
 

Comune di Novara  

 

Determina Entrate/0000020 
 del 31/10/2016  

 

 
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: Impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborsi IMU relativi agli anni dal 2012  al 2015  nei 
confronti di n. 56 contribuenti  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

P R E M E S S O 
 
 

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 dall'anno 2012;  
 
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; 
 
Vista la disciplina del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta I.M.U., approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 72 del 30 ottobre 2012; 
 
Vista la disciplina del Regolamento Comunale per l'Istituzione e l'applicazione della I.U.C. approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28 aprile 2014 e s.m.i. 
 
Richiamate le deliberazioni di Consiglio n. 42 del 27 giugno 2012 e n. 63 del 27 settembre 2012; 
 
Attesa la necessità di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di Euro 29.677,00  per procedere alla liquidazione 
di n. 56  richieste di rimborso IMU riportate nell’elenco in allegato, che risulta parte integrante della presente 
determinazione, a seguito delle operazioni di verifica e liquidazione dell’imposta, ai sensi del Decreto Legislativo n. 
16/2012 convertito nella legge 44/2012; 
 
Dato atto che la liquidazione dei rimborsi, ai contribuenti IMU, di cui al punto precedente, comprensivi degli interessi, 
risulta pari a Euro  29.677,00 
 
Richiamato l’art. 183 del D.Lgs  18.08.2000 n. 267; 
 
Visto che 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; 
 
Richiamato l’art. 6, comma 2, del vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento 
 

DETERMINA 
 
 
1) di procedere alle operazioni di rimborso nei confronti dei contribuenti elencati nell'allegato che costituisce parte 
integrante della Determina, per l’importo complessivo di Euro 29.677,00 comprensivo di interessi, relativo agli anni 
dal 2012 al 2015; 
 
2)  di dare atto che la spesa complessiva, relativa agli anni dal 2012 al 2015, ammonta a Euro 29.677,00 e che l’elenco 
dei contribuenti ammessi al rimborso rimane conservato in atti presso il Servizio Entrate, ai sensi della Legge n. 
675/97; 
 
3) 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; 
 
4) di assumere l'impegno di spesa di euro 29.677,00 al c.d.r n° 12 – codice 01041.09.1132  al Capitolo 770290/1, del 
bilancio 2016, per la liquidazione dei rimborsi IMU relativi alle annualità dal 2012 al 2015    imp.                     ; 
 
 
 

                                                                                                              Il  DIRIGENTE 
                                                                                                        Dott. Marco LENDARO 

 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Entrate/0000020 del 31/10/2016 
  
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   
 

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 

_______________________ 

 


