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OGGETTO: rimborso IMU per gli anni 2013 e 2014 alla Sig.ra Alessi Antonina. 

 

Il Responsabile del settore finanziario 

Premesso 

� Che con istanza assunta al protocollo in data 12/04/2016, al n°4026, la Sig.ra Alessi Antonina, 

nata a Palazzo Adriano il 23/06/1961 (C.F. LSSNNN61H63G263U) ed ivi residente in Via G.E. Bidera 

n°14, ha chiesto il rimborso dell’IMU erroneamente versata in eccesso per gli anni 2013 e 2014, 

allegando idonea documentazione probatoria  ; 

� Accertato che le somme versate in eccesso sono le seguenti: 

 

Anno d’imposta  

2013 € 34,00 

2014 € 42,00 

   Totale € 76,00 

 

Considerato che sulle somme versate e non dovute vanno calcolati gli interessi a norma di legge e  

del regolamento comunale, così calcolati: 

 

ANNO 2013 

-somma versata in eccesso il 14/06/2013                                                                                              € 17,00 

Dal 14/06/2013  al 31/12/2013 interessi dovuti al 5% per gg. 200 € 0,46  

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 interessi dovuti al 3,5% per gg. 365 € 0,59 

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 interessi dovuti al 3,0% per gg. 365 € 0,51 

Dal 01/01/2016 al 23/06/2016 interessi dovuti al 2,7% per gg. 174 € 0,23 

- somma versata in eccesso  il 12/12/2013                          € 17,00   

Dal 12/12/2013 al 31/12/2013 interessi dovuti al 5% per gg. 19 € 0,04 

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 interessi dovuti al 3,5% per gg. 365 € 0,59 

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 interessi dovuti al 3,0% per gg. 365 € 0,51 

Dal 01/01/2016 al 23/06/2016 interessi dovuti al 2,7% per gg. 174 € 0,22 

                                                                                                                                   Totale 2012    € 37,15 

 



 

ANNO 2014 

- somma versata in eccesso l’11/06/2014 € 17,00 

Dal 11/06/2014 al 31/12/2014 interessi dovuti al 3,5% per gg. 203 € 0,33  

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 interessi dovuti al 3,0% per gg. 365 € 0,51 

Dal 01/01/2016 al 23/06/2016 interessi dovuti al 2,7% per gg. 174 € 0,22 

-somma versata in eccesso il 15/12/2014 € 25,00 

Dal 15/12/2014 al 31/12/2014 interessi dovuti al 3,5% per gg. 16 € 0,04 

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 interessi dovuti al 3,0% per gg. 365 € 0,75 

Dal 01/01/2016 al 23/06/2016 interessi dovuti al 2,7% per gg. 174 € 0,32 

                                                                                                                                   Totale 2014        € 44,17 

 

� Ritenuto opportuno procedere al rimborso di quanto dovuto; 

� Visto l’articolo 1, commi 164 e 165, della legge 27/12/2006, n°296 in merito ai termini per le 

richieste di rimborso nonché per il calcolo degli interessi; 

� Visto il vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

Determina 

 

1. di accogliere la richiesta di rimborso IMU per gli anni 2013 e 2014 presentata dalla Sig.ra Alessi 

Antonina meglio in premessa specificata; 

2. di rimborsare alla stessa la somma complessiva di € 81,32, comprensiva di interessi, per le 

motivazioni di cui sopra; 

3. imputare la suddetta spesa  al capitolo 10140501 articolo 1 del bilancio del corrente esercizio 

finanziario  (impegno n° 270/2016), dando atto che trattasi di spesa obbligatoria non frazionabile; 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento                                                Il Responsabile del Servizio Finanziario                   

f.to  Rag. Liliana Ragusa                                                                      f.to   Dr. Giuseppe Parrino 


