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Determinazione del settore n° 38                                                       del 12 LUG.2017 

  

Del registro generale           n° 257                                                    del 13/07/2017 

 

 

OGGETTO: riversamento somma di € 563,00 al comune di Palazzolo Acreide (SR) quale TARSU/ 

TARI anno 2013 e 2015 versata erroneamente a questo comune da Corsino Pasticceria S.r.l. , Via 

Nazionale n.5 Palazzolo Acreide (SR), Partita IVA 01710850890 e dal Sig. Failla Salvatore, nato a 

Palazzolo Acreide (SR) il 1/12/1966 ed ivi residente in Via Guerrazzi n.11 – C.F. FLLSVT66T01G267O. 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
� Vista la proposta di determinazione presentata il 12/07/2017 dal responsabile del procedimento, 

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

� Vista la documentazione allegata alla suddetta proposta; 

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

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

proposta; 

� Accertata l’esistenza del diritto al rimborso della TARI; 

� Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

� Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria n°09 del 30/05/2017, 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 Palazzolo 

Acreide (SR), la somma complessiva di € 563,00. 

Di accreditare, come richiesto dall’Ente, l’importo dovuto sul conto corrente di tesoreria, codice IBAN 

IT75L0503684760T20360360001.                         

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

finanziario impegno n.             del                     dando atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi 

ed obbligatoria per legge. 

 

 

 

Visto: Il Sovraordinato                                                 Il Responsabile del Settore Economico 

  f.to  Dott. Alberto Nicolosi                                                   f.to  Dott. Giuseppe Parrino 
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Al Responsabile del Settore 

Economico Finanziario 

SEDE 

 

 

OGGETTO: riversamento somma di € 563,00 al comune di Palazzolo Acreide (SR) quale TARES/TARI 

anno 2013 e 2015 versata erroneamente a questo comune da Corsino Pasticceria S.r.l. , Via 

Nazionale n.5 Palazzolo Acreide (SR), Partita IVA 01710850890 e dal Sig. Failla Salvatore, nato a 

Palazzolo Acreide (SR) il 1/12/1966 ed ivi residente in Via Guerrazzi n.11 – C.F. FLLSVT66T01G267O. 

  

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 
Assegnatario, con determinazione del Settore Economico Finanziario n° 363 del 22/10/2001 - 

Registro Generale n°784 del 22/10/2001, delle funzioni tra le quali rientra il procedimento di cui 

all’oggetto. 

 

Premesso 

 

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

riscontrati due versamenti TARES/TARI anno 2013 e 2015 imputati erroneamente in favore di 

questo Ente ma non di nostra competenza; 

� che con e-mail del 5 settembre 2016 e 5 ottobre 2016 si è provveduto a comunicare al 

Comune interessato gli errati versamenti della TARES/TARI anno 2013 e 2015 da parte dei 

contribuenti meglio in oggetto generalizzati;  

� che con nota assunta al protocollo comunale in data 10/05/2017, al n° 4682 il Comune di 

Palazzolo Acreide, ha fatto presente che l’importo di € 411,00 versato con codice tributo 

3944 anno 2013, da Corsino Pasticceria S.r.l con sede legale a Palazzolo Acreide (SR) nella Via 

Nazionale n.5 e l’importo di € 152,00 versato con codice tributo 3944 anno 2015, dal Sig. 

Failla Salvatore nato a Palazzolo Acreide (SR) il 1/12/1966 ed ivi residente in Via Guerrazzi 

n°11, è di loro competenza; 

� che la somma totale di € 563,00 è stata introitata da questo comune per € 411,00  alla risorsa 

6110/1, reversale n.1306 del 28/11/2013 e per € 152,00 al capitolo 3190/1, reversale n.1239 

del 17/12/2015; 

� che la Corsino Pasticceria S.r.l  e il Sig. Failla Salvatore non risultano essere contribuenti iscritti 

nel ruolo della TARSU 2013 e TARI 2015 e pertanto non sono soggetti passivi della tassa di 

che trattasi; 

 



 

 

� che occorre procedere a riversare in favore del Comune di Palazzolo Acreide (SR) la somma di 

€ 563,00, al fine di evitare che i contribuenti vengano sottoposti ad 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 TARSU anno 2013 e TARI 

anno 2015 dai soggetti in premessa specificati; 

2. di riversare in favore del Comune di Palazzolo Acreide (SR) la somma di € 563,00 tramite 

bonifico sul conto di tesoreria codice IBAN IT75L0503684760T20360360001. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sede municipale 12 LUG. 2017          Responsabile del Procedimento 

                                                                                                      f.to     Sig.ra Lucia Russo 

 

 


