Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Tributi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. – 53 - del 04 mar. ’15
Oggetto:

TASI anno 2014. Rimborso somme versate e non dovute.

Responsabile del procedimento Mario Terlizzi ________________

IL

DIRIGENTE

□ 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.
□ Visto l’art. 1 – da comma 639 a comma 704 – della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità
2014);
□ Visto, altresì, le richieste prodotte da alcuni contribuenti, tese ad ottenere il rimborso di somme versate a
titolo di TASI anno 2014 e non dovute;
□ Visto che per ciascun contribuente sono sufficientemente riportati i motivi per i quali la tassa è risultata
non dovuta o versata in eccesso;
□ 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 – comma 164 – della Legge 27/12/2006, n. 296;
□ Visto le vigenti norme in materia;

determina
□ Rimborsare, ai contribuenti di seguito indicati, la somma a fianco di ciascuno specificata, versata a titolo
di TASI anno 2014 e non dovuta, per le motivazioni di cui in premessa specificati, che si intendono ivi
interamente richiamati:
Contribuente
Cardinale Stefano – C.F.: CRDSFN83T22A509U –
Contrada Stratola, 69/B/1 – 83031 Ariano Irp. (AV)
Masucci Raffaella – C.F.: MSCRFL41D68A399F –
Vico Figlioli, 12 – 83031 Ariano Irpino (AV)
Intonti Mario – C.F.: NTNMRA73M14A399I –
Contrada Gaudiciello, 74 – 83031 Ariano Irp. (AV)
Paglialonga Antonietta – C.F.: PGLNNT33S42A399D
– Rione Martiri, 4 int. 1 – 83031 Ariano Irpino (AV)
Cappelluzzo Francesco – C.F.: CPPFNC47A12Z326S
R.ne Piano di Zona, 26/1 – 83031 Ariano Irp. (AV)

Motivo
Rimborso
Tassa calcolata con
aliquota al 2,5 per mille
ridotta al 2,0 per mille
Doppio versamento
dell’Acconto
Errore calcolo
Tassa Dovuta
Tassa calcolata con
aliquota al 2,5 per mille
ridotta al 2,0 per mille
Errore Calcolo Inquilino
Tassa dovuta al 30%

Imp.
vers.

Imp.
dov.

Totale
Rimborso

€. 215,00 €. 172,00

€.

43,00

€. 180,00 €. 109,00

€.

71,00

€. 163,00 €. 118,00

€.

45,00

€. 132,00 €. 105,00

€.

27,00

€.

€.

15,00

28,00 €.

13,00
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Molinario Francesco – C.F.: MLNFNC46S17A399C –
Vico V Anzani, 16 – 83031 Ariano Irpino (AV)
Li Pizzi Antonio – C.F.: LPZNTN73S26A399M –
Contrada Creta, 1/B – 83031 Ariano Irpino (AV)
Pascucci Emilia – C.F.: PSCMLE38S52G611B – Vico
V Vitale, 33 int. 10 – 83031 Ariano Irpino (AV)

Tassa calcolata con
aliquota al 2,5 per mille
ridotta al 2,0 per mille €. 141,00 €. 113,00
Tassa calcolata con
aliquota al 2,5 per mille
ridotta al 2,0 per mille €. 213,00 €. 171,00
Tassa calcolata con
aliquota al 2,5 per mille
ridotta al 2,0 per mille €. 389,00 €. 311,00

€.

28,00

€.

42,00

€.

78,00

□ Imputare la somma complessiva di €. 349,00, sul capitolo 202/2 del bilancio 2015, in corso di
formazione, – C/Residui, impegno 1755/14;
□ 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

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 mar. ’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.

imputazioni contabili

Impegno n. 1755/2014

Data ___________

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dr. Generoso Ruzza

________________________________________________________________________________________________
Affissa all’Albo Pretorio dal ____________________________ al _____________________________.
Ariano Irpino, lì _____________________
Il Messo Comunale
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