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SETTORE CONTABILE 
 

DETERMINA N. 34  DEL  27/09/2016            
 
OGGETTO: RIVERSAMENTO TRIBUTI  AD ALTRI COMUNI. 
                     RIMBORSO TRIBUTI VERSATI E NON DOVUTI. 
 
        Premesso che: 
- il gruppo bancario “Credito Valtellinese”, con sede in Sondrio, con nota del 27/09/2016, prot. di questo 
Ente n. 4777 del 27/09/216, ha presentato istanza di riversamento, al Comune di Sarego (VI), della somma di 
€ 54,00 versata erroneamente al Comune di Sassofeltrio per conto del Sig. Golin Renato, codice tributo 3944 
anno 2014 (TARI); 
- la Banca Popolare di Ancona, con sede in Jesi, con nota del 14/09/2016, prot. di questo Ente n. 4404 del 
14/09/20016, ha presentato istanza di riversamento, al Comune di Sassoferrato, della somma di € 262,00 
versata erroneamente al Comune di Sassofeltrio, codice tributo 3944 anno 2014 (TARI); 
- la Sig.ra Benzi Anna Maria, con nota del 06/10/2015, prot. di questo Ente n. 4052 del 06/10/2015, ha 
chiesto il rimborso della somma di € 26,00 versata erroneamente al Comune di Sassofeltrio, codice tributo 
3914 anno 2014 (IMU terreni agricoli); 
- la Sig.ra Benzi Maria Teresa, ha presentato istanza di rimborso della somma di € 13,00 versata 
erroneamente al Comune di Sassofeltrio, codice tributo 3914 anno 2014 (IMU terreni agricoli); 

 
          Rilevato che il Comune di Sassofeltrio ha introitato le suddette somme, come da 
documentazione allegata, e che i tributi sopra elencati non sono dovuti; 

 
             Ritenuto, sulla base dei principi di collaborazione, reciprocità e trasparenza (art. 97 della 
Costituzione) riversare ai Comuni titolari del diritto a riscuotere i suddetti tributi, anche ai sensi dell’art. 
2033 del Codice civile; 
 
        Vista il proprio atto n. 2 del 25/01/2016 di assegnazione fondi; 
 

DETERMINA 
 

1) di riversare ai Comuni di Sarego e Sassoferrato le somme in premessa indicate; 
2) di rimborsare alle Sig.re Benzi Anna Maria e Benzi Maria Teresa le somme in premessa indicate. 
3) di dare atto che le suddette somme sono disponibili al cap. 2475 B.P. 2016/2018.  

 
 
                             
 


