
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ENTRATE E PATRIMONIO 

n° 03 del 25/01/2013 

 
REG. GEN. N°   123   DEL   25/01/2013             

Oggetto: Rimborso Imposta Comunale sugli Immobili  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTE le richieste di rimborso presentate dai contribuenti ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 

30/12/1992, n°504 e art.1 comma 164 della Legge 296/2006 ; 

VERIFICATO che ogni partita da rimborsare è suffragata da idonea documentazione ed 

accertamenti;  

RITENUTO  dover rimborsare la maggiore imposta versata e non dovuta, ai sensi dell’art.14 del 

D.Lgs. 30/12/1992, n°504; 

CONSIDERATO che i contribuenti indicati nell’accluso elenco (allegato 1) hanno titolo alla 

restituzione delle somme riportate nel medesimo elenco; 

CONSIDERATO che l’importo totale da rimborsare ammonta a € 1.524,76 ; 

CHE con Determina n°75 del 21/12/2012 è stato impegnato un importo di € 1.192,97 sul cap.0390 

intervento 1,01.04.08 RR.PP. anno 2012; 

CHE è necessario impegnare la differenza pari ad € 331,79 sul CAP.0390, intervento 1.01.04.08 

avente per oggetto “Rimborsi Tributi Comunali” esercizio anno 2012; 

VISTI l’art.183 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 il vigente Regolamento di contabilità; 

 le ulteriori norme legislative e regolamentari in materia; 

DETERMINA 

1. la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. impegnare l’importo di € 331,79 (trecentotrentuno/79) sul CAP.0390, intervento 1.01.04.08 
anno 2011 avente per oggetto “Rimborsi Tributi Comunali”; 

3.   di rimborsare e pagare ai contribuenti l’Imposta Comunale sugli Immobili, versata e non 

dovuta per le annualità e negli importi riportati di cui all’elenco allegato 1 per un totale di € 

1.524,76; 

trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio Finanziario che provvederà 

ai successivi adempimenti. 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Biagio Motta 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Emesso mandato il ______________ Il Ragioniere 


