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Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00287/2019,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
VILLA DI BRIANO, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che:
il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di “Federalismo Fiscale
Municipale”, ha introdotto e disciplinato l’Imposta Municipale Propria (I.MU.) stabilendone l’istituzione a
decorrere dall’anno 2014;
il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha poi disposto che
l’Imposta Municipale Propria (I.MU.) è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al
2014, sulla base degli art. 8 e 9 del precitato D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, ed in base al D.Lgs 30
dicembre 1992 n. 504, per quanto richiamato;
Visto il D.Lgs 14.03.2011 n.23;
Visto il D.L.06.12.2011 N.201, convertito con Legge 22.12.2011 n.214;
Visto il D.L. 02.03.2012 n. 16, convertito con modificazione della Legge 26.04.2012 n.44;
Visto il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 ‘Riordino delle Finanze degli Enti Territoriali’ e successive modificazioni;
Visti i D.Lgs. 471/472/473 del 18.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 12/12/2013 con la quale veniva adottata tale
normativa modificando ed integrando il “Regolamento per l’applicazione dell’I.MU.”, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19/12 del 30.07.2012;
Vista la delibera per l’approvazione regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC),
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 05/14 del 09.09.2014;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la Delibera n.21 del 29.04.2016 modifiche al Regolamento IUC;
Rilevato che l'ente con delibera CC. N° 7 del 11.07.2016 avente ad oggetto
“Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 244 e 246 del Dlgs 267/2000”
ha dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Villa di Briano (Ce)
Vista la delibera n° 22 del 22/11/2017 dell’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato 2016/2018;
Vista la delibera di C.C. n. 15 del 19/04/2019 Bilancio di Previsione 2019/2021;
Viste le richieste di rimborso dai soggetti di seguito in elenco:
Presentata dalla sig.ra Schiavone Maria nata a San Cipriano D’Aversa il 07.01.1940 e residente in Villa
Di Briano alla via Talete, 4 che erroneamente ha versato IMU/TASI per gli anni 2014/2015 riferite ad una
pertinenza dell’abitazione principale per l’importo pari ad € 608,00;
Presentata dalla Sig.ra Colantuono Gina nata a Frosolone il 09.07.1954 e residente a Roma alla via
Dei Quattro Venti, 150 che per mero errore ha versato il saldo Imu 2013 con il codice Tributi D801 (Villa Di
Briano) invece di D811 (Frosolone) per l’importo pari ad € 558,00;

Visto la legittimità del provvedimento dei rimborsi relativi all’ I.M.U. – TARI richieste dai sig. sopra citati,
avendone verificato la documentazione presentata;
Visto in tal senso il Regolamento IUC di questo Comune adottato con Delibera del Consiglio Comunale n.
05/14 del 09.09.2014, esecutivo, ove all’art.51 ‘Rimborsi’ è stabilito che:
‘1. il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di
5 anni del giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla
restituzione’.
DETERMINA

1. Di procedere al rimborso, per le motivazioni dettagliatamente in premessa esposte, in favore dei
signori:
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- Schiavone Maria nata a San Cipriano D’Aversa il 07.01.1940 (SCHMRA40E47H798E), per l’importo pari ad €
608,00 da accreditare sul c/c bancario IT44O0301503200000000302059;
- Colantuono Gina nata a Frosolone il 09.07.1954 (CLNGNI54L49D811J), per l’importo pari ad € 558,00 da
accreditare sul c/c IT09G0760115600000012915864 intestato al comune di Frosolone- Tesoreria;

2. Di procedere allo storno contabile dell’importi di € 558,00 a titolo imu 2013
Di procedere allo storno contabile dell’importi di € 304,00 a titolo tasi 2014
Di procedere allo storno contabile dell’importi di € 304,00 a titolo tasi 2015

3. Di impegnare e liquidare la spesa complessiva di € 1.166,00 derivante dai rimborsi sopra elencati, sull’
intervento 11408 art 04-- bilancio di previsione 2019 approvato con Delibera di C.C. n°15 del
19/04/2019 gestione residui;
4. Di dare che la presente sarà trasmessa all’OSL per la rendicontazione delle somme da versare, essendo
gli anni di gestione dello stesso organismo;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra
indicati e con le regole di finanza pubblica;
6. Dando atto che, la presente determina, a norme dell’art.151 comma 4 del D.Lgs 267/2000, è
immediatamente eseguibile con apposizione del visto di copertura finanziaria;
7. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
l’art 147 bis del D.Lgs 267/2000;
8. Dare atto che la presente determina sarà pubblicata, nell’ apposita sezione ‘Amministrazione
Trasparente’ del sito istituzionale dell’Ente, con il riepilogo dei dati per estratto di cui all’art. 18 del D.L.
83/2012 convertito con la legge 134/2012

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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00042/2019 del 10/09/2019, avente oggetto:
Provvedimento Rimborsi.
Dettaglio movimenti contabili

Creditore

Causale

Importo

rimborsi

€ 1.166,00

Totale Impegno:

€ 1.166,00
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Visto Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs
267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00042/2019 del 10/09/2019, avente oggetto:
Provvedimento Rimborsi.
Dettaglio movimenti contabili

Creditore

Causale

rimborsi

Totale Liquid.:
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€ 1.166,00
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€ 1.166,00

Visto Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e
fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sullimpegno riportato nel
prospetto.

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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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