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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 2 

SETTORE FINANZIARIO 

 

DETERMINAZIONE N. 226 DEL 20.12.2018 

 

OGGETTO: RIMBORSO TASI 2014/2015 PAGATA E NON DOVUTA SIG.RA CAVALCA 

                  PIERCARLA 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 10,00; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Adotta la seguente determinazione: 

 

PREMESSO CHE in data 31.07.2018 prot. N. 2291 il contribuente sig.ra Cavalca Piercarla 

presentava richiesta di rimborso TASI per gli anni 2014/2015 in quanto versata   per l’abitazione 

occupata dalla madre vedova con diritto di abitazione ai sensi dell’art. 540 C.C.; 

 

CONSIDERATO il Responsabile dei servizi tributari, dopo un’opportuna analisi ha verificato la 

rispondenza delle motivazioni addotte e verificato la legittimità della domanda a seguito di 

controllo negli archivi TASI a disposizione dell’Ufficio Tributi di questo Comune; 

 

RILEVATO che, come da verifiche effettuate, alla Sig.ra CAVALCA Piercarla deve essere 

rimborsato l’importo di € 32,00 relativo a TASI agli anni 2014/2015 in quanto non dovuto per le 

motivazioni di cui in premessa e come di seguito dettagliato: 

 
ANNO 

IMPOSTA 

IMPORTO 

PAGATO 

IMPORTO DOVUTO  DIFFERENZA DA 

RIMBORSARE 

2014  €  16,00 € 0,00 €  16,00 

2015 €  16,00 € 0,00 €   16,00 

Totale €   32,00 € 0,00 €  32,00 

 

 

CONSTATATO che il contribuente ha versato al Comune somme in eccesso e che pertanto gli 

spetta il rimborso da pagarsi ex lege entro 180 gg dalla richiesta; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e in particolare l’art. 1. Comma 164, che stabilisce “il 

rimborso delle somme versate e non dovute deve essere chiesto dal contribuente entro il termine 

di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla 

restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 gg. dalla data di 

presentazione dell’istanza”; 

 

VISTE le copie dei Mod. F 24 allegati alla richiesta di rimborso, dalla quale si riscontra che, 

effettivamente il Sig. CAVALCA Piercarla ha effettuato il versamento per TASI 2014/2015; 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della IUC approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 

5/6/2014 modificato con deliberazione C.C. n. 30 del 29/10/2015 e C.C. n. 6 del 29/4/2016; 

  

RITENUTO pertanto di accogliere la richiesta e provvedere al rimborso della somma di € 32,00  

 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2018/2020; 
 

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 

con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56 comma 6 del D.Lgs. n. 



118/2011 e dall’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti 

conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti di bilancio 

che con le regole di finanza pubblica; 
 

VISTO il D.Lgs. 118//2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni; 

 

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile 

del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del 

T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità 

contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della presente 

determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 

267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

DATO ATTO che con decreto sindacale n. 01/2018 del 05.02.2018 è stata riconfermata 

Responsabile del Servizio Finanziario la Sig.ra Nicoletta Passeri; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 08/03/2018 e s.m.i., con la quale approvata 

l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 

2018/2020 

D E T E R M I N A 

 

1. di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa; 

 

2. di rimborsare il maggior versamento di TASI per gli anni 2014/2015 versati dalla Sig.ra 

CAVALCA Piercarla nata a Casalbuttano ed Uniti (CR) il 15.09.1956 residente in CORTE DE’ 

CORTESI CON CIGNONE – Via G. Matteotti, 57 - C.F.: CVLPCR56P55B869Y - di seguito 

riportato: 

 

 

ANNO 

IMPOSTA 

IMPORTO 

PAGATO 

IMPORTO DOVUTO  DIFFERENZA DA 

RIMBORSARE 

2014 €   16,00 € 0,00 €   16,00 

2015 €   16,00 € 0,00 €   16,00 

TOTALE €   32,00 € 0,00 €   32,00 

 

 
3. di assumere apposito impegno di spesa imputando la spesa di € 32,00= come segue: 
 

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MICROAGGREGATO CAPITOLO ESIGIBILITA’ IMPEGNO 

01 04 1 09 1115 2018 20908 

 

4.  di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 

con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56 comma 6 del D.Lgs. n. 

118/2011 e dall’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267, che il programma dei pagamenti 

conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti di bilancio 

che con le regole di finanza pubblica; 

 
CONSIDERATO: 

 

1. che è necessario disporre la contestuale liquidazione della spesa suddetta; 



 

2. che il debito corrispondente, compreso nell’impegno assunto è liquido ed esigibile e deve 

essere pagato; 

 

3. che non sussistono cause di estinzione o compensazione del debito o di impedimento al 

pagamento 

 

VISTI: 

 

• l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 

• l’art. 30 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità 

 

L I Q U I D A 

 

a favore della Sig.ra CAVALCA Piercarla la somma di €.  32,00= per maggiore versamento TASI 

2014/2015, da rimborsare sul conto corrente bancario indicato dalla suddetta nella richiesta di 

rimborso. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to PASSERI Nicoletta 

_______________________________ 

 

 

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità 

tecnica in relazione alla presente proposta di determinazione.- 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì   20.12.2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOFINANZIARIO 

F.to PASSERI Nicoletta 

_______________________________ 

     

___________________________________________________________________________ 

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità  

contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 20.12.2018                              

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

              F.to PASSERI Nicoletta  

                                       ___________________________ 

                   

***************************************************************************  

      

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata  

 

pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di  

 

questo Comune accessibile al pubblico. 

         

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Addì, 29.01.2019                                       F.to  ONESTI Vilma 

            _____________________ 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 29.01.2019 

 

        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

         F.to ONESTI Vilma 

        _______________________ 

************************************************************************** 


