Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
SEGRETERIA
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 17 del 06-10-2016

OGGETTO: APPROVAZIONE RIMBORSI TARI (ANNO 2015), TASI (ANNO 2014) E IDRICO (ANNO 2012) PER SOMME
INDEBITAMENTE/ERRONEAMENTE VERSATE.

IL RESPONSABILE DEL TRIBUTO
Vista la richiesta di rimborso TARI presentata in data 10.06.2016 per conto del
sig. GRACI EMANUELE con codice fiscale GRCMNL55C28H792G, intesa ad ottenere la
restituzione della somma di € 109,00, in quanto in data 20.07.2015 ha effettuato
il pagamento in via telematica di € 109,00, digitando, erroneamente, il codice comune
C247 anziché C724;
Verificato/Accertato che, effettivamente, il sig. GRACI
EMANUELE ha versato al Comune di Castelpizzuto la somma di € 109,00 per errata
digitazione del codice catastale del Comune, così come si evince dalla documentazione
agli atti;
Vista la richiesta di rimborso TASI presentata in data 15.02.2016 dalla sig. ra DI
SANTO CARMELA INFINITA con codice fiscale DSNCML31H65C247S, intesa ad
ottenere la restituzione della somma di € 77,53 per TASI 2014 in quanto non dovuta
perché immobile di proprietà soggetto al pagamento IMU e non TASI;
Verificato/Accertato che, effettivamente, la sig.DI SANTO CARMELA INFINITA
relativamente al fabbricato di sua proprietà distinto in catasto al foglio di mappa n.10
particella n. 198 cat.A/4 – seconda abitazione - ha provveduto per l’anno 2014 a
versare l’IMU dovuto, così come si evince dalla documentazione agli atti;
Vista la richiesta di rimborso FATTURA IDRICA presentata in data 04.10.2016
dal sig. NAPOLETANO VINCENZO con codice fiscale NPLVCN34L11H420J, intesa ad
ottenere la restituzione della somma di € 91,51 in quanto ha effettuato un doppio
pagamento in merito alla fattura idrica del 12.09.2015 relativa al consumo acqua anno
2012 di € 91,51 ( dovuto € 91,51 versato € 183,03);
Verificato/Accertato che, effettivamente, il sig. NAPOLETANO VINCENZO ha
effettuato un doppio versamento sulla fatturazione idrica per consumo 2012;
Visto l’art.164 della Legge 27.12.2006 n. 296 che ha stabilito in cinque anni il
termine per ol diritto alla restituzione dei tributi versati in eccedenza o indebitamente;
Ritenuto le suddette istanze ammissibili;
Dato atto della regolarità e correttezza amministrativa del presente
provvedimento per fini di cui all’art.147 bis del D.Lgs 267/2000 introdotto dall’art.3, comma
1 lettera d) del D.L. 174/2012 convertito nella Legge 07/12/2012 n. 213;
Visto il T.U. delle Leggi sulle autonomie locali;
DETERMINA
-

Di riconoscere e quindi rimborsare ai SIGG.RI di seguito indicati, per i motivi suesposti,
le somme a fianco di ciascuno indicati e con le modalità da essi indicate:

1) GRACI EMANUELE

-

c.f. GRCMNL55C28H792G - TARI

2015

€ 109,00;

2) DI SANTO CARMELA INFINITA c.f. DSNCML31H65C247S -

TASI

2014

€ 77,53;

3) NAPOLETANO VINCENZO

IDRICO 2012

€ 91,51.

c.f. NPLVCN34L11H420J –

Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile Ufficio Finanziario per gli
adempimenti di competenza.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Castelpizzuto, 06-10-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 06-10-2016 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 06-10-2016
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 06-10-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BUCCI DOMENICA

