Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Tributi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. – 97 - del 18 mag. ’11
Oggetto:

Rimborso ICI anni 2008/2009/2010 Sig.ra De Furia Genoveffa.

Responsabile del procedimento Mario Terlizzi ________________

IL

DIRIGENTE

□ Visto gli artt. 107 e 109, comma 1 del D.Lgs. n, 267/2000;
□ Visto il decreto Sindacale di conferimento delle funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria, in data 14/10/2009, prot. n.
18224.
□ 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;
□ Visto, altresì, la richiesta presentata dalla Sig.ra De Furia Genoveffa, tesa 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 sono sufficientemente riportati i motivi per i quali l’Imposta è risultata non dovuta, per versamento dell’imposta
su immobili esclusi per legge;
□ Visto che agli atti non risultano altre richieste di rimborso presentate nei termini e/o per le quali non vi sono richieste di
integrazione o chiarimenti;
□ 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, per i motivi e ragioni in premessa specificati che si intendono ivi interamente richiamati, alla Sig.ra DE
FURIA GENOVEFFA – C.F.: DFRGVF64D62D653E, nata a Foligno (PG) il 22/04/1964 - residente in C.da S. Tommaso,
24/B – 83031 Ariano Irpino (AV), la somma di seguito specificata, versata a titolo di ICI e non dovuta:
Anno
2008
2009
2010

Motivo Rimborso
Imposta Versata su Imm. Escluso Pert. A.P.
Imposta Versata su Imm. Escluso Pert. A.P.
Imposta Versata su Imm. Escluso Pert. A.P.

Imp. vers.
61,00
61,00
61,00

Imp. dov.
36,00
36,00
36,00
Totale

Da rimb.
25,00
25,00
25,00
Rimborso

Totale Rimb.
€. 25,00
€. 25,00
€. 25,00
€. 75,00

N. Provv.
91/2011
92,2011
93/2011

□ Imputare la somma complessiva di €. 75,00, sul capitolo 202/2 del bilancio 2011, in corso di formazione – impegno n.
2084/10 – C/Residui;
□ Inviare copia della presente all’Ufficio Messi, per gli adempimenti di propria competenza, e per opportuna conoscenza al
Sindaco, all’Assessore al Bilancio e al Segretario Generale, nonché pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito internet
www.comunediariano.it

IL DIRIGENTE
Dott. Generoso Ruzza

Impegno 2084/10

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

