
CITTA` DI FRANCAVILLA FONTANA
PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO AREA FINANZIARIA

COPIA DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
N° 1955 Registro Generale

DEL 08/10/2018

OGGETTO: RIMBORSI TRIBUTI LOCALI A CONTRIBUENTI DIVERSI. 

L'anno  2018  il giorno  8  del  mese di  OTTOBRE, nel proprio Ufficio 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

dell’accertamento e della riscossione IUC (imposta unica comunale), nominato ai sensi di legge;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Comunale, n.
28 del 22/03/2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta Comunale, n.
108 del 27/03/2018, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2018;

Atteso che l’Ufficio ha verificato l’esistenza di un credito, per maggiori tributi comunali versati, in
favore dei contribuenti più sotto individuati;

Dato  atto  che,  per  ragioni  di  privacy,  ciascuno  di  essi  viene  individuato  nel  presente
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provvedimento mediante il codice numerico - personale assegnato dal software di gestione in uso
presso l’ufficio Tributi di questo Comune, fermo restando che eventuale avente diritto, previa
motivata e fondata istanza di accesso, potrà verificarne il nominativo;

Atteso, pertanto, che l’Ufficio sulla base degli atti in possesso, incluse le denunce ed i versamenti
eseguiti, effettuate le eventuali compensazioni ed emessi eventuali discarichi se dovuti, ritiene di
dover procedere al rimborso, così come di seguito:

Contribuente Tributo /Anno Provv. n. Rimborso

21896 TARI  2018 prot. n. 2096/trib. del 01.10.2018 €   31,00
  7978 TARI 2018 prot. n. 2097/trib. del 01.10.2018 €   90,00
46775 IMU  2017 provv. n. 22/2017 del 01.10.2018 €   63,00
16275 TARI 2017 prot. n. 2098/trib. del 01.10.2018 €   68,00 
23398 TARI 2018 prot. n. 2100/trib. del 01.10.2018 €   93,00
  6006 TARI 2018 prot. n. 2101/trib. del 01.10.2018 € 147,00
40196 TARI 2015 prot. n. 2102/trib. del 01.10.2018 € 141,00
  9130 TARI 2015 prot. n. 1874/trib. del 27.07.2018 € 224,00
  5611 TARI 2015 prot. n. 1875/trib. del 27.07.2018 €   52,00
33366 TARI 2018 prot. n. 2103/trib. del 01.10.2018 €   87,00
45947 TARI 2017 prot. n. 2105/trib. del 01.10.2018 € 126,00
47755 IMU 2018 provv. n. 1/2018 del 01.10.2018 €   68,00
  4280 IMU 2014 provv. n. 52/2014 del 01.10.2018 € 105,00
25692 IMU 2014 provv. n. 51/2014 del 01.10.2018 € 105,00
47502 TARI 2018 prot. n. 2106/2018 del 01.10.2018 €   68,00
26391 TARI 2018 prot. n. 2108/2018 del 01.10.2018 €   36,00
  8659 TARI 2018 prot. n. 2089/2018 del 28.09.2018 € 388,00

Preso e dato atto che l’Ufficio, in fase di verifica dei versamenti dei tributi comunali  a mezzo F24
i cui flussi di riscossione vengono periodicamente inviati dall’Agenzia delle Entrate a mezzo del
portale  SIATEL o a  seguito  di  richieste  formali  da  parte  di  Comuni  o degli  interessati,   ha
accertato che i versamenti effettuati dai contribuenti di seguito indicati (con le sole iniziali per
ragioni di privacy) non erano di spettanza di questo Ente ma di altro Comune:

Contribuente Provv. n. Totale Cod. Tributo Codice Catastale

24552 prot. n. 2095/trib. del 01.10.2018 €  237,00 3944 D761 anziché G098 
(Oria)

47970 prot. n. 2104/trib. del 01.10.2018 €   131,00 3944 D761 anziché D763 
(Francavilla al 

Mare)
47613 provv. n. 2/2018 del 01.10.2018 €   101,00 3918 D761 anziché D751 

(Frabosa Soprana)

