
 

Comune di Novara  

 

Determina Entrate/0000012 
 del 26/05/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Tributi (20.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Tributi 
(20.UdO) 
Proponente dott. Marco 
Lendaro 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Rimborso su  ingiunzione TARSU  Sig B.R.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

IL DIRIGENTE SERVIZIO ENTRATE 
 
 
Considerato che con Legge n. 147 del 2013 è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta 
comunale unica IUC, comprendente: 

- l’imposta municipale propria IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali; 

- la componente riferita ai servizi, che si articola in: 
- tributo per i servizi indivisibili TASI; 
- tassa sui rifiuti TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell’utilizzatore; 

 
Visto il regolamento adottato dal Comune di Novara in data 28 aprile 2014 con deliberazione Consiglio 
Comunale n. 23, concernente l’istituzione e l’applicazione dell’imposta unica comunale IUC, così come 
modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 63 del 25 giugno 2014; 
 
Osservato che l’art. 63 del Regolamento di cui sopra, intitolato “Rimborsi e compensazioni”, stabilisce che 
su istanza del contribuente è possibile richiedere, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, 
il rimborso delle somme versate e non dovute; il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla 
data di presentazione dell’istanza; 
 
Atteso che il sig. B. R.  residente in Novara, presentava istanza di rimborso in materia di tassa rifiuti TARI, 
acquisita agli atti con prot. n. 31118 R.I. 00/6268 del 12 maggio  2016, in quanto per puro errore 
materiale versava l’importo di Euro 408,00 mediante versamento su conto corrente postale n. 
001019580974 intestato a “Comune di Novara ingiunzioni tarsu”; 
 
Verificata la situazione tributaria del contribuente, dalla quale risulta chiaramente che lo stesso, per puro 
errore materiale, ha versato la cifra di Euro 408,00 e, pertanto, è necessario provvedere al rimborso di 
quanto indebitamente riscosso; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 63 del vigente regolamento IUC, è opportuno procedere al rimborso della 
somma di Euro 408,00 per ingiunzione anno 2015 al contribuente sig. B.R. residente in Novara,  



Attesa la necessità di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di Euro 408,00 per procedere al 
rimborso  suddetto a favore del sig. B. R.; 
 
Preso atto; 
che il Responsabile dell’istruttoria, del procedimento è il Dott. Amicangioli Quirino, 

che i responsabili della pubblicazione sono la Sig.ra Patrizia Giraudo e la Sig.ra Antonella Castaldi; 

 
 
Visto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, il programma dei 
pagamenti conseguente all’impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica; 
 
Richiamati l’art. 6 comma 2 del vigente Regolamento di Contabilità e l’art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267; 
 
Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento 
 

DETERMINA 
 

1)   di accertare la somma di Euro 408,00 al codice 01041.09.1134(770290/3 cdr12)  quale erroneo 
versamento del Sig. B. R.  , come in premessa specificato; 
  

2) di impegnare la spesa di Euro 408,00 al codice 01041.09.1134(770290/3 cdr12) del bilancio 2016 per il 
rimborso nei confronti del sig. B.R. 

 
 

3)   di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei 
pagamenti conseguente all’impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica;  
   

4)   Visto l’art.107 del D.LGS N. 267/2000;  
 
 

5)  di procedere alla liquidazione delle spettanze a favore del Sig. B. R. residente in Novara. 
 

 
IL DIRIGENTE SERVIZIO ENTRATE 

 
Dott. Marco LENDARO



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Entrate/0000012 del 26/05/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Tributi (20.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
12-1   
12-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato  408,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


