CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 10 Tributi n° 54 del 28/11/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE DAI
CONTRIBUENTI DELLA TASSA SUI RIFIUTI URBANI AI SENSI DELL'ART. 1
COMMA 164 DELLA L. N. 296/2006- LAMCO
Il Redattore: Firrincieli Tiziana
Premesso che
- con Deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 aggiornato
con Deliberazione di C.C. n. 30 del 08/10/2018;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
Premesso che:
 che l’art. 1 comma 639 e ss. Della Legge n. 147 del 27/12/2013 ( legge di stabilità)
ha introdotto, a partire dal 1° Gennaio 2014, la nuova imposta comunale denominata IUC
basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili (IMU) ed il
secondo collegato all'erogazione dei servizi comunali, la TARI (finalizzata alla copertura dei
costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento ei rifiuti) e la TASI ( destinata a finanziare i
costi per i servizi indivisibili resi dai Comuni);
 La nuova imposta (IUC) relativamente alla tassa sui rifiuti (TARI) mantiene
sostanzialmente immutate le precedenti modalità applicative rispetto al 2013 e i medesimi
presupposti impositivi della Tares;
 Il Comune ha adottato , ai sensi dell'art. 1 comma 682 della l. n. 147/2013, il
regolamento che determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro la
TARI;
Rilevato che il Comune di Ragusa ha stipulato con il gruppo di imprese ATI-LAMCO, in data 26/03/2014,
un contratto per la realizzazione di un'anagrafe immobiliare catastale, tributaria e territoriale per la gestione
del territorio, la gestione dell'idrico e l'incremento delle entrate ordinarie (ICI/IMU, TARSU/TARES/TARI e
IDRICO) del Comune di Ragusa integrato con l'accordo di negoziazione integrativa del contratto stipulato in
data 21/03/2018;

Visto l’art. 1, comma 164, della legge n. 296/2006 che regola la disciplina dei rimborsi
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relativamente alle somme versate dal contribuente e non dovute;
Preso atto che a seguitoo dell'attività accertativa effettuata dall'ATI LAMCO, a seguito di
provvedimenti di annullamento e provvedimenti di rideterminazione sono pervenute numerose
istanze di rimborso da riconoscere ai contribuenti ai sensi del D. Lgs. 196/03;
Tenuto conto che le istanze di rimborso sono state presentate entro i termine di cinque anni dal
giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, così
come stabilito dall’art. 7 comma 1 del Regolamento Comunale per l’applicazione della I.U.C.
ed ai sensi dell’art. 1 comma 164 della L n. 296/2006 (Finanziaria 2007);
Ritenuto opportuno procedere ad impegnare la spesa di € 25.000,00 sul cap. 1390.5 “rimborso da
ATI LAMCO” Missione 01 – programma 04 – Titolo 1- Macroaggregato 03 – 3° Livello 02 – 4°
Livello 03 – 5° Livello 999;
Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenute nel D.U.P. e nel
P.E.G. sopra richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del
24 marzo 2017;
Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei
Dirigenti, indicate nell’art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine della forma, pubblicità ed
efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui debbono intendersi integralmente riportate e
trascritte:

1. Impegnare l'importo di € 25.000,00 sul cap 1390.5 “rimborso da ATI LAMCO” Missione 01 –
programma 04 – Titolo 1- Macroaggregato 03 – 3° Livello 02 – 4° Livello 03 – 5° Livello 999
PEG (2018) scad 31/12/2018;
2. Dare atto che con atto successivo si provvederà alla liquidazione dei rimborsi in base al
protocollo di entrata delle istanze e fino alla capienza dell’impegno di spesa;
3. Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183, coma 8, del D.lgs 267/2000;
4. Dare atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata nel sito ufficiale del Comune
di Ragusa nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente sottosezione "Disposizioni
Generali";

Ragusa, 28/11/2018

Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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