COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. A. 2101 del 02/12/2014
Determinazione
Registro generale

n° 34
n° 583

Del 20/10/2015
Del 22/10/2015

OGGETTO: rimborso IMU anno 2015 alla Sig.ra Conti Giuseppa.

Il Responsabile del settore finanziario
Premesso
Che con istanza assunta al protocollo in data 07/07/2015, al n° 6162, la Sig.ra Conti Giuseppa,
nata a Palazzo Adriano il 23/07/1932 e residente in Frenkendorf Cap.4402 – Eben Ezerweg n.50
(SVIZZERA), codice fiscale CNTGPP32L63G263C iscritta all’AIRE del Comune di Palazzo Adriano, ha
chiesto il rimborso dell’acconto IMU anno 2015 erroneamente versato;
Che ai sensi dell’articolo 9 - bis, comma 1, del DL n°47/2014, convertito dalla legge n° 80/2014, a
partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola
unita’ immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
all’AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza ;
Constatato che il contribuente sopra identificato ha effettivamente versato in data 11/06/2015
la somma di € 182,00 a titolo di acconto IMU 2015;
Che per quanto sopra nulla era dovuto dal contribuente di che trattasi;
Considerato che sulle somme versate e non dovute vanno calcolati gli interessi a norma di legge e
del regolamento comunale, così calcolati:

ANNO 2015
- somma versata in eccesso l’11/06/2015
Dall’ 11/06/2015 al 13/10/2015 interessi dovuti al 3% per gg. 124
Totale

€ 182,00
€ 1,85
€ 183,85

Ritenuto opportuno procedere al rimborso di quanto dovuto;
Visto l’articolo 1, commi 164 e 165, della legge 27/12/2006, n°296 in merito ai termini per le
richieste di rimborso nonché per il calcolo degli interessi;
Visto il vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Determina
1. di accogliere la richiesta di rimborso IMU per l’anno 2015 presentata dalla Sig.ra Conti
Giuseppa;
2. di rimborsare alla stessa la somma complessiva di € 183,85, comprensiva di interessi, per le
motivazioni di cui sopra;
3. Imputare la suddetta spesa al capitolo 10140501 articolo 1 del bilancio del corrente esercizio
finanziario (impegno n° 499 /2015) .

Il Responsabile del procedimento
F.to Rag. Liliana Ragusa
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dr. Giuseppe Parrino

