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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     599 

approvata il 29 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  TRIBUTI - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI 
INDEBITI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120.000,00.  
 

  Premesso che: 
  
 
I contribuenti possono chiedere il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di 

tributi, canoni ed entrate varie ed i rispettivi Regolamenti disciplinano le modalità per la 
presentazione delle richieste di rimborso. 

Le istanze di rimborso vengono presentate con le modalità ed entro i termini previsti dalle 
norme che disciplinano ciascuna entrata presso gli Uffici dell’Area Tributi e Catasto. 

 
I Servizi, esaminate le domande di rimborso presentate dai contribuenti e riconosciute 

fondate le motivazioni addotte, predispongono periodicamente il rimborso degli importi 
indebitamente versati. 
 Relativamente ai rimborsi IMU Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2018-5979/013 
del 28 novembre 2018 è stato approvato un primo impegno di spesa di euro 500.000,00 e con 
Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2019-2910/013 del 9 luglio 2019 un secondo impegno di 
spesa di Euro 400.000,00. 
      Si ritiene ora necessario provvedere alla prenotazione di un ulteriore impegno di spesa di Euro 
120.000,00= per sostenere l’onere finanziario in argomento. 
 

Richiamati 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, occorre pertanto provvedere 
all’impegno della suddetta spesa. 

 L’obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2019. 
 
 Con successivi provvedimenti si provvederà alla definizione dell’obbligazione di spesa 

verso terzi nonché alla relativa liquidazione.   
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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 

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

120.000,00 a favore di contribuenti vari per il rimborso di quote indebitamente versate, con 
imputazione della spesa così ripartita: 

 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

Resp 

Serv. 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Missio-

ne 

Pro-    

gramm

a 

Titol

o 

Macro 

aggrega

to 

120.000,00 2019 12900007001 013 

 

31/12/2019 01 04 1 09 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Tributi e catasto – Sgravi e rimborsi di quote indebite ed inesigibili di 

imposte tasse ed entrate varie comunali/Rimborso IMU –TASI - ICI 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

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

 
 
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 
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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 
regolarità tecnica favorevole    
 
Torino, 29 novembre 2019                                 LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Daniela MOSCA  
 

  BC 24882    
 

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

  Dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       







