
 

Comune di Novara  

 

Determina Entrate/0000011 
 del 23/05/2016  

 

 
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 Marco Lendaro 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborsi IMU e TASI anni dal 2013 al 2015 nei 
confronti di n. 3 comuni  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

 

(PREMESSO CHE; 
 
- Che il decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n.214. Che ha anticipato in 

forma sperimentale l'Imposta Municipale propria con decorrenza anno 2012; 
 
- Richiamato l'art.1 comma 164 della legge 296/2006; 
 
- Richiamato il decreto legislativo n.16/2012 convertito nella legge 44/2012; 
 
- Richiamata la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge Stabilità 2013) art. 1, commi dal 722 al 727 e commi 669 al 

688; 
 
- Richiamato il Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2016 concernente le procedure di rimborso, riversamento e 

regolazioni contabili relative ai tributi locali; 
 
- Vista la disciplina del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 28 aprile 2014 e modificato con deliberazione n.63 del 25 giugno 
2014;  

 
Attesa la necessità di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di Euro 1726,89 per procedere alla liquidazione di  
delle richieste di rimborso Imu e Tasi di nr. 3 comuni riportate nell'elenco in allegato, che costituisce parte integrante 
della Determina, a seguito delle operazioni di verifica e liquidazione dell'imposta, ai sensi del Decreto legislativo n. 
16/2012 convertito nella legge 44/2012;  
   
Dato atti che la liquidazione dei rimborsi, relativi agli anni dal 2013 al 2015, di cui al punto precedente, risulta pari a 
euro  1726.89; 
 
 
 



I Comuni che hanno presentato la richiesta di rimborso Imu e Tasi sono i seguenti: 
 

Trib.  Anno  Cod 
t Contrib.  € com. Creditore Cod. fis. /P.I. IBAN 

IMU 2014 3918 F.R. 148,00 
VARALLO 
POMBIA 00366270031 IT55K0306945720100000046004 

TASI 2014 3958 F.R. 77,00 
VARALLO 
POMBIA 00366270031 IT55K0306945720100000046004 

TASI 2014 3958 B.G. 198,00 
VARALLO 
POMBIA 00366270031 IT55K0306945720100000046004 

IMU 2013 3918 I.S. 386,89 ROMENTINO 00225920032 IT79V0100003245113300300582 
IMU 2014 3918 I.S. 191,00 ROMENTINO 00225920032 IT79V0100003245113300300582 
IMU 2014 3914 M.E 1,00 GATTICO Codice fiscale IT43R0100003245113300300554 
IMU 2014 3918 M.E 483,00 GATTICO 82001230034 IT43R0100003245113300300554 
IMU 2015 3918 M.E 241,00 GATTICO Partita Iva IT43R0100003245113300300554 
IMU 2015 3914 M.E 1,00 GATTICO 00452450034 IT43R0100003245113300300554 

 

 
Richiamato l'art. 183 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267  
 
Visto l'art. 163 del Dlgs 267/2000 e dato atto del rispetto delle disposizioni in esso contenute 
 
Di attestare , ai sensi dell'art.9 comma 1, del DL 78/2009 , convertito nella Legge 102/2009, che il programma dei 
pagamenti conseguente all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica; 
 
Vista la proposta istruttoria dell’Ufficio competente; 
 
Visto l’art. 107, comma 3 del D.Lgs 267/2000 TUEL; 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile 
 
Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’acquisizione del visto di 
regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi del D.Lgs n. 267 del 
18/08/2000 art. 124, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati; 

 
Ritenuto di provvedere in merito, per quanto indicato e considerato: 
 

DETERMINA 
 
 
 
 
1) Di procedere alle operazioni di impegno e contestuale liquidazione dei rimborsi effettivamente spettanti nei 

confronti di numero 3 Comuni  per gli anni dal 2013 al 2015, di cui all'elenco (Allegato 1) che forma parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione, per un importo pari a €. 1726,89 con imputazione  – Cdr 
12 Bilancio 2016  codice 01041.09.1132 capitolo 770290/1 (impegno     /   )  

 
 
 
 
 

                                                Il Dirigente 
                                                (Dott. Marco LENDARO)  

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Entrate/0000011 del 23/05/2016 
  
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 di deliberazione 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. 
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


