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Determinazione del settore n°____76____                                              del __13 DIC.2017____________ 

  

Del registro generale           n°___508_____                                        del __14.12.2017_________ 

 

 

OGGETTO: riversamento somma di € 516,00 al comune di Castel San Niccolo’ (AR) quale IMU anno 

2012, 2013 e 2016 versata erroneamente a questo comune dalla Sig.ra Masini Augusta, nata a 

Pratovecchio (AR) il 07/08/1933 – C.F. MSNGST33M47H008N, dalla Sig.ra Landi Laura, nata a 

Milano il 14/10/1923 – C.F. LNDLRA23R54F205S e dal Sig. Borghini Valerio, nato a Castel San 

Niccolo’ il 30/11/1963 – C.F. BRGVLR63S30C263Y. 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
� Vista la proposta di determinazione presentata il 12/12/2017 dal responsabile del procedimento, 

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

� Vista la documentazione depositata agli atti d’ufficio; 

� Verificata la completezza, la regolarità e la veridicità dei dati indicati; 

� Valutate le condizioni di ammissibilità nonché i presupposti di legittimità della suddetta 

proposta; 

� Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

� Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria n°14 del 26/07/2017, con la quale è stato 

rinnovato l’incarico di Istruttore Contabile Responsabile del Settore II° Economico Finanziario; 

 

Determina 

 

Di accogliere la suddetta proposta di determinazione e riversare in favore del Comune di Castel San 

Niccolo’ (AR), la somma complessiva di € 516,00. 

Di accreditare, come richiesto dall’Ente, l’importo dovuto sul conto di tesoreria unica presso la Banca 

d’Italia, codice IBAN IT48I0100003245310300303497.                         

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

finanziario impegno n. 451       del 13/12/2017                     

 

 

 

Il Responsabile del Settore Economico  

f.to Dott. Giuseppe Parrino 
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Al Responsabile del Settore 

Economico Finanziario 

SEDE 

 

OGGETTO: riversamento somma di € 516,00 al comune di Castel San Niccolo’ (AR) quale IMU anno 

2012, 2013 e 2016 versata erroneamente a questo comune dalla Sig.ra Masini Augusta, nata a 

Pratovecchio (AR) il 07/08/1933 – C.F. MSNGST33M47H008N, dalla Sig.ra Landi Laura, nata a 

Milano il 14/10/1923 – C.F. LNDLRA23R54F205S e dal Sig. Borghini Valerio, nato a Castel San 

Niccolo’ il 30/11/1963 – C.F. BRGVLR63S30C263Y. 

 

Il Responsabile del Procedimento 
 
Assegnatario, con determinazione del Settore Economico Finanziario n° 11 del 29/03/2013 - Registro 

Generale n°139 del 02/04/2013, delle funzioni tra le quali rientra il procedimento di cui all’oggetto. 

 

Premesso 

� che con nota assunta al protocollo comunale in data 03/11/2017 al n° 5414, il Comune di 

Castel San Niccolo’ ha presentato richiesta di riversamento delle somme, relative all’IMU, 

erroneamente versate al nostro Comune da parte dei contribuenti meglio identificati in 

oggetto, allegando idonea documentazione probatoria; 

� che dall’esame dei flussi finanziari, acquisiti dal portale dell’Agenzia delle Entrate, sono stati 

effettivamente riscontrati i versamenti IMU anno 2012, 2013 e 2016 imputati erroneamente 

in favore di questo Ente ma non di nostra competenza; 

� accertato che le somme sono state indebitamente introitate da questo comune; 

� che occorre procedere a riversare in favore del Comune di Castel San Niccolo’ la somma di  

€ 516,00, in quanto soggetto attivo dell’IMU anno 2012, 2013 e 2016, al fine di evitare che i 

contribuenti vengano sottoposti ad ulteriore accertamento con conseguente applicazione di 

sanzioni ed interessi, effettivamente non dovuti; 

 

Propone 

Per le motivazioni espresse in narrativa 

1. di riconoscere indebitamente introitate le somme pagate a titolo di IMU anno 2012, 2013 e 

2016 dai soggetti in oggetto specificati; 

2. di riversare la somma di € 516,00 sul conto di tesoreria unica del Comune di Castel San 

Niccolo’ presso la Banca d’Italia codice IBAN: IT48I0100003245310300303497. 
. 
 

Sede municipale, 12/12/2017      Responsabile del Procedimento 

                                                                                                              f.to         Rag. Liliana Ragusa 


