
        Determina n. 73 del 25.08.2018 
  

           

Comune di Pieranica 
Provincia di Cremona 

 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMU ANNO 2014 - 2016 - TASI 
ANNO 2016-2017. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 
 

- in data 03.01.2018 (prot.n. 58/4) un contribuente presentava richiesta di rimborso 
per IMU anno 2016 avendo versato, erroneamente l’importo totale di € 119,00 al 
Comune di Pieranica(G603) anziché al Comune di Canicattini Bagni (B603) causa 
errore codice di versamento; 

- in data 20.01.2018 (prot.n. 261/4) un contribuente presentava richiesta di 
rimborso per TASI anno 2016-2017 avendo versato, erroneamente l’importo 
totale di € 62,49 al Comune di Pieranica(G603) anziché al Comune di Vailate 
(L539) causa errore codice di versamento; 

- in data 12.05.2018 (prot.n. 1816/4) un contribuente presentava richiesta di 
rimborso per IMU anno 2014 avendo versato, erroneamente l’importo totale di € 
132,00 al Comune di Pieranica(G603) anziché al Comune di Pietravairano(G630) 
causa errore codice di versamento; 

 
CONSIDERATO che il responsabile di procedimento dei servizi tributari, dopo 
un’opportuna analisi ha verificato la rispondenza delle motivazioni addotte e verificato la 
legittimità delle domande a seguito di controllo effettuato dall’Ufficio Tributi; 
 
CONSTATATO che i contribuenti hanno versato somme non dovute al Comune di 
Pieranica ma somme di competenza rispettivamente dei Comuni di Vailate (CR) , 
Canicattini Bagni (SR) Pietravairano (CE) e che pertanto spetta loro il rimborso;  
 
VISTO il vigente regolamento comunale I.U.C. approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 17 del 25.07.2014; 
 
VISTO il vigente regolamento comunale delle entrate che, adeguato alla Legge 296/06 
(Legge Finanziaria per il 2007), disciplina i rimborsi e la misura dei relativi interessi da 
applicare a tutti i tributi comunali approvata con delibera di Consiglio n. 08 del 
18.04.2016; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e successive modificazioni; 
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VISTA la legge di stabilità 2016 –  L. 28.12.2015 n. 208; 
 
VISTO art. 20 del Regolamento generale delle entrate approvato con delibera di 
Consiglio n. 8 del 18.04.2016; 
 
VISTE le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 
convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, che introduce l’obbligo a carico 
dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di  
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 11 del 15.09.2014 il quale si nomina il Segretario 
Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs 267/00; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento 

dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

DETERMINA 
 

1. Di approvare il rimborso IMU anno 2016 a favore del Comune di Canicattini 
Bagni (SR) per l’importo di € 119,00 avendo il contribuente versato, erroneamente 
la suindicata cifra; 
 

2. Di approvare il rimborso TASI anno 2016 -2017 a favore del Comune di Vailate 
(CR) per l’importo di € 62,49 avendo il contribuente versato, erroneamente la 
suindicata cifra; 
 

3. Di approvare il rimborso IMU anno 2014 a favore del Comune di Pietravairano 
(CE) per l’importo di € 132,00 avendo il contribuente versato, erroneamente la 
suindicata cifra; 

 
4. Di impegnare e liquidare la somma totale di 313,49 nel seguente modo: 

Codice di bilancio 10140301 (1) Miss. 1 Progr. 4 del Bilancio di previsione 2018; 

5. Di dare atto, per quanto precisato in premessa, che vengono rispettate le 
disposizioni previste dall’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 
convertito nella Legge 102 del 03/08/2009; 
 

6. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta 
od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al 
quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto 
anche potenziale. 
 

                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Pieranica, lì 27.08.2018 

                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

         BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

 

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia 

all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 

Pieranica, lì 27.08.2018 

                   
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

         BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 


