COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 990 del 20/12/2018
IL RESPONSABILE DELL’ Area 03 Tributi ed altre entrate
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: Riversamenti con il Comune di Termini Imerese per somme IMU e TASI
erroneamente versate dai contribuenti.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Visto l’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011n. 201 così come modificato con Legge 22
dicembre 2011 n. 214 che ha istituito l’Imposta Municipale Propria (IMU) a far data dal 1°
gennaio 2012;
Visto l’art.1 comma 164, L.296/2006 il quale prevede che il contribuente può richiedere al
Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal
giorno del pagamento;
Considerato che a causa della sistemazione dei confini tra il Comune di Termini Imerese
e quello di Trabia, che ha portato al trasferimento di parte del territorio formalizzato in data
07/10/2011, si è verificato che in sede di versamento dell’imposta municipale propria e
della TASI per l’anno 2012 e seguenti, alcuni contribuenti hanno versato erroneamente al
Comune di Trabia anziché a Termini Imerese ed altri viceversa;
Considerato che, nel caso in cui il contribuente ha effettuato un versamento relativo alle
imposte ICI e IMU a un comune diverso da quello destinatario dell’imposta, il comune che
viene a conoscenza dell’errato versamento d’ufficio o a seguito di comunicazione del
contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune
competente delle somme indebitamente percepite;
Visto l’elenco dei contribuenti di cui all’allegato “A” che hanno fatto richiesta di
riversamento di somme a titolo di IMU e TASI al Comune di Termini Imerese, confermati
dalle riscossioni presenti nella banca dati dei tributi di Trabia, di cui all’allegato “A” pari a
Euro 21.017,81;
Visto l’elenco delle richieste dei contribuenti allegato “B” che erroneamente hanno versato
somme a titolo di IMU e TASI al Comune di Termini Imerese che sono invece di
competenza del Comune di Trabia, pari a Euro 27.446,00;
Atteso che necessita compensare le somme di cui sopra con quelle dovute dal Comune di
Termini Imerese;
Vista la determinazione n.1368 del 29/08/2018 con la quale il Comune di Termini Imerese
dispone il rimborso della somma di Euro 5.587,19 al Comune di Trabia a compensazione
dei versamenti erroneamente effettuati
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DETERMINA
Compensare la somma pari ad Euro 5.587,19 quale differenza tra i versamenti che i
contribuenti hanno effettuato erroneamente al Comune di Termini Imerese di cui
all’allegato “B” e i versamenti che i contribuenti hanno effettuato erroneamente al Comune
di Trabia di cui all’allegato “A”;
Di prendere atto del rimborso da parte del Comune di Termini Imerese della somma di
Euro 5.587,19 di cui alla determina n. 1368 del 29/08/2018;
Di accertare la somma di Euro 5.587,19 al capitolo 100208 Tit.1 Tip.101 Cat.06
denominato “Imposta municipale Propria” del Bilancio provvisorio in corso anno 2018;
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

