
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015  

 
Codice DB0903 
D.D. 4 novembre 2014, n. 323 
Rimborso di tasse sulle concessioni regionali indebitamente versate per l'anno 2014. Spesa di 
euro 1.163.55 Capitolo 195846/2014. 
 
Richiamato l’articolo 10 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 13, e successive modificazioni ed 
integrazioni, relativa alla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali;  
 
Viste le domande presentate dai contribuenti di cui all’elenco allegato, mediante le quali i medesimi 
chiedono il rimborso di tasse sulle concessioni regionali indebitamente versate; 
 
Esaminata la documentazione allegata alle predette domande e riscontratala regolare; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23; 
Visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 
Visto l’articolo 31, comma 7, lettera c, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7; 
Vista la D.G.R. 102-4305 del 30 luglio 2012; 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate alla direzione risorse finanziarie, per il settore 
politiche fiscali, per la finalità di rimborso di tributi regionali, con lo stanziamento di cui al capitolo 
n. 195846 previsto dalla legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2 (Bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016) e tenuto conto dei limiti 
in essa previsti; 
 

determina 
 
1. di accogliere le domande presentate dai contribuenti di cui all’elenco che si allega alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
2. di provvedere al rimborso, nella misura ad essi dovuta ed a fianco di ciascuno indicata, di tasse 
sulle concessioni regionali indebitamente versate per l’anno 2014 per il complessivo importo di 
euro  1.163.55, comprensivo degli interessi, se e ad ognuno dovuti, in misura di legge; 
 
3. di impegnare sul capitolo n. 195846/2014 la somma di euro  1.163.55 ai sensi dell’art. 31 comma 
7 delle legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 
 
La determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 26/27 D.lgs. 33/2013 (ex art. 18 
D.L. 83/2012); 
 
Di disporre che l’originale della presente determinazione sia conservato presso la Direzione Risorse 
Finanziarie. 

 
Il Dirigente 

Fabrizio Zanella 
 


