COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO – UFFICIO TRIBUTI
(90030) Piazza Umberto I, 46 - Tel. 091/8349925 - 091/8349936 - fax 091/8349936
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Determinazione
Registro generale

n°
n°

05
58

Del 02/02/2016
Del 03/02/2016

OGGETTO: rimborso IMU anno 2015 al Sig.Costa Mario.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Premesso
Che con istanza assunta al protocollo in data 11/11/2015, al n°10300, il Sig.Costa Mario, nato a
Palazzo Adriano il 15/02/1956 e residente a Torino in Via Alla Chiesa n°10, ha chiesto il rimborso
dell’IMU erroneamente versato in eccesso per l’anno 2015 corrispondente ad € 71,00, allegando
idonea documentazione probatoria ;
Accertato che la somma di € 71,00 è stata effettivamente incassata in eccesso da questo
comune;
Che alla luce di quanto sopra si rende opportuno procedere al rimborso della somma di € 71,00;
Considerato che sulle somme versate regolarmente alla scadenza e non dovute vanno calcolati
gli interessi a norma di legge e del regolamento comunale, così calcolati:
Somma versata in eccesso l’11/06/2015
Interessi dovuti dall’11/06/2015 al 31/12/2015 al 3% per gg.203
Interessi dovuti dal 01/01/2016 al 02/02/2016 al 2,70% per gg.32
TOTALE

€ 71,00
€ 1,18
€ 0,17
€ 72,35

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 dal Sig.Costa Mario;
2. di rimborsare allo stesso la somma complessiva di € 72,35, comprensiva di interessi, per le
motivazioni di cui sopra;

3. di effettuare il versamento mediante accredito nella Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. succursale di
Torino, codice IBAN IT87N0306901043100000060813 intestato al richiedente;
4. Imputare la suddetta spesa al capitolo 10140501 articolo 1 del bilancio del corrente esercizio
finanziario (impegno n° 76/2016),dando atto che trattasi di spesa obbligatoria non frazionabile.
Il Responsabile del Procedimento
f.to Rag. Liliana Ragusa
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
f.to Dr. Giuseppe Parrino

