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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 559 DEL 06/09/2022 

AREA FINANZIARIA 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE 
VERSATE O VERSATE IN ECCEDENZA AL DOVUTO A TITOLO DI PAGAMENTO DI 
TRIBUTI LOCALI. 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
RICHIAMATE  :

-  la  delibera di  Giunta Comunale  n.  136 del  22/07/2021,  immediatamente eseguibile,con la quale è  stata 
disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022-2024;

– la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
“Approvazione documento unico di programmazione (DUP) – anni 2022/2024 (art. 170, comma 1, del 
D.lgs. n. 267/2000)”;

VISTE:

- la delibera di Giunta Comunale n. 254 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Nota 
di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, 
del D.lgs, n. 267/2000). Presentazione”;

– la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  60  del  30/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad 
oggetto : “Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 
170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000).”;

– la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  255  del  09/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad 
oggetto:”Approvazione  dello  schema  di  bilancio  di  previsione  finanziario  2022-2024  (art.  11  D.Lgs. 
118/2011)”;

– la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  61  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad 
oggetto “Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;

– la delibera di Giunta Comunale n. 271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto 
:”Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – (P.E.G.) - Anni 2022-2024.

– la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: 
“Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 175, co.2 Dlgs 267/2000)”

Pagina 1 di 5  - Det. N.  559 del  06/09/2022

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://www.curtatone.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Curtatone”

http://www.curtatone.it/


CITTA'   DI   CURTATONE
PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA
______________________________________________________________________________

PARTITA IVA 00427640206
Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

– la delibera di Giunta Comunale n. 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;

– la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”;

– la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“Approvazione  del  rendiconto  della  gestione  per  l'esercizio  2021  ai  sensi  dell'art.  227  del  D.Lgs.  n. 
267/2000”;

– la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000)”;

– la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  84  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:”Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;

– la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  28  del  25/07/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:” Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per  l'esercizio 2022/2024 ai 
sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000”;

– la delibera di Giunta Comunale n. 140 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“Modifica piano esecutivo di gestione (PEG) anni 2022-2024”;

– la delibera di Giunta Comunale n. 141 del 30/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma 1 e 4 del D.Lgs.  
267/2000) e contestuale variazione PEG.

Dato  atto  che  a  seguito  di  riaccertamento  ordinario  dei  residui,  effettuato  con  delibera  G.C.  n.  51  del  
11/03/2021, le spese per i diritti di segreteria 2020 sono state reimputate all'esercizio 2021; 

Considerato  che  relativamente  a  questo  procedimento  non  sussiste  conflitto  di  interessi  in  capo  al 
responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90;

RICHIAMATA la  deliberazione  n°  117  del  03/07/2020  esecutiva,  con  la  quale  la  Giunta  Comunale  ha 
designato la dott.ssa Doda Elena quale funzionario responsabile per la gestione dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU), ai sensi dell’art. 1 , comma 778, della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii. , ivi compresi quelli di  
rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa;

VISTE le istanze di rimborso IMU presentate dai seguenti soggetti:

– C.V. Prot. n. 6879 del 10/03/2022

– G.V. Prot,. n. 10023 del 08/04/2022

– N.A. Prot. n. 10350-10351 del 12/04/2022

VISTA  la  richiesta  di  rimborso  TARI  presentata  dal  Comune  di  Curno  per  errato  versamento  del  
contriibuente S.S. Prot. n. 8694 del 25/03/2022

VISTA la richiesta presenta da ICA SRL relativamente al rimborso CANONE UNICO ANNUALE per erratao 
versamento della societa' B. SRL  Prot. n. 10476 del 12/04/2022
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ACCERTATO che i contribuenti hanno richiesto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D. Lgs. 504/92 e successive 
modificazioni ed integrazioni in merito al rimborso di tributi riconosciuti non dovuti dal contribuente,

ACCERTATO  che  la  somma  totale  da  rimborsare  ai  contribuenti  sopracitati  è  pari  ad  €  1.725,72 
(comprensiva di interessi legali); 

Richiamato il decreto Sindacale n. 18 del 16/08/2021 prot. 21608 di attribuzione nuove funzioni al segretario 
Comunale.

VISTI:

- il Decreto Sindacale n. 19 del 16/08/2021– Prot. n. 21610 di attribuzione posizione organizzativa , ai sensi 
dell'art. 107 del D.Lvo 18 agosto  2000 n. 267;

- il Regolamento Comunale di contabilità

.- lo Statuto Comunale

– VISTO l’art.  3  della  Legge  n.  136/2010  modificato  dall’art.  7  comma 1  lettera  a)  della  Legge  di  
conversione n. 217/2010 del D.L. n. 187/2010 riguardante la Tracciabilità dei flussi finanziari;     

VISTO il  T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali  approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 
18/08/2000 ed  in particolare:

1.      l’art. 151, comma 4, D.Lgs.vo 267/2000 (copertura finanziaria);

2.      l’art. 153, comma 5 (copertura contabile);

3.      l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

4.      l’art. 183 che detta norme in materia di impegno di spesa;

 

DETERMINA

 

1.  Di  riconoscere  ai  contribuenti  facenti  parte  dell’elenco  depositato  presso  l’ufficio  tributi  il  diritto  al 
rimborso per una somma complessiva comprensiva di interessi di € 1.725,72 versata indebitamente ed in 
eccedenza al dovuto come IMU- CANONE UNICO ANNUALE e TARI ;

 

2.  Di liquidare a titolo di rimborso Idei tributi locali sopra menzionatila somma complessiva comprensiva 
di interessi di       € 1.725,72  nelle modalità specificate nell’elenco depositato presso l’ufficio tributi ai 
contribuenti per le somme loro spettanti e per le motivazioni ivi sinteticamente esposte;

 

3.   Di imputare la somma di € 1.725,72 al Bilancio 2022; 
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Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Descrizione

01 04 1 09 0104801 Rimborso  Tributi 
e Canoni

 

 4.    di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 559 DEL 06/09/2022 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE 
VERSATE O VERSATE IN ECCEDENZA AL DOVUTO A TITOLO DI PAGAMENTO DI 
TRIBUTI LOCALI. 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA FINANZIARIA
DODA ELENA / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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