Contribuente Provv. n. Totale Cod. Tributo Codice 
Catastale

47971 prot. n. 2107/trib. del 01.10.2018 €    17,00 3944 D761 anziché D763 
(Francavilla al Mare)

37876 provv. n. 6/2015 del 01.10.2018 €    15,00 3961 D761 anziché L294
   (Torricella)

37876 provv. n. 48/2015 del 01.10.2018 €    88,00 3918 D761 anziché L294
  (Torricella)

Visto l’art. 1, comma 164, della L. 296/06 secondo il quale il rimborso delle somme versate e non
dovute si prescrive entro il termine di 5 anni dal giorno di versamento;

Ritenuto di  dover liquidare ai  contribuenti  interessati  quanto versato in eccedenza a titolo di
tributi comunali, previo impegno della spesa complessiva di € 2.481,00 su apposito capitolo di
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bilancio;

Visto il D.L. 201/2011 conv. con modif. nella L. 2014/2011 e la L. 147/2013;
Visto il Tuel di cui al D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto i vigenti regolamento comunali concernenti l’applicazione della IUC ;
Visto il regolamento comunale concernente l’ICP;
Visto il vigente regolamento comunale delle entrate tributarie; 
Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A
1. di impegnare la somma complessiva di € 2.481,00 sul Cap. 9531/106 RR.PP. Bilancio

2017;

2. per le ragioni di cui sopra, di liquidare e pagare ai contribuenti  di seguito indicati  ma
individuati, per ragioni di privacy, mediante il codice contribuente assegnato dal software
di gestione in uso presso l’ufficio Tributi di questo Comune, le seguenti somme:

21896 €   31,00
  7978 €   90,00
46775 €   63,00
16275 €   68,00 
23398 €   93,00
  6006 € 147,00
40196 € 141,00
  9130 € 224,00
  5611 €   52,00
33366 €   87,00
45947 € 126,00
47755 €   68,00
  4280 € 105,00
25692 € 105,00
47502 €   68,00
26391 €   36,00
  8659 € 388,00
24552 € 237,00
47970 € 131,00
47613 € 101,00
47971        €   17,00
37876        € 103,00

3. di dare atto che:
- sarà  cura  dell’Ufficio  tributi  provvedere  alla  trasmissione  all’Ufficio  mandati  dei

nominativi nonché del codice di Tesoreria Unica del Comune di Taranto unitamente a
copia  della  presente  determinazione,  affinché  il  Responsabile  de  Servizi  Finanziari
provveda all’emissione del mandato di pagamento della sopra citata somma in favore dei
contribuenti interessati;

- eventuali aventi diritto, previa motivata e fondata istanza di accesso, potranno verificare il
nominativo dei contribuenti destinatari del rimborso. 

4. di dare atto in ossequio a quanto previsto dall’art.183 comma 8 del D.lgs 267/2000 si dà
atto  che  il  responsabile  della  spesa  del  presente  provvedimento  ha  accertato
preventivamente  che  il  programma  dei  conseguenti  pagamenti  sia  compatibile  con  i
relativi  stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità  interno/ equilibri  di
bilancio.

 

Proposta  N  1976/ AREA FINANZIARIA del 04/10/2018 Pag. 3 di 4



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. DARIO FANELLI

 SERVIZIO FINANZIARIO

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

Si attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria e l'esecutività del presente atto ai
sensi dell'art. 183, comma 7 del Dlgs. 267/00.
_

Liquidazione autorizzata

Impegno Mod.
Pag.

Beneficiari
o

IBAN Descrizione Importo liquidato

contribuenti
e  comuni
vari

Rimborso  agli
aventi  diritto  e
riversamenti  a
Comuni.

2481,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dr. Gabriele FALCO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Francavilla
Fontana in estratto dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale dal Responsabile
dirigente  competente  per  rimanervi  gg.  15  consecutivi,  dal  08/10/2018 al  23/10/2018
successivamente rimarrà reperibile nella sezione “Storico” ai sensi della vigente disciplina
regolamentare comunale.

Per l'invio in pubblicazione all'Albo on-line n. Reg. 3116

         
                                                                         

 Sede Municipale, lì 08/10/2018 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to ROSARIA MUTATA COLUCCI

Documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.
Il presente atto è conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.
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