
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

 
 
 
 

SERVIZIO
AMMINISTRATIVO

 

DETERMINAZIONE
COPIA

n. 36 del  20-07-2022
 
 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DAI CONTRIBUENTI

 



 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

CONSIDERATO che è pervenuta a questo Ente istanza di rimborso da parte di contri
buente relativa a tributi comunali ( TARI accertamento 2018-2019-2020)  erroneam
ente versati (vedi allegato) per un importo complessivo di € 193,00

 
CONSIDERATO che da opportune verifiche è stata riscontrata la legittimità della sud
detta richiesta;

 
VISTA la L. 27 dicembre 2006, n. 296 e in particolare l’art. 1 comma 164 che così sta
bilisce: “il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contr
ibuente entro il termine di cinque anni da giorno del versamento, ovvero da quello in
cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’Ente locale provvede ad effettuare il ri
mborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza”;

 
VISTA la copia di pagamento mod. F/24  allegata alla sopraelencata richiesta di rimb
orso, dalla quale si riscontra effettivamente che il contribuente di cui all’allegato ha ve
rsato le suddetta somma a questo Ente;

 
ACCERTATO che l’ istanza su citata va accolta per procedere al relativo rimborso;

 
RITENUTO opportuno dover procedere al rimborso della somma erroneamente
versata per non incorrere in un contenzioso che vedrebbe il Comune soccombere
con ulteriore aggravio di spesa;

 
VISTA la normativa vigente in materia; 
VISTO il D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

 VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 
VISTA la disponibilità ai vari capitoli di appartenenza;

 
D E T E R M I N A

 
1.     che la narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale del presen
te provvedimento; 

2.     di prendere atto della richiesta pervenuta di cui all’allegato; 
3.     di liquidare la somma complessiva di € 193,00 per rimborso di somma no
n  dovuta, a favore del contribuente specificato nell’elenco allegato; 
4.     di imputare la somma di € 193,00 sul capitolo  5007 del bilancio  corrente
esercizio; 

5.     di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;



 
           

NOMINATIVO CODICE FISCALE INDIRIZZO TRIBUTO ANNO IMPORTO
           

Richiedente:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
 xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx - 86090
CASTELPIZZUTO

TARI avviso di
accertamento 
per il 2018-2019-
2020
(errato doppio
versamento)

2018-
2019-
2020-

€ 193,00

           

Accredito su conto - IBAN :     TOTALE  € 193,00
IT77X07601156900001000110666          

           

      

          

          

           

      



 
 
 
 
 
 
 
 

 
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, 20-07-2022

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

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 20-07-2022 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, 20-07-2022      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 20-07-2022

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BUCCI DOMENICA
 

 
 


