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Premesso che la IMU è un’imposta comunale e che nel caso di versamento non dovuto o
errato per qualsivoglia motivo, il contribuente, al fine di ottenerne il rimborso, deve
presentare un'istanza all'ente locale il quale verifica il fondamento della richiesta e il diritto
al rimborso stesso.

Preso atto che in caso di errato versamento in favore di un Ente pubblico la
compensazione può avvenire in accordo fra i due Enti con una semplice richiesta scritta
dopo l'avvenuta verifica dell'effettivo errore nel versamento da parte del contribuente.

Viste ora le istanze di rimborso allegate alla presente determina, pervenute in data
08/10/2019 prot. 4673 dai Sigg. Radice Virginia Ida e Banfi Ennio, e l'istanza della Sig.ra
Trincavelli Vivianìa d.d. 24/04/2018, e la richiesta d.d. 28/02/2017 del Sig. Zanoli Alberto
dal comune di Valfurva (SO), di riversamento del dovuto al comune Valfurva (SO) per i
Sigg. Radice e Banfi ed il sollecito d.d. 18/01/2018 dove viene specificato che per errore al
momento del pagamento dell’imposta i contribuenti hanno indicato il codice Comune I576
Segonzano anziché L576 Comune di Valfurva – SO, per l'importo totale di euro 280,00
IMUP 2014 ed € 121,00 IMUP 2015 ;

Effettuati gli opportuni controlli dai quali emerge che i versamenti dei contribuenti
interessati sono stati effettivamente incassati come risulta anche dal programma
gestionale del Comune di Segonzano interrogando le persone interessate per le quali non
esistono immobili/terreni di proprietà nel Comune di Segonzano;

Ritenuto quindi doveroso provvedere ora al versamento di quanto richiesto dal comune di
Valfurva – SO, appurata la regolarità delle richieste tramite versamento diretto allo stesso
Comune al quale spettano le somme erroneamente versate a  Segonzano;

Visti:
la legge provinciale di riforma istituzionale n. 3 del 16 giugno 2006 e s.m.;
il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;
il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato conDPGR 28 maggio 1999 n.
4/L e s.m.
la deliberazione del Consiglio comunale di Segonzano n. 04 dd. 09 aprile 2019,
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di
programmazione, il bilancio di previsione con relativi allegati e nota integrativa, per il
periodo 2019 - 2021;
il vigente Regolamento di contabilità
il vigente Statuto comunale;
il decreto n. 3 del 01.10.2019 a firma del Sindaco del Comune di Segonzano di nomina
a Responsabile del Servizio finanziario per il Comune di Segonzano la dott.ssa Alessia
Martignon.
il decreto n. 4 del 01.10.2019 a firma del Sindaco del Comune di Segonzano di nomina
a Responsabile del Servizio tecnico per il Comune di Segonzano il geom. Loris
Tessadri.

Avuta relazione tecnica favorevole del Responsabile del procedimento;

Ritenuto quindi di dover provvedere in merito.

D E T E R M I N A
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1. Di approvare e contestualmente liquidare il rimborso IMU 2014 per l'errato versamento
in premessa citato al comune di  Valfurva – SO, per l'importo di € 401,00 e con le
coordinate bancarie indicate nell’istanza.

2. Di imputare la spesa di cui al precedente punto 1 al capitolo 1463/400 codice 01.04.109
gestione competenza del bilancio di previsione in corso che presenta adeguata
disponibilità.

3. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all’atto del visto di
regolarità contabile previsto dall’art. 17, c. 27, della L.R. 10/1998;

4. Di autorizzare il servizio finanziario all'emissione del relativo mandato di pagamento.

5. Evidenzia che avverso il presente provvedimento è ammesso esperire, ricorso
giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni dalla data di conoscenza dello stesso
od, in alternativa ,ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
data di conoscenza del provvedimento

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Parere tecnico alla proposta
Parere contabile alla proposta
Visto di copertura finanziaria
Certificato di pubblicazione

IL RESPONSABILE
                                                                  del Servizio gestione economica, finanziaria

Martignon Alessia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa
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