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DETERMINAZIONE:  RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI INDEBITI RISCOSSI  ANNO 
2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.875,00=  
 

  

Tra i compiti istituzionali del Servizio Innovazione Aree Pubbliche – Sanità 
Amministrativa  rientra la riscossione del Canone di occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e del 
canone concessione mercati coperti. 
         Talvolta accade che alcune somme introitate risultino, in seguito, non dovute e codesto 
Servizio esaminate le domande di rimborso presentate relative anche ad anni precedenti e 
riconosciute fondate le motivazioni addotte dai contribuenti, chiede periodicamente la 
liquidazione degli importi indebitamente versati. 

   Inoltre, la Soris S.p.A. si impegna a curare la gestione dei rimborsi a beneficio dei 
contribuenti che ne hanno diritto, secondo il contratto di servizio sottoscritto in data 
20/01/2014, approvato con deliberazione del C.C.  n. mecc. 2013 07502/64 e il capitolato di 
esercizio 2014 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2014 004143/13. 

 Le istanze di rimborso vengono presentate presso l’ ufficio Cosap  del Servizio 
scrivente che verifica  la fondatezza delle motivazioni addotte e trasmette alla predetta Società 
di riscossione l’elenco degli sgravi da applicare sugli avvisi emessi. 

 Soris S.p.A. liquida ai contribuenti le quote indebitamente versate e, successivamente, 
invia all’ente impositore la richiesta di rimborso delle somme anticipate, unitamente all’elenco 
dei discarichi concessi in compensazione. 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 5720/16 esecutiva dal 19.12.2016  è 
stato effettuato un primo impegno di fondi per l’anno 2017 necessario per il rimborso degli 
importi indebitamente versati.  

 Ritenuta la spesa non frazionabile ed indispensabile per adempiere agli obblighi di 
legge sul rimborso ai contribuenti dei tributi indebitamente versati, per evitare il formarsi di 
debiti fuori bilancio ed ulteriori danni patrimoniali dovuti ad azioni dei contribuenti, si ritiene 
utile provvedere  all’approvazione di un ulteriore impegno di € 2.875,00= per sostenere l’onere 
finanziario in argomento per l’anno 2017 a favore della Soris S.p.A. 
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Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    

    
 

DETERMINA 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’impegno di spesa di €  2.875,00= per 
provvedere ai rimborsi, d’ufficio o su richiesta dei soggetti interessati, di somme non dovute 
e già introitate. Il rimborso sarà effettuato tramite la Soris S.p.A. con sede in via Vigone 80 
10139 Torino, C.F./P.IVA   09000640012 se la somma è stata indebitamente versata sugli 
avvisi emessi dalla predetta Società di riscossione. 

 
2. di imputare la spesa di Euro 2.875,00= con la seguente imputazione: 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo   
articolo - 
Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli-gazi
one 

Mis-sio
- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

2.875,00 2017 12900 art. 4  016 
 

31/12/2017 01 04 1 09 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Servizi tributari. Sgravi e rimborsi di quote indebite ed inesigibili di 
imposte e tasse ed entrate varie comunali. 

Conto Finanziario n° 
 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.09.02.01.001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente. 

 
 

3. di dare atto che la prestazione in oggetto non richiede l’indicazione del CIG in quanto 
esclusa dalla normativa e dalle successive circolari AVCP; 
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4. di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento 
non comporta oneri di utenza; 

1.  
5. di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2017 

avverrà entro il 31/12/2017; si richiamano i principi contabili in materia di imputazione delle 
spese di cui al D.lgs 118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014; 

 
6. di dare atto che il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la valutazione di 

impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. n. 1) e che  è rilevante ai 
fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione aperta”; 

 
7. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole. 

 
  
 
Torino, 27 novembre 2017 IL DIRIGENTE 

Dott. Gaetano NOE’ 
 
 

 
  PS/fm 30838-30739    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
 IL DIRETTORE FINANZIARIO 

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

      







