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Servizio Amministrazione e Gestione Finanziaria – Imposta di soggiorno    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     34 

approvata il 26 settembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  CANONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO 
PUBBLICO - RIMBORSO VERSAMENTI INDEBITI  PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI 
SPESA DI EURO 30.000,00.  
 

  
Il Dirigente, premesso che: 
 
Il Servizio Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico, competente al rilascio di 

autorizzazioni per occupazioni temporanee, ogni anno deve provvedere a rimborsare quote di 
detto canone che in alcuni casi vengono indebitamente versate dai titolari delle autorizzazioni 
in conseguenza di riduzioni di periodi di occupazione o per altre circostanze. 

 
L’Art. 16 del Regolamento per l’applicazione del Canone di occupazione spazi ed aree 

pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1998 10083/13), 
esecutiva dal 4/1/1999 e s.m.i. disciplina le modalità per la presentazione delle richieste di 
rimborso di somme indebitamente versate dai contribuenti. 
  

Le istanze in argomento vengono esaminate dal Servizio che verifica la fondatezza delle 
motivazioni addotte dai contribuenti e predispone periodicamente il rimborso degli importi 
indebitamente versati. 
 
Il rimborso può essere effettuato: 
 

1. tramite richiesta di liquidazione, se la somma è stata indebitamente versata sul c/c 
postale intestato al Servizio scrivente o direttamente presso la Tesoreria; 

 
2. 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. Le istanze di rimborso riferite ad avvisi emessi dalla 
Soris S.p.A. sono trasmesse alla Società di riscossione mediante l’invio di un elenco 
degli sgravi da applicare sugli avvisi stessi. 
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3.  
 
E’ importante sottolineare che la spesa risulta indispensabile per adempiere agli obblighi di 

legge sul rimborso ai contribuenti dei tributi indebitamente versati, per evitare il formarsi di debiti 
fuori bilancio, per evitare ulteriori danni patrimoniali dovuti ad azioni dei contribuenti stessi. 
 
 Si ritiene pertanto necessario provvedere all’approvazione di una prenotazione di impegno 
di spesa Euro 30.000,00= per sostenere l’onere finanziario in argomento per l’anno 2018.  

 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 
118/2011 cosi come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014  
  
 Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018. 
  
 Gli allegati sono conservati agli atti del Settore. 

 
Con successivi provvedimenti si provvederà alla definizione dell’obbligazione di spesa 

verso terzi nonché alla relativa liquidazione.  
   

 
 
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 

 
  Per i motivi espressi in narrativa, di prenotare l’impegno di spesa per l’importo di Euro 

30.000,00 a favore di contribuenti vari per il rimborso di quote indebitamente versate, con 
imputazione della spesa così ripartita: 
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Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Missio-

ne 

Pro-    

gramm

a 

Titol

o 

Macro 

aggrega

to 

20.000,00 2018 13500/1 103 

 

31/12/2018 01 04 1 09 

  

Descrizione capitolo e 

articolo 

Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico / Rimborso Canoni 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a famiglie di somme non dovute  

 
 
 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Missio-

ne 

Pro-    

gramm

a 

Titol

o 

Macro 

aggrega

to 

10.000,00 2018 13500/2 103 

 

31/12/2018 01 04 1 09 

  

Descrizione capitolo e 

articolo 

Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico / Rimborsi 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a famiglie di somme non dovute  

 
 

di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”; 

 
 di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
Valutazione di Impatto Economico (VIE) come risulta da documento allegato (all. 1); 

 
 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  
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regolarità tecnica favorevole     
 
Torino, 26 settembre 2018  IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Daniela MOSCA  
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       







