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Area Finanziaria 
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi 

 

CITTA’ DI 

ARIANO IRPINO 
 

 
   Servizio Tributi 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

n. – 17 - del 04 feb. ’15 
 

Oggetto: Rimborso IMU anno 2013 Sig. Caso Michele n. 24/07/1963. 
 
 

Responsabile del procedimento Mario Terlizzi ________________ 

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 del Sindaco di conferimento delle funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria, n. 14 del 
02/10/2014. 
 

□ il D.L. 06 dic. ’12, n. 201, convertito nella Legge 22 dic. ’12, n. 214 e ss.mm.ii.; 
 

□ Visto la richiesta in data 15/07/2014, acquisita al Prot.Gen. al n. 0013338, con la quale il Sig. Caso 
Michele – C.F.: CSAMHL63L24A399E, nato ad Ariano Irpino il 24/07/1963, residente in Contrada Santa 
Croce, 7 – 83031 Ariano Irpino (AV), chiede il rimborso IMU anno 2013, in quanto per mero errore, ha 
versato l’imposta sull’immobile riportato in catasto al Fg. 90 – p.lla 643 – Cat. A/3, sito in questa Città alla 

Contrada Santa Croce, 7, sui quali vi è diritto di usufrutto da parte della Madre Tiso Luigina – C.F.: 
TSILGN33M52A399J; 
 

□ Accertato dagli archivi catastali la veridicità di quanto dichiarato; 
 

□ Verificato dagli archivi del servizio tributi che l’intera imposta dovuta per detto immobile è stato 

regolarmente corrisposto dalla usufruttuaria; 
 

□ Acquisito ricevute di versamento F24, dai quali si rileva che per l’anno 2013 il predetto ha effettuato dei 
versamenti a titolo di IMU – Cod. Trib. 3918 IMU COMUNE - anno 2013 dell’importo di €uro 181,00 
(acconto IMU anno 2013) e €. 218,00 (saldo IMU anno 2013), non dovuti; 
 

□ Ritenuto opportuno provvedere al rimborso, di quanto versato e non dovuto; 
 

□ 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; 
 

□ Visto l’art. 1 – commi 164 e 173 – della Legge 27/12/2006, n. 296; 
 

□ Visto le vigenti norme in materia;  
 

 

d e t e r m i n a 
 

 

□ Rimborsare, per i motivi e ragioni in premessa specificati che si intendono ivi interamente richiamati, al 
Sig. Caso Michele – C.F.: CSAMHL63L24A399E, nato ad Ariano Irpino il 24/07/1963, residente in 
Contrada Santa Croce, 7 – 83031 Ariano Irpino (AV), la somma di seguito specificata, versata a titolo di 

IMU anno 2013 – Cod. Trib. 3918 – Altri Fabbricati Comune: 
 
 

Anno Motivo Rimborso Imp. Versata F24 Imp. dovuta Totale Rimb. 

 
2013 

Imposta dovuta 
da Tiso Luigina 

23/01/14 – 3918 – IMU Comune - €. 181,00 
23/01/14 – 3918 – IMU Comune - €. 218,00 

 
Dov. €. 0,00 

 
€. 399,00 

 
□  Imputare la somma complessiva di €. 399,00, sul capitolo 202/2 del bilancio 2015, in corso di 

formazione – impegno N. 1530/13 - C/Residui; 
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□ 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, 

all’Assessore al Bilancio e al Segretario Generale. 
 

□ Dare atto che per tale determina non è obbligatoria la pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del Decreto 
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
 

 
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 04 feb. ‘15                                                                                                                                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. 1530/13 

 

http://www.comunediariano.it/

