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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

ORIGINALE

DI

DETERMINMIONE

RESPONSABILE Servizio Finanziario

DATA

Oggetto:

20-0620L7

Rimborso tasse ed imposte non dovuti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

\[STO il

decreto sindacale n. 1 del 09.06.2014 con il quale la stessa viene nominata
responsabile dell'acquisto di beni e servizi non aventi valutazione di natura tecnica,

Vista la richiesta di riversamento della TARI 2015 apri ad € 57,00, richiesta dal
responsabile del servizio del Comune
08-2016;

di

Sacco (SA), Nicola Gasparri, prot.3042 del26-

Vista la richiesta di rimborso, prot.3499 del 28-09-2016, di C 77,00 dal Sig. Domenico
Farina responsabile del servizio tributi del Comune di Canavese (TO), relativa all'IMU
dell'anno 2012 pagata eroneamente al Comune di fuvodutri dal Sig. Crivellaro Nadio;
Vista la richiesta di riversamento, prot. 4661 del 12-12-2016, di € 94,00 da parte del sig.
Giacinto Mattera per il saldo IMU 2015 ed acconto IMU 2016, effettuato erroneamente
al Comune di Rivodutri e da riversare direttamente al Comune di Cagliari;
Vista la richiesta di riversamento, prot. 379 del 27 -01-2017 , di € 135,00 da parte del sig.
Melis Vito per I'acconto IMU 201 1, effettuato erroneamente al Comune di Rivodutri e
da riversare direttamente al Comune di Cagliari;

Vista la richiesta di rimborso presentata dalla Sig.Vannozzi Antonio, con prot. 36 del
05-05-2017, di € 110,16 relativa TARI 2014, di cui era stato concesso il pagamento a
rate e per il quale erronezrmente ha pagato una rata in più;
Vista al richiesta di riversamento al Comune di Ronciglione (VT), presentata dal Sig.
Allega Franco Arturo, prot 2454 del 20-06-2017, per l'importo di € 171'00 relativa

all'IMU 2017;

il

quale stabilisce che
rimborso dell'imposta versata e non dovuta;

visto 1'art.13 del D.1gs.504 192

il

contribuente può chiedere

Richiamato il vigente regolamento dell'entrate, approvato con atto di C.C. n. 07 del 3005-2008 esecutiva ai sensi di legge;

Visti gli atti prodotti dai contribuenti sopra elencati si ritiene di dover prowedere al
rimborso di quanto richiesto, ammontante ad€ 644,16;

VISTO il bilancio di previsione 2017 approvato con atto di Consiglio Comunale n.

13

del 12-05-2017;
VISTO il vigente regolamento di contabilità
Visto il D.lsg.vo 26712000

DETERMINA
1

. Di riconoscere i1 rimborso

riversamento delle tasse, canoni ed imposte non
dovute come specificato in premessa, per un totale pari ad € 644,16;
e

2. Di impegnare la complessiva spesa dt C 644,16 ed effetfuare

i

rimborsi

e

riversamento come appresso indicato:

- Al comune di SACCO (SA) riversamento di € 57,00 relativa alìa TARI 2015
versata dal contribuente Scorzieilo Rosina, erroneamente al comune di Rivodutri,
su conto IBAN tesoreria unica IT6610 100003245424300304826;

-

A1 Comune di CANAVESE (TO) riversamento

-

AI comune di CAGLIARI riversamento di € 94,00 relativa al1'IMU, saldo 2015 acconto 2016, versata erroneamente al comune di Rivoduri da parte del
contribuente Matera Giacinto, con versamento sul conto di tesoreria unica

77,00 relativo all'IMU 2012
versato dal contribuente Crivellaro Nadio al comune di Rivodutri, sul conto
corrente di tesoreria unica iban IT26Y0 100003245114300064941;

tT7 9 I 07 60 1 048 000000002

-

ùe

1

3

090 ;

di CAGLIARI riversamento di € 135,00 relativa all'IMU, acconto
2011, versata erroneamente al comune di Rivoduri da parte del contribuente

,41 comune

Melis Vito, con

versamento

tT7 9 107 60 t048000000002
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090:

n. 84 del

20-06-2077 - pag. 2 - COMUNE Di RIVODUTRI

unica

Al

Sig. VANNOZZI ANTONIO residente in via Sorgenti Santa Susanna Rivodutri, la somma di € 110,16 per la maggior TARI 2014 versata e non dovuta,
con versamento sul conto corente IBAN IT51W062807376000000100050;

- Al

comune di RONCIGLIONE (VT) riversamento di € 171,00 relativa
all'IMU2017 versata erroneamente dal contribuente Allega Franco Arturo al
comune di Rivodutri, con versamento su conto corrente IBAN
tT 57 o087

7 87

3240000000090000

;

3. Di imputare la somma totale di e 644,16

al codice di bilancio
01.03.1.02.01.99.000 in conto competenza20lT cap 101070;

4. Di

trasmettere, ai sensi del 4o comma dell'art. 151 del D.lgs.vo 18-08-2000 n.
267 , la presente determinazione in originale e n. 2 copie al Responsabile del
Servizio Finanziario- Ufficio di Ragioneria - per l'apposizione del Visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del
presente prowedimento.

Rivodutri, lì 20-06-2017
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista

la

DETERMINAZIONE n._84_del_20-06-2017_assunta

dal

Responsabile del

Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'aft. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 20-06-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all'Albo Pretorio;
Rivod

utri li _20 -06-20 t7

Impegno
Mandato
Mandato
Mandato
Mandato
Mandato
Mandato

n.
n.
n.
n.
n.
n.

105 del 20-05-2017

-

del
del
del
del
del
del

IL MESSO COMUNATE
che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dellhrt.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
pos. no
per 15 giorni consecutivi a partire dal

Rivodutri li
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