COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO FINANZIARIO

N.ro

67/2016

Data

23.03.2016

DETERMINAZIONE

del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO GEN.LE
DETERMINE
Num.

Oggetto RIMBORSO IMU E TASI ANNO 2015

L'anno duemilasedici, il giorno ventitré del mese di marzo in Picinisco e nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto n. 5/2015 del 02/12/2015 del Sindaco relativo alla nomina di Responsabile del
Servizio Finanziario

Viste le richieste di rimborso ricevute nel corso dell'anno 2015 da vari contribuenti per errati pagamenti
di IMU e TASI versati in eccesso, richieste riportate nell'allegato elenco e agli atti nel'Uffìcio Tributi;
CONSIDKRATO che il Responsabile di procedimento dei servizi tributari, dopo un'opportuna analisi
ha venfìcato la rispondenza delle motivazioni addotte e verificato la legittimità delle domande a seguito
di controllo negli archivi IMU e TASI a disposizione dell'Ufficio Tributi di questo Comune;
CONSTATATO che gli importi indicati dai contribuenti nelle suddette
indebitamente incassate dal Comune e che pertanto è dovuto il rimborso;

istanze

sono

state

VISTO il regolamento comunale I.M.U. approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33

del

30.10.2012;

VISTO il vigente regolamento comunale I.U.C. approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10
del 09.09.2014;
VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità .

DKTBRMINA

Di approvare l'allegato elenco dove sono indicati gli importi dovuti, quelli effettivamente pagati e la
differenza da rimborsare, pari ad € 3.120,00

Di utilizzare i residui passivi presenti sul bilancio 2016 in corso di approvazione sul Cap. 319/0, per €
3.120,00

Di liquidare le somme spettanti ai contribuenti, secondo le modalità dagli stessi indicate.
Di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile essendo provvista del visto di regolarità
contabile

IL RESPONSAB
Dott.s

EL SERVIZIO
ARGA.NO
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La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparerua dell'azione amministrativa, è stala pubblicata

all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo www.comune.picinisco.fr.it come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni consecutivi.
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