
ORIGINALE 

COMUNE DI DOLO 
PROVINCIA  DI  VENEZIA 

 
 

DETERMINAZIONE  N. 436 DEL  07/05/2013 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSI IMU 

 
IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI 

 
-Visto l'art. 1, comma 381, legge 24/12/2012, n. 228, con il quale si è prorogato il termine per l'approvazione 
dei Bilanci di Previsione degli enti locali al 30/06/2013; 
-considerato che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 18/08/2000, n. 267, ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende 
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, 
intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato";  
-preso atto altresì che, ai sensi dell'art. 163, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 18/08/2000, n. 267, gli 
enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate 
dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e che l'impegno di cui al presente atto 
avviene nel rispetto di tale normativa;  
-visto il P.E.G. provvisorio - parte finanziaria - dell'esercizio 2013, approvato con deliberazione di G.C. n. 1  
del 03/01/2013 .  
-visto il decreto n. 124 del 28/12/2012 prot. n 30352/2012 con cui sono stati nominati i responsabili degli 
uffici e dei servizi per l’anno 2013;  
-verificato che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto della normativa sopra richiamata in tema 
di vincolo sugli impegni assunti con Bilancio di Previsione provvisorio; 
-visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere  dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti 
i comuni del territorio nazionale; 
-tenuto conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata per l’anno 2015; 
-visto il D.L. 2 marzo 2012 n. 16 convertito in legge con modificazioni dalla L 26 aprile 2012 n. 44; 
-vista la legge 212/2000 “Statuto del contribuente”; 
-vista la L. 27 dicembre 2006, n. 296 e in particolare l’articolo 1 comma 164 che così stabilisce: “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. L’ente locale 
provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza”; 
-visti il “Regolamento disciplinante le entrate” ed il “Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale 
propria”; 
-viste le aliquote e le detrazioni  IMU in vigore per gli anni d’imposta per i quali si procede al rimborso; 
-vista la risoluzione n. 2 /DF del 13/12/2012 prot. 27608 del Ministero dell’economia e delle Finanze in cui 
viene ribadito che l’IMU è un’imposta comunale e pertanto è il Comune   che è tenuto a rimborsare anche le 
somme relative all’imu quota Stato ed a tener conto delle somme imputate allo Stato anziche’ al Comune, 
spettando poi all’ente locale ed allo Stato il compito di effettuare le relative regolazioni finanziarie; 
-considerata la domanda di rimborso IMU del 20/12/2012, presentata dal sig. Masiero Adriano, che ha 
versato IMU quota stato ( codice 3919) per euro 3.382,00 al posto di euro 33,82 ;  
-tenuto conto che l’IMU quota Comune del contribuente Masiero Adriano è in difetto di  euro 89,13 ;  
-richiamata la determinazione la determinazione n. 766 del 13/07/2012 avente ad oggetto “impegno di spesa 
per rimborsi ICI/IMU erroneamente versate”; 
-ritenuto di dover provvedere, per quanto disposto dalla legge e dai Regolamenti del Comune di Dolo, al 
rimborso IMU di cui sopra liquidando i seguenti importi a favore del contribuente Masiero  Adriano : 

 
CONTRIBUENTE CODICE FISCALE ANNI TRIBUTO DA INTERES SI ARROTONDAMENTO. IMPORTO 



D’IMPOSTA RIMBORSARE DA 
LIQUIDARE 

MASIERO 
ADRIANO 

MSRDRN52P03D325O 2012 3.244,87 31,33 -0,20 3.276,00 

 
-preso atto che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, con la 
sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione 
amministrativa come previsto dall’art 147 bis del d. lgs 18/08/2000, n.267; 
-preso atto che la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini dell’acquisizione 
del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dall’art 147 bis del d. lgs  18/08/2000, n. 267; 
 
-Visti : 
il d.lgs  18/08/2000, n. 267; 
lo Statuto Comunale; 
il regolamento di contabilità; 
il d. lgs 33 / 2013; 
il comma 32 dell’art 1 della L. 24/11/2012, n.190; 
 

 
DETERMINA 

 
1) Di liquidare e rimborsare  la somma di complessivi  € 3.276,00 per IMU versata erroneamente, al 

contribuente ,  indicato nella  tabella che segue, imputando 3.276,00 al cap. 10104081587/3107 
“rimborsi ICI annualità pregresse” del PEG del corrente esercizio gestione residui 2012    (codice 
impegno n. 31290) : 

 
 
 

CONTRIBUENTE/ENTE CODICE FISCALE INDIRIZZO TOTALE DA 
LIQUIDARE 

MODALITA’ 

MASIERO ADRIANO MSRDRN52P03D325O 
VIA C. FRASIO, 8 
– 30031 DOLO 
(VE) 

3.276,00  Iban:IT77E0200836081000001188443  

 
2) Di dare atto che, con il presente provvedimento,   non si esaurisce l’impegno assunto con determina 

n. 766 del 13.07.2012; 
 

3) Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni originali 
tenuto dall’Ufficio Segreteria; 

 
4) Di disporre l’invio di copia della presente al responsabile del servizio finanziario per gli 

adempimenti di competenza. 
5) di attestare che la determinazione n. 766 del 13/07/2012, con la quale si sono impegnate le risorse 

oggetto della presente  liquidazione, è stata pubblicata nella sezione “Trasparenza, valutazione e 
merito”, sezione “amministrazione aperta”, sul sito web del Comune di Dolo in adempimento del 
combinato disposto di cui all’art 18, D.L. 22 /6/ 2012, n 83, convertito con modificazione nella L 7 
/8/ 2012 n. 134 e art 1, comma 32 della L 24/11/2012, n. 190.  

6) di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del d. lgs 
33/2013 e dell’art 1, comma 32 della L 24/11/2012, n. 190, nella sezione “Trasparenza, valutazione e 
merito”, sezione “Amministrazione aperta”, del sito web dell’Ente, contestualmente alla 
pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line. 

 
 

 f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   Dott. Roberto Volpi 

 
 
 
 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio informatico del 
Comune di Dolo per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi a decorrere dal  ___________________. 
 
 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 


