio economicofinanziario, in conformità alla legge 142y90 e successive modificazioni.

ll Responsabile

t

I

PAREREDIREGOLARITA' E CO

-.AMMII\ISTRATIVA
I

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile
sulla presente determinazione, in ordine alla
dell'art. 147 -bis, comma 1, del D-Lgs. 26712000.
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'Area Tecnica , esprime parere favorevole
e coîrelîezza amministrativa" ai sensi
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** ** *** ** *** ** * *** *** ** * ** ** * *

VISTO DI REGOLARITAI CONTABILE ATTEST

** * ** *** *** * **

** * ** *
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LA COPERTURA FINANZIARIA

Economico Finanziaria, ai sensi e per gli
La sottoscritta I)ott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell
vigente Regolamento comunale sui controlli
effetti dell'art. 183, comma 7o del D.Lgs. 267/2000 nonché
e compensazioni somme non dovute.",
interni, vista la Determinazione avente ad oggetto. "Ti
(owero ) n NON F AVOREVOLE ed
APPONE il visto di reeolarità contabile o
ed imputazioni contabili regolarmente registrati
ATTESTA la cooertura finanziaria con le sezuenti
ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n. 267/2000:
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Importo
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276,75
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Lucia Truglio

VISTO DI COMPATIBILITAI M
Si attesta la compatibilità del progamma dei pagamenti
di bilancio e con le reeole di finanza pubblica (art.9 comma

i alla predetta spesa con i relativi stanzramenh
len.a). punto 2 del D.L.78/2009)
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lgrnomico-Finanziaria

Dott.ssa Lucia Truglìo

