Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Tributi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. – 165 - del 06 ott. ’11
Oggetto:

I.C.I. Rimborso somme versate e non dovute aree fabbricabili Regio Tratturo.

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 e ss.mm.ii.;
□ Premesso che con delibera n. 33 del del 26 giugno 2010, il quale il Consiglio Comunale ha integrato il regolamento
Comunale ICI ai fini della identificazione e aggiornamento valore aree fabbricabili, inserendo quale area fabbricabile anche la
Zona PT (parco turistico ambientale del Regio Tratturo);
□ Che con successiva delibera n. 33 del 24 giugno 2011, il CC ha rettificato ed integrato detta deliberazione, assimilando la
Zona PT all’area agricola, anche al fine dell’esclusione ICI;
□ Visto, altresì, le richieste prodotte da alcuni contribuenti, intese ad ottenere il rimborso di somme versate a titolo di I.C.I.
per aree fabbricabili Zona PT (parco turistico ambientale del Regio Tratturo);
□ Verificato, dagli archivi del servizio tributi e dall’archivio SISTer (banca dati catastali dell’Agenzia del Territorio), che i
richiedenti hanno diritto al rimborso;
□ Accertato e attestato che gli importi da rimborsare sono stati effettivamente effettuati (ricevute di versamento allegate
alle richieste);
□ Considerato che presso l’Ufficio Tributi non risultano altre richieste di rimborso presentate nei termini e/o per le quali non
vi sono richieste di integrazione o chiarimenti;

determina
□ Rimborsare, per i motivi e ragioni in premessa specificati, che si intendono ivi interamente richiamati, ai contribuenti di
seguito indicati, la somma a fianco di ciascuno specificata, versata a titolo di ICI e non dovuta:
Anno

Contribuente

2010 Albanese Giuseppe – C.F.: LBNGPP39D03A399M
– C.da Trave, 41 – 83031 Ariano Irpino (AV)
2010 Verdolino Angelo – C.F.: VRDNGL53C06A399Q –
C.da Montagna, 43 – 83031 Ariano Irpino (AV)

Motivo
Rimborso
Imp. Vers. su
Area esente
Imp. Vers. su
Area esente

Imp.
vers.

Imp.
dov.

Diff.da
rimb.

Totale
Rimb.

572,00

71,00

501,00

501,00

53,00

0,00

53,00

53,00

N.
Provv.
331
2011
332
2011

□ Imputare la somma complessiva di 554,00, sul capitolo 202/2 del bilancio 2011, – C/Residui, impegno 2084/10;
□ Disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio dell’Ente, nonché sul sito internet www.comunediariano.it, e
l’invio all’Ufficio Segreteria, per gli adempimenti di competenza, al Sindaco, Assessore al Bilancio e al Direttore Generale.

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

