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Determinazione           n° 36                                                                              del  25/10/2016 

  

Del registro generale  n° 596                                                                            del  25/10/2016 

 

 

OGGETTO: rimborso tassa sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015 alla Sig.ra Ferraro 

Giuseppina, nata a Palazzo Adriano il 31/08/1968 – C.F. FRRGPP68M71G263E.  

 

Il Responsabile del servizio finanziario 

 

Premesso 

� che con l’articolo 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n° 147 è stata istituita l’imposta unica 

comunale (IUC) composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) e dalla  tassa sui rifiuti (TARI); 

� che l’articolo 1, comma 676, della suddetta legge ha stabilito che l’aliquota di base della TASI è 

pari all’1 per mille ed il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l’aliquota 

fino all’azzeramento; 

� che il consiglio comunale di questo ente, avvalendosi di tale facoltà, con atto n° 18 del 

02/09/2014 ha deliberato l’azzeramento del tributo di che trattasi; 

 

Considerato 

� che con istanza assunta al protocollo in data 04/10/2016, al n° 10551, la Sig.ra Ferraro 

Giuseppina, nata a Palazzo Adriano il 31/08/1968 (C.F. FRRGPP68M71G263E) residente a Santa 

Croce Camerina (RG), Via XXIV Maggio n° 2/B, ha chiesto il rimborso della somma versata e non 

dovuta, allegando idonea documentazione probatoria; 

� che, alla luce di quanto sopra, al contribuente di che trattasi spetta il rimborso dell’imposta 

versata, unitamente agli interessi legali a norma di legge e del regolamento comunale; 

� Che le somme ammesse a rimborso vanno così quantificate: 

Somma versata e non dovuta il 03/12/2015       € 50,00 

Dal 03/12/2015 al 31/12/2015 interessi dovuti al 3,0% per gg.28    €   0,11 

Dal 01/01/2016 al 25/10/2016 interessi dovuti al 2,7% per gg.298    €   1,10 

Totale   € 51,21 

 

� 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 TASI per l’anno 2015 presentata dalla Sig.ra Ferraro 

      Giuseppina meglio in premessa specificata; 

2) Di rimborsare alla stessa la somma complessiva di € 51,21, comprensiva di interessi, per le     

      motivazioni di cui sopra; 

3) Di accreditare, come richiesto, l’importo dovuto sul conto corrente intestato alla stessa,      

      codice IBAN: IT59M0760117000000061455200; 

4)   Imputare la spesa complessiva di € 51,21 al capitolo 10140501 articolo 1 del bilancio del  

       corrente esercizio finanziario impegno n. 415         del 25/10/2016. 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento                            Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

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


