Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Tributi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. – 212 - del 07 set. ’09
Oggetto:

Rimborso ICI anni 2002/07 Sig.ra Ciccone Gina, nata il 21/02/39 – coniuge
coerede di Annicchiarico Salvatore, n. 19/12/44 – dec. 11/06/08.

Responsabile del procedimento Mario Terlizzi ________________

IL DIRIGENTE
□ Visto il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504;
□ Visto la richiesta assunta al protocollo generale al n. 0001166, in data 20/01/2009, con la quale la Sig.
Ciccone Gina – C.F.: CCC GNI 39B61 A399B, nata in Ariano Irpino il 21/02/1939 e ivi residente in C.da
Cariello, 13, in qualità di coniuge coerede di Annicchiarico Salvatore, n. 19/12/44 – dec. 11/06/08, chiede
il rimborso della somma versata a titolo di ICI relativamente agli anni 2002/2007, in quanto per gli stessi
anni sono stati emessi atti di accertamento d’ufficio ICI, senza tener conto di parziali versamenti già
effettuati;
□ Visto gli atti di accertamento emessi in data 19/11/2008, a carico della predetta;
□ Accertato che l’importo accertato, relativamente agli anni 2002/03/04/05/06/07 è stato regolarmente
corrisposto in data 20/01/2009 (fotocopie del Bollettini di Versamento su CCP acquisiti agli atti);
□ Ritenuto opportuno provvedere al rimborso, di quanto versato e non dovuto dai Coniugi Annicchiarico Ciccone;
□ Visto l’art. 1 – commi 164 e 173 – della Legge 27/12/2006, n. 296;
□ Visto le vigenti norme in materia;

determina
Rimborsare alla Sig.ra Ciccone Gina – C.F.: CCC GNI 39B61 A399B, residente in C.da Cariello, 13 –
83031 Arino Irpino (AV), la somma complessiva di €. 369,00, di cui €. 311,00 per capitale e €. 58,00 per
interessi, versata a titolo di ICI relativamente agli anni 2002/2003/2004-2005-2006-2007 e non dovuta,
per, per i motivi e ragioni in premessa specificati;
Imputare la somma complessiva di €. 369,00, sul capitolo 202/2 del bilancio 2009, impegno n.
___________/____;
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 ________/_____

----------------------------------------------------------------------------------------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

