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DETERMINAZIONE
COPIA

n. 37 del  10-10-2021
 
 
 

OGGETTO: RIVERSAMENTO SOMME INCASSATE A TITOLO DI IMU ANNO 2017 DI COMPETENZA DEL COMUNE DI
CASTELNUOVO NIGRA . CONTRIBUENTE MASSA PIETRINA.

 



 
                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                Vista la richiesta di riversamento IMU  fatta pervenire dal Comune di Castelnuovo Nigrab (To) in data 
29.04.2019 prot.nr.879  intesa ad ottenere la restituzione della somma di € 47,00  (saldo Imu 2017)
erroneamente versata  al Comune di Castelpizzuto  (IS) con  codice Comune C247 anziché al Comune di
Castelnuovo Nigra (TO) con codice  Comune  C241  dalla  sig.ra  MASSA PIETRINA -  C.F.
MSSPRN31M411757F,  per mezzo di F24;

                Verificato/Accertato  che, effettivamente, la  sig.ra  MASSA PIETRINA   ha  versato al Comune di
Castelpizzuto la somma di € 47,00  per errata digitazione del codice  catastale del Comune, così come si
evince dalla documentazione agli atti;                              

                Visto l’art.164 della Legge 27.12.2006 n. 296 che ha stabilito in cinque anni il termine per il diritto
alla restituzione dei tributi versati in eccedenza o indebitamente;

                Ritenuto la suddetta istanza ammissibile;

                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;

                                                                                    D E T E R M I N A
 

-         Di   riversare la somma di € 47,00  al Comune di  Castelnuovo Nigra (TO) (codice C241)  relativa al
SALDO IMU 2017 erroneamente versata sul codice catastale C247 del Comune di Castelpizzuto (IS)
da parte del contribuente   sig.ra  MASSA PIETRINA -  C.F. MSSPRN31M411757F

-          Di disporre che il riversamento  della  somma  di cui trattasi, così come richiesto,  avvenga  con
accredito sul seguente IBAN:

BANCA D’ITALIA: IT68V0100003245114300300649  

Causale: Sez.EL codice Tributo 3918 Codice Ente C241 saldo 2017 euro 47,00. Contribuente MASSA
PIETRINA -  C.F. MSSPRN31M411757F  .

 
-          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, 10-10-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 10-10-2021 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, 10-10-2021      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 10-10-2021

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BUCCI DOMENICA
 

 
 


