Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Tributi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. – 214 - del 07 set. ’09
Oggetto:

Rimborso ICI anno 2008 Sig. Pezzano Francesco, n. 08/10/1953.

Responsabile del procedimento Mario Terlizzi ________________

IL DIRIGENTE
□ Visto il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504;
□ Visto la nota assunta al protocollo generale al n. 0011677, in data 29/06/2009, con la quale il Sig.
Pezzano Francesco, nato in Ariano Irpino il 08/10/1953, ivi residente in C.da Vallone di Vallo, 7/A,
comunica, che per mero errore ha effettuato, in data 16/06/08 e 16/12/08, versamenti a titolo di ICI anno
2008, per un totale di €. 310,00, per immobili posseduti a titolo di nuda proprietà e sui quali l’imposta è
dovuta dalla madre Minervino Antonietta, nata il 16/02/1924, e che rilevato l’errore, il predetto, chiede:
a) Che €. 215,00, vengano riversati a nome della Minervino, per gli stessi immobili posseduti a titolo
di nuda proprietà;
b) Il rimborso della somma di €. 95,00, versata e non dovuta;
□ Accertato che per gli immobili di cui trattasi l’imposta effettiva dovuta per l’anno 2008 ammonta
complessivamente a €. 215,00, per cui risulta un maggiore versamento di €. 95,00;
□ Visto la propria determina n. 64 in data 10/03/2009, con la quale è stato già disposto un rimborso, per
gli stessi motivi, a favore dello stesso;
□ Visto l’autocertificazione in data 29/06/2009, con la quale il Pezzano chiede il rimborso solo di €. 95,00,
autorizzando il riversamento della somma di €. 215,00, a favore della Madre Minervino;
□ Visto l’art. 1 – commi 164 e 173 – della Legge 27/12/2006, n. 296;
□ Visto le vigenti norme in materia;

determina
Rimborsare al Sig. PEZZANO FRANCESCO – C.F.: PZZFNC53R08A399C, residente in C.da Vallone di
Vallo, 7/A – 83031 Arino Irpino (AV), la somma complessiva di €. 97,00, di cui €. 95,00 per capitale e €.
2,00 per interessi, versata a titolo di ICI relativamente all’anno 2008 e non dovuta, per i motivi e ragioni
in premessa specificati;
Imputare la somma di €. 97,00, sul capitolo 202/2 del bilancio 2009, impegno n. 1798/08;
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 n. 1798/08

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

