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Determinazione del settore n°_06_______                                               del __25 GEN.2018_____________ 

  

Del registro generale           n°_31_______                                             del __25 GEN.2018_____________ 

 

 

 

OGGETTO: rimborso IMU anno 2014 alla Sig.ra Spata Giuseppa Maria, nata a Palazzo Adriano il 

23/10/1961  – C.F. SPTGPP61R63G263W.  

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
� Vista la proposta di determinazione presentata il 24/01/2018 dal responsabile del servizio tributi ed 

altre entrate, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

� Vista la documentazione depositata agli atti d’ufficio; 

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

� Visto il vigente Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi; 

� 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 rimborsare alla Sig.ra Spata Giuseppa Maria, 

meglio specificata in proposta, la somma complessiva di € 24,16, a titolo di IMU per l’anno 2014 versata 

in eccesso ed interessi dovuti a norma di legge e del regolamento comunale.   

Di accreditare, come richiesto dalla contribuente, l’importo dovuto sul conto corrente intestato alla 

stessa, intrattenuto presso FINECO, codice IBAN: IT38L0301503200000002573012. 

Di imputare la spesa complessiva di € 24,16 al capitolo 10140501 articolo 1 del bilancio del corrente 

esercizio finanziario impegno n.  82             del  24/01/2018                  , dando atto che la spesa non è 

frazionabile in dodicesimi ed obbligatoria per legge. 

  

 

 

                            Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

                                                f.to           Dott. Giuseppe Parrino 
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Al Responsabile del Settore 

Economico Finanziario 

SEDE 
 
 

OGGETTO: rimborso IMU anno 2014 alla Sig.ra Spata Giuseppa Maria, nata a Palazzo Adriano il 

23/10/1961  – C.F. SPTGPP61R63G263W.  
 

 

Il Responsabile del Servizio tributi ed altre entrate 

 

Assegnatario, con determinazione del Settore Economico Finanziario n° 87 del 28/12/2017 - Registro 

Generale n°555 del 29/12/2017, delle funzioni tra le quali rientra il procedimento di cui all’oggetto. 
 

 

� PREMESSO che con gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n.23 e l’art.13 del D.L. 06/12/2011 

n.201, convertito con modificazioni con la Legge n.214 del 22/12/2011, viene istituita l’Imposta 

municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 

2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale; 

� VISTO il regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n°33 del 01/10/2012; 

� VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014);  
� VISTO il vigente regolamento comunale I.U.C. approvato con delibera di Consiglio Comunale 

n°17 del 02/09/2014; 

 

Considerato 

 

- che con istanza assunta al protocollo in data 10/01/2018, al n° 298, la Sig.ra Spata Giuseppa 

Maria, nata a Palazzo Adriano il 23/10/1961 (C.F SPTGPP61R63G263W) ed ivi residente in C.da 

San Marco, chiede il rimborso IMU per l’anno 2014 erroneamente versata in eccesso; 

- che sulla base degli accertamenti effettuati, quanto asserito dalla richiedente risulta essere 

veritiero; 

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

versata in eccesso, unitamente agli interessi legali a norma di legge e del regolamento 

comunale; 

- che la somma versata e non dovuta viene così calcolata: 

 

 



ANNO 2014: 

 

somma versata in eccesso il  12/06/2014       €    14,00 

dal 12/06/2014 al 31/12/2014 interessi dovuti al 3,5% per gg.202   €      0,27 

dal 01/01/2015 al 31/12/2015 interessi dovuti al 3,0% per gg.365   €      0,42 

dal 01/01/2016 al 31/12/2016 interessi dovuti al 2,7% per gg.366   €      0,38 

dal 01/01/2017 al 31/12/2017 interessi dovuti al 2,6% per gg.365   €      0,36 

dal 01/01/2018 al 24/01/2018 interessi dovuti al 2,8% per gg.24    €      0,03      

- somma versata in eccesso il 09/12/2014       €      8,00 

dal 09/12/2014 al 31/12/2014 interessi dovuti al 3,5% per gg.22    €      0,02 

dal 01/01/2015 al 31/12/2015 interessi dovuti al 3,0% per gg.365   €      0,24 

dal 01/01/2016 al 31/12/2016 interessi dovuti al 2,7% per gg.366   €      0,22 

dal 01/01/2017 al 31/12/2017 interessi dovuti al 2,6% per gg.365   €      0,21 

dal 01/01/2018 al 24/01/2018 interessi dovuti al 2,8% per gg.24    €      0,01 

                                                  Totale anno 2014    €    24,16 

 

               

� Ritenuto opportuno di dover procedere al rimborso di quanto dovuto; 

 

Propone 

 

Per le suddette motivazioni, di rimborsare alla Sig.ra Spata Giuseppa Maria, meglio specificata in 

oggetto, la somma complessiva di € 24,16. 

 

 

 

 

Sede municipale 24/01/2018   Il Responsabile del Servizio tributi ed altre entrate 

        f.to Rag. Liliana Ragusa 

 

 


