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Oggetto: RIMBORSO TASI ERRONEAMENTE VERSATA DAL CONTRIBUENTE  MAURO 
BONATTO, TRAMITE RIVERSAMENTO AL COMUNE DI FRASSINETTO (TO) 

 
 

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 

N. 3 DEL 27-01-2023 
 
 
 
L'anno  duemilaventitre addì  ventisette del mese di gennaio, 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 
 

Oggi 27/1/2023, dopo aver richiamato l’atto di insediamento quale O.S.L. presso il 
Comune di Fratte Rosa il 4/6/2019, in seguito a nomina in tale ruolo effettuata con 

Decreto del Presidente della Repubblica in data 23/5/2019, sulla scorta della 
deliberazione del Consiglio Comunale nr. 7 del 28/3/2019, con cui è stato dichiarato 
il dissesto finanziario dell’ente; 

VISTE le norme che disciplinano il proprio ruolo e le proprie attività, con particolare 
riguardo al D.P.R. 24/8/1993, nr. 378, avente ad oggetto il regolamento recante 
norme sul risanamento degli enti locali dissestati e al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 

c.d. Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

Vista la nota del Sig. Mauro Bonatto – C.F. BNT MRA 66C14 L219R, acquisita al 
protocollo dell’ente al n. 1239 in data 11/3/2022, con la quale il medesimo richiede il 

rimborso della TASI versata erroneamente il 16/6/2017, 14/6/2018 e 14/12/2018, 
con il codice catastale D791 (Comune di Fratte Rosa) piuttosto che con quello 
corrispondente al Comune di Frassinetto (TO), il cui codice è D781;  

Dato atto che il medesimo ha allegato alla richiesta anche il modello relativo al 
versamento (F24); 

Riscontrato, altresì, che il Sig. Mauro Bonatto non risulta essere un contribuente del 

Comune di Fratte Rosa, in quanto non possiede immobili nel comune stesso;  

Accertato che tra i versamenti assegnati al Comune di Fratte Rosa, sono presenti i 
suddetti pagamenti dell’importo complessivo di € 42,00 effettuati dallo stesso 

contribuente;  

Preso atto dell’esito dell’istruttoria effettuata dal Responsabile ICI/IMU che ha avuto 
esito favorevole al richiesto rimborso, come risulta dalla determinazione del 
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Responsabile dell’Area Contabile del Comune di fratte Rosa N. 25 del 183/2022 posta 
all’attenzione dello scrivente in data 25/1/2023; 

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell’I.M.U. e il vigente 
Regolamento delle Entrate Comunali; 

Visto l’art. 1, commi 164, 165 e 171 della legge n. 296 del 27/12/2006;  

Visto l’articolo 1, commi dal 722 al 729, della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di 
stabilità 2014), disciplinanti le modalità di rimborso IMU per la quota comunale e per 
la quota statale; 

Vista la Circolare n. 1/DF del 14 aprile 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

secondo cui le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni relative ai tributi 

locali previste dall’art. 1, commi da 722 a 727, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
che riguardavano inizialmente la sola imposta municipale propria (IMU),  con 
l’intervento dell’art. 1, comma 4, del D. L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, sono state estese a tutti i tributi 
locali; 

Atteso che le somme versate erroneamente a soggetto diverso da quello attivo e non 
rimborsate costituiscono indebito arricchimento ex art 2033 e 2041 del c.c., e che 
pertanto debbono essere rimborsate; 

Considerato che l’azione di arricchimento ingiustificato è sottoposta all’ordinario 
termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. il quale, ai sensi dell’art. 
2935 c.c., inizia a decorrere dal giorno in cui può essere fatto valere il diritto alla 

ripetizione che, nel caso di specie, corrisponde al giorno in cui è avvenuto 
l’ingiustificato pagamento che ha determinato l’arricchimento del beneficiario e la 
correlativa diminuzione patrimoniale di controparte;  

Verificato, pertanto, che il contribuente ha diritto al rimborso delle suindicate somme 
erroneamente versate al Comune di Fratte Rosa a titolo TASI tramite riversamento al 
Comune di Frassinetto (TO), con riferimento ai pagamenti effettuati con codice 

tributo 3961, per complessivi € 42,00;  

Considerato che, in base all’art. 252, quarto comma, del suddetto T.U., l’Organo 
Straordinario di Liquidazione ha la competenza in merito alla gestione delle entrate 

comunali afferenti all’anno 2018 e precedenti; 

D E C R E T A  

1. Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. Di autorizzare il riversamento al Comune di Frassinetto (TO) nel conto corrente 
comunale presso la Banca d’Italia così identificato 60681, della somma 

complessiva di € 42,00 pagata dal contribuente Mauro Bonatto in data 16/6/2017, 
14/6/2018 e 14/12/2018 a titolo TASI con codice tributo 3961 e imputata 
erroneamente al Comune di Fratte Rosa con codice catastale D791;  

3. Di porre a carico della gestione straordinaria l’esborso in parola, in quanto 
afferente al relativo periodo di competenza, da effettuarsi non appena la 
Commissione per la stabilità avrà erogato i fondi. 

4. Di incaricare la Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Fratte Rosa e 
componente del Gruppo di Lavoro a supporto dell’attività commissariale, di porre 
in essere tutti gli adempimenti inerenti e consequenziali al riversamento in parola. 

 

http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2016/12/CDR_14416.pdf
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La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4, sesto 
comma, del D.P.R. 378/1993. 

                         IL COMMISSARIO STRAOR. DI LIQUID. 
f.to Dott. Riccardo Sgalla 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  
 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI 

LIQUIDAZIONE 
 F.to Dott.Riccardo Sgalla 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicazione n. 51 
 
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
30-01-2023    al 14-02-2023 
Lì  30-01-2023 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 F.to Silviotti Caterina 
 
 
Copia conforme all’originale. 
Lì 30-01-2023 
 
 IL SEGRETARIO 
 Dott. ssa Avaltroni Valeria 

 
 


