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Restituzione somma erroneamente versata alla Regione Piemonte dal Comune di Rivoli  - € 
2.291,63 impegno su cap.U195791/22 esercizio provvisorio 
 

 

ATTO DD 232/A1102A/2022 DEL 20/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1102A - Ragioneria 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Restituzione somma erroneamente versata alla Regione Piemonte dal Comune di 
Rivoli – € 2.291,63 impegno su cap.U195791/22 esercizio provvisorio 
 

 
Vista l’istanza presentata via PEC in data 14 febbraio 2022 dal Comune di Rivoli (identificato con il 
codice n.10845 nell’anagrafica creditori della Regione Piemonte) nella persona del Dirigente della 
Direzione Servizi Economico Finanziari – Servizio Bilancio e Contabilità, dr.ssa Tiziana Cargnino, 
con la quale si richiede il rimborso della somma complessiva di € 2.296,63 erroneamente versata a 
titolo di IRAP a favore della Regione Piemonte, come meglio specificato di seguito: 
 
• euro 1.224,00 Mandato n.7536 del 03/12/2012 - Amministratori Novembre 2012 
 
• euro 1.039,48 Mandato n.760 del 05/02/2014 - indennità di carica amm.ri – Gennaio 2014 

dedotte spese 
 
• euro 33,15 Mandato n.70 del 08/01/2018 – Irap prestazione occasionale sig.ra TERESA FESSIA 

per evento del 24/11/2017 
 
 
vista la regolarità della documentazione prodotta comprovante il titolo di legittimazione per la 
restituzione della somma indebitamente pagata, in conformità alla legge 7 agosto 1990, n.241 
("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi") e s.m.i. e alla legge regionale 14 ottobre 2014, n.14 “Norme sul procedimento 
amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione” e s.m.i., nei limiti degli importi sotto 
indicati e per una somma complessiva di euro 2.291,63 per deduzione delle spese da parte del 
Tesoriere dell’Ente richiedente: 
 
 
euro 1.221,50 accreditati sul c.c.p. 10364107 “Tesoreria Regione Piemonte”, come risulta dal 
bollettino postale del 17/12/2012 con causale “Mandato 7536 IRAP Amministratori Novembre 



 

2012”, regolarizzato con reversale di incasso n.899/2013 (acc.119/2013 – cap.39580); 
 
euro 1.036,98 accreditati sul c.c.p. 10364107 “Tesoreria Regione Piemonte”, come risulta dal 
bollettino postale del 17/02/2014 con causale “Mandato 760 IRAP su indennità di carica amm.ri – 
Gennaio 2014 dedotte spese”, regolarizzato con reversale di incasso n.4555/2014 (acc.255/2014 – 
cap.39580); 
 
euro 33,15 accreditati sul ccb girofondi 31930, come risulta dal provvisorio di entrata n.1222 del 
16/01/2018 con causale “IRAP prestazione occasionale sig.ra Teresa Fessia per evento del 
24/11/2017”, regolarizzato con reversale di incasso n.127/2018 (acc.410/2018 – cap.39580); 
 
considerato che le somme dovute a titolo di IRAP a favore della Regione Piemonte dagli enti locali 
devono essere versate con modello F24EP, ad esclusione di qualsiasi altra modalità di pagamento; 
 
dato atto della necessità di impegnare la somma complessiva di euro 2.291,63 sul capitolo U195791 
del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 annualità 2022 in esercizio provvisorio, a favore del 
Comune di Rivoli (cod.ben. 10845), la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A 
– elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
accertata, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs n. 118/2011, la capienza dello stanziamento di competenza 
sul capitolo 195791 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 annualità 2022 in esercizio 
provvisorio e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica; 
 
dato atto che il capitolo U195791 è di spesa obbligatoria e che pertanto i suoi stanziamenti non sono 
soggetti alle limitazioni di cui al comma 2 dell'art.1 della l.r.35/2021; 
 
dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla 
legge. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
tutto ciò premesso 

LA DIRIGENTE 
 

Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• legge regionale n. 23/08 art. 17 

• decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 

• legge regionale n.8 del 15 aprile 2021 

• D.G.R. n.1-3115 del 19 aprile 2021 

• legge regionale n.21 del 29 luglio 2021 

• legge regionale n.35 del 27 dicembre 2021 
 
 

DETERMINA  
 
di rimborsare, per le ragioni espresse in premessa, la somma complessiva di € 2.291,63 a favore del 
Comune di Rivoli con modalità girofondi; 



 

 
di impegnare a favore del Comune di Rivoli (cod. ben. n. 10845) la somma di € 2.291,63 sul 
capitolo U195791 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 annualità 2022 in esercizio 
provvisorio, la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – elenco registrazioni 
contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di provvedere alla liquidazione della somma predetta ad avvenuta registrazione dell’impegno di 
spesa. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 
33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’ art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1102A - Ragioneria) 
Firmato digitalmente da Alessandra Gaidano 

 
 
 


