
 
CITTA' DI BIELLA  

Settore Attività Finanziarie - Ufficio TRIBUTI 

 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE II^ - ATTIVITA’ FINANZIARIE   
 
CENTRO DI COSTO:    TRIBUTI 
  

 
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 
N   454 /TR     DEL  14/7/15  

 

OGGETTO: Trasferimento a SEAB SpA di somme TIA 2012-2013 erroneamente 
versata dagli eredi della Sig.ra Tedesco Caterina al Comune e dal 
medesimo già incassate – liquidazione.  

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 
Preso atto della comunicazione da parte dell’Ufficio SEAB SpA dell’errata 

imputazione, quali TASI  e IMU 2014, di somme versate a titolo di TIA 2012-13 dagli eredi 
della Sig.ra TEDESCO Caterina per via di errore da parte dell’operatore dell’Ufficio tributi; 

 
Verificato come dette somme sono state effettivamente introitate come TASI e IMU 

come di seguito descritto: 
- rev. n. 11718 del 31/12/14 di euro 196, 00 all’accert. Contabile 557/13; 
 
- rev. n. 11717 del 31/12/14 di euro  207,00 all’accert. Contabile 557/13; 
 
Preso inoltre atto che un ulteriore importo segnalatoci per dubbia imputazione è 

invece stato versato correttamente dai contribuenti coinvolti in quanto trattasi di somma 
conseguente a pagamento di delega F-24 effettuata col codice tributo corretto (3955 
maggiorazione TIA 2013 quota Stato); 

 
Riscontrato che le somme sopra citate rappresentano effettivamente e 

rispettivamente TIA 2012 e 2013 e che quindi come tali andranno incassate; 
 
Riscontrato come occorra provvedere al trasferimento di dette somme già incassate 

nel bilancio 2014 agli opportuni attuali accertamenti d’entrata e che questo è fattibile 
tecnicamente a mezzo di mandato, imputabile nel bilancio di competenza al capitolo dei 
rimborsi tributari, a favore del Comune medesimo, con trattenuta al 100% da incassarsi a 
titolo di TIA 2012-13 e relativa distinta TEFA; 

 
Dato atto che le somme da trasferire ammontano ad euro complessivi 403,00; 
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 57 del 24/6/15, immediatamente esecutiva, con la 

quale si è approvato il bilancio 2015-2017; 



 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 

 Tutto ciò premesso: 
  

D E T E R M I N A 
 

1) di considerare quali versamenti per TIA 2012-13 (e relativo TEFA) le seguenti 
somme, già incassate nell’annualità 2014 come IMU/TASI: 
 
- euro 196,00,00 all’accert. Contabile 557/13; 
- euro  207,00 all’accert. Contabile 557/13; 

             tot. euro 403,00 
 

versate dagli eredi di TEDESCO Caterina , Sigg.ri TEDESCO Giovanna e 
MARTINELLI Luca;  

 
2) di liquidare la somma complessiva di euro 403,00, come rimborso a favore del 
Comune di Biella medesimo, imputandola al Capitolo 109010415020, Impegno 
900/2015  del bilancio 2015, gestione competenza; 

 
3) di effettuare una trattenuta pari al 100% della somma sopra liquidata in base a 

quanto di seguito specificato: 
 
- euro 186,66  all’accert. contabile  885/12 (TIA 2012); 
- euro     9,34  all’accert. contabile  886/12 (TEFA su TIA 2012); 
 
- euro 197,14  all’accert. contabile  917/13 (TIA 2013); 
- euro     9,86  all’accert. contabile  918/13 (TEFA su TIA 2013); 
 

4) dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione che l’oggetto della 
presente determinazione non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26, comma 
3, della legge 488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi e 
conseguentemente neppure nelle procedure relative al MEPA (mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione) di cui al comma 2, art. 7, del Decreto 
Legge 7 maggio 2012, n. 52, come convertito con modificazioni dalla Legge 6 
luglio 2012, n. 94; 

 
5) che la spesa connessa con il presente atto non rientra nel dettato dell’articolo 3, 

comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136; 
 

6) di dare atto che la presente determinazione non rientra nell’art. 26 del D. Lgs. 
14/03/2013 n. 33. 

 
Biella, 14/7/15       
       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
        ATTIVITA’ FINANZIARIE 
          (Dott. Doriano MELUZZI)  


