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Area Finanziaria 
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi 

 

CITTA’ DI 
ARIANO IRPINO 

 

 
   Servizio Tributi 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 
 

n. – 75 – del 15 apr. ’13 
 
 
 

Oggetto: Riversamento ICI anno 2009 - versato erroneamente a questo Comune e di competenza 
del Comune di Arezzo (AR). 

 

 

Responsabile del procedimento Terlizzi Mario ________________ 

 

I L   D I R I G E N T E 
                                           
 

□ 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 la richiesta assunta al protocollo generale al n. 0006224, in data 10/04/2013, con la quale il 
Direttore dei Servizi Finanziari – Ufficio Tributi del Comune di Arezzo (AR), chiede il riversamento 
dell’importo di €. 378,00, oltre interessi legali – effettuato, in data 16/12/2009, dalla Sig.ra Vannucci 
Anna Maria – C.F.: VNNNMR49D61A390J, nata ad Arezzo il 21/04/1949 – residente in Via Vittorio 
Veneto, 202 – 52100 Arezzo (AR), mediante F24, a titolo di Saldo ICI anno 2009 – Cod. Trib. 3904 – n. 4 
Fabbricati, in quanto per mero errore nella delega di pagamento F24 è stato inserito quale Comune 
beneficiario il Cod. A399 di Ariano Irpino e non il Cod. A390 di Arezzo (AR), al quale doveva essere 
versata la somma; 
 

□ Verificato, dagli archivi catastali e dal servizio ICI di questo comune che la predetta non è proprietaria di 
alcun immobile e/o terreni in Ariano Irpino; 
 

□ Accertato che la suddetta somma è stata accreditata a questo Comune;; 
 

□ Ritenuto opportuno provvedere al riversamento della somma di €. 400,00 (€. 378,00, per imposta e €. 
22,00, per interessi legali), al Comune di Arezzo (AR) – Cod. A390; 
 
 

d e t e r m i n a 
 
 

□ Riversare, per i motivi e ragioni in premessa specificati che si intendono ivi interamente richiamati, al 
Comune di Arezzo (AR), l’importo di €. 400,00 (€. 378,00 per imposta ed €. 22,00, per interessi legali), 
effettuato, in data 16/12/2009, dalla Sig.ra Vannucci Anna Maria – C.F.: VNNNMR49D61A390J, nata 
ad Arezzo il 21/04/1949 – residente in Via Vittorio Veneto, 202 – 52100 Arezzo (AR), mediante F24, a 
titolo di Saldo ICI anno 2009 – Cod. Trib. 3904 – n. 4 Fabbricati, erroneamente versata a questo comune e 
dovuti al Comune di Arezzo (AR) – Cod. A390; 
 

□ Effettuare il versamento mediante accredito sul di C/C Bancario intestato al Comune di Arezzo (AR) - 
CODICE IBAN: IT-13-A-07601-14100-000006943089; 
 

□  Imputare la somma complessiva di €. 400,00, sul capitolo 202/2 del bilancio 2012 – C/Residui, 
impegno N. 1905/11; 
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□ Dare atto che per tale determina non è obbligatoria la pubblicazione ai sensi dell’art. 18 legge 134/2012. 
 

□ Dispone la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, nonché sul sito internet 
www.comunediariano.it, e l’invio all’Ufficio Segreteria, per gli adempimenti di competenza,, e al Sindaco, 
Assessore al Bilancio e al Segretario Generale. 

 
IL DIRIGENTE 

Dott. Generoso Ruzza 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi 
dell’articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sul presente atto. 

 
Data 25 feb. ‘13                                                                                                                                Il Dirigente 

                                                                                                                           Dr. Generoso Ruzza 
 
 
 

________________________________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile favorevole, ai sensi degli articoli 151, 
comma 4, e  147 – bis, comma 1,  del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 sul presente atto.  

 
Data __________                                                                                                       Il Dirigente del Servizio Finanziario  

 
                                                                                                                    Dr. Generoso Ruzza 

 

 

 
________________________________________________________________________________________________ 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

Si esprime visto attestante la copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e  147 – bis, comma 1,  del vigente 
Decreto Legislativo n ° 267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo. 

 
 
 
 
 

Data _________                                                                                                       Il Dirigente del Servizio Finanziario  
 

                                                                                                                Dr. Generoso Ruzza 
 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Affissa all’Albo Pretorio dal ___________________________ al ______________________________. 
  

   Ariano Irpino, lì _____________________                                              

                                         

                                                                                             IL   MESSO   COMUNALE 

 
 

imputazioni contabili 
Impegno n. 1905/2011 


