Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Tributi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. –202- del 25 ago. ’09
Oggetto:

I.C.I. Rimborso somme versate e non dovute.

Responsabile del procedimento Mario Terlizzi ________________

IL DIRIGENTE
□ Visto il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504;
□ Visto l’art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008,
n. 126;
□ Che con deliberazione consiliare n. 22 del 28/04/07, l’abitazione concessa in uso gratuito come
abitazione principale a parenti di 1° grado in linea retta (genitori/figli) e relativa pertinenza ammessa, è
stata equiparata ad abitazione principale;
□ Visto, altresì, le richieste prodotte da alcuni contribuenti, intese ad ottenere il rimborso di somme
versate a titolo di I.C.I. su immobili e/o pertinenze escluse dall’Imposta dalla citata legge;
□ Visto che per ciascun contribuente sono sufficientemente riportati i motivi per i quali l’Imposta è risultata
non dovuta;
□ Ritenuto opportuno provvedere al rimborso;
□ Visto l’art. 1 – commi 164 e 173 – della Legge 27/12/2006, n. 296;
□ Visto le vigenti norme in materia;

determina
Rimborsare, ai contribuenti di cui all’allegato elenco all’uopo predisposto dall’Ufficio Tributi, la somma a
fianco di ciascuno specificata, versata a titolo di ICI e non dovuta, per i motivi e ragioni in premessa
specificati;
Imputare la somma complessiva di €. 635,00, sul capitolo 202/2 del bilancio 2009 – impegno n.
1696/07;
La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ed
avrà immediata esecuzione.
Per quanto di competenza copia della presente viene inviata al Sindaco e al Segretario Generale.
IL DIRIGENTE
Dott. Generoso Ruzza

Impegno 1696/07

----------------------------------------------------------------------------------------Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, dalla
data odierna, diviene esecutiva.
Ariano Irpino, lì ________________
IL DIRIGENTE
Dott. Generoso Ruzza

----------------------------------------------------------------------------------------Affissa all’Albo Pretorio dal _____________________________ al ______________________________.
Ariano Irpino, lì _____________________

Il Messo Comunale

