COMUNE DI BRESCIA
settore Tributi

Determinazione dirigenziale n. 1862 - 11/09/2019

OGGETTO: RIMBORSO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.373,62, PREVIA
VARIAZIONE COMPENSATIVA, A TITOLO DI TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) VERSATA DA CONTRIBUENTI DIVERSI E NON DOVUTA
Il Responsabile della struttura
“SETTORE TRIBUTI“

Premesso che sono pervenute da vari contribuenti domande
di rimborso volte alla restituzione di importi relativi a TARI
(Tassa Rifiuti) pagati per causali diverse ma non dovuti,
riportate negli elenchi in atti;
Dato atto che, in seguito all’attività istruttoria svolta
dagli uffici, risulta che ai contribuenti indicati negli elenchi
suddetti deve essere rimborsata la somma di € 5.363,00 per TARI
pagata negli anni dal 2014 al 2019, in base alle motivazioni
riportate a fianco di ciascun nominativo;
Atteso che la somma suindicata deve essere integrata
degli interessi, secondo le percentuali di legge, e che tali
interessi ammontano complessivamente ad € 10,62, per cui la somma
totale da rimborsare risulta pari a € 5.373,62;
Verificato che, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento
delle entrate comunali, i soggetti di cui agli elenchi in allegato
non risultano debitori nei confronti del Comune;




Visti:
il comma 3, lettera d), dell’art. 107 del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
gli standard di qualità garantiti, di cui al punto 5 della
Carta dei Servizi del Settore Tributi;
d e t e r m i n a

a)

di rimborsare la somma complessiva di € 5.373,62, di cui €
5.363,00 a titolo d’imposta ed € 10,62 per interessi, ai
contribuenti indicati nei documenti in atti, nei termini e per
le motivazioni negli stessi specificate, mediante bonifico
bancario;

b)

di imputare la spesa come da allegato finanziario;

c)

di imputare la spesa, previa variazione compensativa come da
allegato al presente provvedimento quale parte integrante;

d)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

e)

di comunicarla alla Giunta Comunale.
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