COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO – UFFICIO TRIBUTI
(90030) Piazza Umberto I, 46 - Tel. 091/8349901 - 091/8349928 - 091/8349929
E-mail : ragioneria.padriano@libero.it – PEC: ragioneria@pec.comune.palazzoadriano.pa.it

Determinazione del settore n°_65_______

del _31.12.2018_____

Del registro generale

del __31.12.2018____

n°__610______

OGGETTO: Rimborso TARI anno 2018 al Sig. Migliaccio Giuseppe nato a Palazzo Adriano il 30/01/1976
– C.F.MGLGPP76A30G263A ed ivi residente in Vicolo Giambrone ,8.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(giusta determina della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n.14 del 26/07/2017 il quale
attesta l'insussistenza di conflitto di interessi,anche potenziale,in relazione al presente atto )
 Vista la proposta di determinazione presentata il 31/12/2018 dal responsabile del procedimento,
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
 Vista la documentazione depositata agli atti d'ufficio;
 Verificata la completezza, la regolarità e la veridicità dei dati indicati;
 Valutate le condizioni di ammissibilità nonché i presupposti di legittimità della suddetta proposta;
 Accertata l’esistenza del diritto al rimborso della TARI anno 2018;
 Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Determina
Di accogliere la suddetta proposta di determinazione e rimborsare al Sig. Migliaccio Giuseppe, meglio
specificato in proposta, la somma complessiva di € 227,00, a titolo di TARI per l'anno 2018 , versata
erroneamente in eccesso ;
Di accreditare ,come richiesto, l'importo dovuto sul conto corrente postale intestato allo stesso codice
IBAN : IT78X0760104600000006987022 .
Di imputare la spesa complessiva di € 227,00 al capitolo 10140501 art.1 impegno n. 477 del 31/12/18
bilancio 2018.

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

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO – UFFICIO TRIBUTI
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Al Responsabile del Settore
Economico Finanziario
SEDE

OGGETTO: Rimborso TARI anno 2018 al Sig. Migliaccio Giuseppe nato a Palazzo Adriano il
30/01/1976 – C.F.MGLGPP76A30G263A ed ivi residente in Vicolo Giambrone , 8.
Il Responsabile del Procedimento
Assegnatario, con determinazione del Settore Economico Finanziario n° 87 del 28/12/2017 - Registro
Generale n°555 del 29/12/2017, delle funzioni tra le quali rientra il procedimento di cui all’oggetto.






VISTO l’articolo 1, comma 164 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007);
VISTO l’articolo 1, commi 682 – 704, della legge 27 dicembre 2013, n.147, il quale ha istituito, a
decorrere dall’anno 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), ed in particolare i commi da 641 a
668, che disciplinano la Tassa sui rifiuti (TARI);
VISTO l’articolo 35 sezione “TARI” del vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale “IUC”, approvato con Deliberazione Consiliare n°17 del 02/09/2014 il quale stabilisce
che il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il
termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il
diritto alla restituzione ;
PREMESSO

-

-

che con istanza assunta al protocollo in data 18/12/2018, al n° 13031, il Sig. Migliaccio
Giuseppe , nato a Palazzo Adriano il 30/01/1976 (C.F. MGLGPP76A30G263A ) ed ivi residente in
Vicolo Giambrone n°8 , chiede il rimborso della TARI anno 2018 di € 227,00 versato erroneamente in eccesso ;
che sulla base degli accertamenti effettuati, quanto asserito dal richiedente risulta essere veritiero ;
che l’istanza è stata prodotta nei termini di legge;
che alla luce di quanto sopra, al contribuente di che trattasi spetta il rimborso della tassa versata
in eccesso ;
Ritenuto opportuno di dover procedere al rimborso di quanto dovuto ;

− Precisato che € 10,81 del totale rimborsato riguarda l'addizionale provinciale alla TARI (T.E.F.A.)
e che tale importo sarà conseguentemente detratto da dovuto all'Amministrazione Provinciale
nella prossima determina di liquidazione;
Propone
Per le suddette motivazioni, di rimborsare al Sig. Migliaccio Giuseppe , meglio specificato in oggetto, la
somma complessiva di € 227,00.

Sede municipale 31.12.2018

Responsabile del Procedimento
f.to Sig.ra Lucia Russo

