COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 1 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO
SERVIZIO TRIBUTI

N.
DETERMINA

DATA

3921

13/11/2020

OGGETTO: SPESA CORRENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME PER
RIMBORSI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ELENCO N. 11/2020
L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Decisione:
Liquida ai contribuenti indicati nell'allegato “A” al presente provvedimento l'importo complessivo
di € 5.810,00 indebitamente versato dagli stessi al Comune di Savona a titolo di tassa sui rifiuti
(TARI), impegnando a tal fine la medesima somma.
Motivazioni:
Diversi contribuenti hanno presentato istanza per ottenere il rimborso della TARI indebitamente
versata al Comune di Savona, producendo la documentazione atta a dimostrare l'errore e il
sottoscritto, Funzionario Responsabile del Tributo, controllati gli atti, ha riconosciuto il diritto al
rimborso secondo le quote dovute.
Effetti e modalità di attuazione:
La spesa complessiva di € 5.810,00 è finanziata con stanziamenti del Bilancio di Previsione per l'anno
2020.
La spesa è impegnata al capitolo 202.00 ad oggetto “Rimborsi tributi comunali - quote indebite ed
inesigibili” del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 – meccanografico 0104109 del Bilancio di
Previsione 2020-2022.

Il versamento delle quote da rimborsare, di cui all'Allegato “A”, sarà effettuato secondo le
specifiche modalità indicate nell'allegato medesimo.
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Il presente provvedimento sarà trasmesso al Servizio Ragioneria per l'effettuazione di quanto di
competenza.
Si dà atto che le obbligazioni relative alla suddetta somma sono già esigibili.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento.
RIFERIMENTI CONTABILI
Codice meccanografico

Capitolo

Importo

0104109

202.00.00

€ 5.810,00

C.F. Fornitore
Vedi allegato “A”

Di cui:
Imponibile

Iva 22%

Contributi
Spese da anticipare
Previdenziali

COD. CUP
CIG:
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Sono pervenute al Servizio Tributi diverse istanze finalizzate ad ottenere il rimborso di quanto indebitamente
versato a titolo di TARI.
Il sottoscritto, Funzionario Responsabile del Tributo, controllati gli atti, ha riconosciuto il diritto al rimborso
secondo le quote dovute a seguito delle istanze pervenute, per un importo complessivo di € 5.810, 00, di cui
€ 49,64 a titolo di interessi.
I contribuenti interessati e le somme loro dovute sono specificati nell'elenco allegato al presente
provvedimento.

Con la presente determinazione si assume il corrispondente impegno sul Bilancio di Previsione
2020-2022

NORMATIVA
Articolo 184, “Liquidazione della spesa “, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Articolo 2 del decreto legge n. 210 del 25 settembre 2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 266
del 22 novembre 2002, ed articolo 31 del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito con
modificazioni dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013, concernenti l’obbligo di presentazione del D.U.R.C.
Articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014), che detta la disciplina della
Tassa sui Rifiuti (TARI).
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Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) vigente.
Articolo 41, “Funzioni e compiti dei dirigenti”, del vigente Articolo 36, “Liquidazione delle spese”, del
vigente regolamento comunale di contabilità.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31 marzo 2020, di approvazione del Bilancio di previsione
2020-2022.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 3 aprile 2020, di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2020-2022.

Articolo 37, comma 4, del vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Provvedimenti che hanno determinato la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284
del Codice Civile:

- decreto Ministeriale 11.12.2014 (G.U. n. 290 del 15/12/2014), 0,5% dal 1 gennaio 2015
- decreto Ministeriale 11.12.2015 (G.U. n. 291 del 15/12/2015), 0,2% dal 1° gennaio 2016
- decreto Ministeriale 7.12.2016 (G.U. n. 291 del 14/12/2016), 0,1% dal 1° gennaio 2017
-decreto Ministeriale 13.12.2016 (G.U. n. 292 del 15/12/2017), 0,3% dal 1° gennaio 2018
- decreto Ministeriale 12.12.2018 (G.U. n. 291 del 15/12/2018), 0,8% dal 1° gennaio 2019

– decreto Ministeriale 12.12. 2019 (G.U. n. 283 del 14/12/2019), 0,05% dal 1° gennaio 2020
–
Provvedimento del Sindaco n. 12 del 31 agosto 2020 di conferimento al Dott. Alessandro Natta dell’incarico
dirigenziale del Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie/Economato.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 7 maggio 2014 di nomina del sottoscritto quale funzionario
responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC).
Determinazione dirigenziale n. 2427 del 1° luglio 2019 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di
posizione organizzativa del servizio tributi.

Savona, 13/11/2020

L'INCARICATO DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
Dott. Davide Fortuna
FORTUNA DAVIDE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Provvedimento num. 3921 sottoscritto digitalmente da FORTUNA DAVIDE il 13/11/2020 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs
n. 82/2005 e s.m.i.
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