COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SETTORE 2 - FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 596

DEL 07/04/2020

PROPOSTA N. 622 DEL 02/04/2020
OGGETTO
RIMBORSO TARI - ASSUNZIONE IMPEGNO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE NR.2 FINANZIARIO
Visto il Decreto numero 155 del 27/09/2019 con cui è stata assegnata la responsabilità del
settore numero 2 finanziario alla Dottoressa Paola Tinacci dal 01/10/2019 al 31/12/2020;
Richiamato l’art. 1 commi da 641 a 668 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 tenuto conto
delle modifiche apportate dal DL 16 del 6/3/2013 pubblicato nella GU del 6/03/2014 che
disciplinano la nuova tassa sui rifiuti;
Visto il regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti approvato con
Delibera C.C. n. 27 del 10/04/2014 modificato con Delibera C.C. n. 75 del 30/09/2014 e con
Delibera C.C. 15 del 03/03/2016;
Viste le delibere con le quali si sono determinate le tariffe: C.C. n. 76 del 30/09/2014 anno
2014, C.C. n. 42 del 09/06/2015 anno 2015, C.C. n. 22 del 29/04/2016 anno 2016, C.C. n. 14 del
14/03/2017 anno 2017, C.C. n. 14 del 06/03/2018 anno 2018, C.C. n. 25 del 28/03/2019 anno 2019;
Richiamato l’art. 14 del D.L. 201/2011 al comma 28 che prevede che è fatta salva
l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/92 e che il tributo provinciale è commisurato alla
superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo ed è applicato nella misura percentuale
deliberata dalla provincia sull’importo del tributo esclusa la maggiorazione prevista dal comma 13
del citato art. 14 del D.L. 201/2011;
Viste le delibere della Giunta Provinciale di Firenze con le quali è stato fissato nella misura
del 5% il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell’ambiente: n. 6 del 17/01/2014 anno 2014, n. 48 del 29/06/2015 anno 2015, n. 49 del
27/07/2016 anno 2016, n. 3 del 11/01/2017 anno 2017, n. 102 del 20/12/2017 anno 2018 e n. 114
del 19/12/2018 anno 2019;
Visto la deliberazione G.M. numero 72 del 19/06/2014 con la quale veniva nominato il
Funzionario Responsabile IUC;
Visto l’art. 27 “Rimborsi” del Regolamento per l’applicazione del Tributo sui rifiuti;
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Considerato che sulle somme rimborsate si applicano gli interessi moratori così come
previsto al comma 165 dell’art.1 della Legge 27/12/206 n.296 calcolati con la maturazione giorno
per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono erroneamente stati versati nella misura prevista per
il tasso di interesse legale;
Visto il Decreto Ministero Economia e finanze dell’11/12/2014 che ha fissato il tasso di
interesse nella misura dello 0,5% dall’01/01/2015 al 31/12/2015, il D.M. 11/12/2015 che ha fissato
il tasso di interesse nella misura dello 0,2 dall’ 01/01/2016, il D.M. 7/12/2016 che fissa il tasso di
interesse allo 0,1% dal 1/1/2017 fino al 31/12/2017, il D.M. 13/12/2017 che fissa il tasso di
interesse allo 0,3% dall’01/01/2018 fino al 31/12/2018, il D.M. che fissa il tasso di interesse allo
0,8% dal 01/01/2019 fino al 31/12/2019, il D.M. del 12/12/2019 che fissa il tasso di interesse allo
0,05 dall’01/01/2020;
Visto l’articolo 1, commi dal 724 al 725, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 con cui si
disciplinano le varie casistiche di rimborsi relativamente all’imposta municipale propria;
Visto l’articolo 1 comma 4 del Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 con cui si stabilisce
che la procedura dei rimborsi prevista per l’IMU con la Legge di Stabilità, si applica a tutti i tributi
locali;
Viste le richieste di rimborso di contribuenti che hanno versato il tributo TARI per l’anno
2019 in misura superiore rispetto al dovuto
Vista l’istruttoria effettuata dal servizio tributi da cui risultano spettanti i rimborsi da liquidare per
un importo complessivo di € 138,00;
Ritenuto opportuno dover procedere a restituire le somme indebitamente riscosse ai
contribuenti che ne hanno diritto e nei confronti dei quali sono stati emessi i provvedimenti di
rimborso; Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. del
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di
finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dal commi 707 e seguenti dell'art. 1
della legge n. 208/2015 ( c.d.legge di stabilità 2016);
Considerato che questo Ente non ha ancora deliberato il bilancio di previsione per l’esercizio
2020 e che, ai sensi dell’art. 163, 3° comma del D.Lgs. 267/2000, si trova in esercizio provvisorio;
Dato atto che durante l’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, così
come modificato ed integrato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126:
1. gli Enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite
di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
2. gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce la gestione provvisoria sono
quelli previsti per l’anno considerato nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle
variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti per ciascuna missione,
programma e titolo gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato;
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3. nel corso dell'esercizio provvisorio, gli Enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla
quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese indicate al
punto 1, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del
bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c)
a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
Dato atto che la presente obbligazione finanziaria si completerà entro il 31.12.2020;

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs 267/2000;
Visto il PEG approvato con delibera G.M. n. 38 del 19/03/2019;
Visto il Bilancio di Previsione 2019 - 2021 approvato con delibera del C.C. n. 72 del 27/12/2018;

DETERMINA
1. Dare atto che la somma da rimborsare ai contribuenti è pari a € 138,00 sull’impegno n.
679/2020 che si assume con il presente atto sul Cap. 265 “Sgravi e rimborsi tributi propri” del
Bilancio di Previsione 2020;
2. Di trasmettere all’ufficio ragioneria il presente provvedimento quale idonea documentazione per
gli adempimenti di competenza;
3. Dare altresì atto che, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90, responsabile del
procedimento e Fulvia Rainetti ;

Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART
2020

01041.09.0265

2020

01041.09.0265

2020

01041.09.0265

DESCRIZIONE
CAPITOLO
SGRAVI E RIMB.
TRIBUTI PROPRI
SGRAVI E RIMB.
TRIBUTI PROPRI
SGRAVI E RIMB.
TRIBUTI PROPRI

IMPORTO BENEFICIARI
BARBIERI
VINCENZINO
DRAGHI
20,00
MARIO
PROCACCI
83,00
MASSIMO
35,00
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Pontassieve, 07/04/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
TINACCI PAOLA / ArubaPEC S.p.A.
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