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D. A. 2101 del 02/12/2014
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Determinazione
n° 39
Del registro generale n° 680

del 01/12/2015
del 02/12/2015

________________________________________________________________________

OGGETTO: riversamento somma di € 56,00 al comune di Moena (TN) quale imposta municipale
unica (IMU) per l’anno 2012 versata erroneamente a questo comune dalla Sig.ra Nuti Gianna
Renza, nata a Prato il 25/06/1946 – C.F. NTUGNR46H65G999Y
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Premesso che con nota assunta al protocollo comunale in data 27/11/2015, al n° 10834, la Sig. ra Nuti
Gianna Renza, meglio identificato in oggetto, ha comunicato di aver effettuato erroneamente un
versamento di € 56,00 a titolo di IMU anno 2012 in favore di questo comune, di spettanza del comune
di Moena (TN), allegando idonea documentazione probatoria;
Accertato che la somma di € 56,00 è stata indebitamente introitata da questo comune;
Accertato, altresì, sulla base degli atti catastali in possesso dell’ente, che la Sig.ra Nuti Gianna Renza
non risulta avere immobili nel comune di Palazzo Adriano e pertanto non è soggetto passivo
dell’imposta di che trattasi;
Considerato che occorre procedere a riversare in favore del Comune di Moena la somma di € 56,00,
in quanto soggetto attivo dell’imposta di che trattasi al fine di evitare che il contribuente venga
sottoposto ad accertamento con conseguente applicazione di sanzioni ed interessi, effettivamente
non dovuti;

Determina

Per le motivazioni espresse in narrativa
1. di riconoscere indebitamente introitate le somme pagate a titolo di IMU anno 2012 dalla Sig.ra
Nuti Gianna Renza;
2. di riversare in favore del comune di Moena (TN) la somma di € 56,00 tramite bonifico sul conto
corrente di tesoreria, presso Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino – IBAN IT 93 P 08140 35050
000000023125;

3. Imputare la suddetta spesa al capitolo 10140501 articolo 1 del bilancio del corrente esercizio
finanziario che presenta la necessaria disponibilità (impegno n° 561/2015)

Il Responsabile del procedimento
F.to Rag. Liliana Ragusa

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
F.to Dott. Giuseppe Parrino

