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Determinazione del settore n°___72_____                                             del __07.DIC.2017_____________ 

  

Del registro generale           n°__505______                                             del ___14.12.17____________ 

 

 

 

OGGETTO: Rimborso acconto TARI anno 2017 alla Sig.ra Ferrara Anna Maria, nata a Palazzo Adriano il 

09/10/1961 – C.F. FRRNMR61R49G263D.  
 
 
                                    Il Responsabile del Servizio Finanziario            

                                               
 
� Vista la proposta di determinazione presentata il 05/12/2017 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; 

� Accertata l’esistenza del diritto al rimborso dell' acconto TARI ; 

� 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 rimborsare alla Sig.ra Ferrara Anna Maria, 

meglio specificato in proposta, la somma complessiva di € 55,00, a titolo di acconto   TARI per l'anno 

2017 ,versata erroneamente in eccesso. 

Di imputare la spesa complessiva di € 55,00 al capitolo 10140501 articolo 1 del bilancio del corrente 

esercizio finanziario impegno n.427 del 05/12/2017. 

                              

 

 

 

                                                 Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

                                                            f.to          Dott. Giuseppe Parrino 
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Al Responsabile del Settore 

Economico Finanziario 

SEDE 
 
 

OGGETTO: Rimborso acconto TARI anno 2017 alla Sig.ra Ferrara Anna Maria, nata a Palazzo 

Adriano il 09/10/1961  – C.F. FRRNMR61R49G263D  
 

 

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. 

 

 

� VISTO l’articolo 1, comma 164 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007); 

� VISTO l’articolo 1, commi 682 – 704, della legge 27 dicembre 2013, n.147, il quale ha istituito, a 

decorrere dall’anno 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), ed in particolare i commi da 641 a 

668, che disciplinano la Tassa sui rifiuti (TARI); 

� VISTO l’articolo 35 sezione “TARI” del vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale “IUC”, approvato con Deliberazione Consiliare n°17 del 02/09/2014 il quale stabilisce 

che il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il 

termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il 

diritto alla restituzione ; 

    

                                                   PREMESSO 

 

- che con istanza assunta al protocollo in data 28/07/2017, al n° 7593, la Sig.ra Ferrara Anna Maria 

, nata a Palazzo Adriano il 09/10/1961 (C.F. FRRNMR61R49G263D ) ed ivi residente in Via XII 

Gennaio n°6 , chiede il rimborso dell' acconto  TARI anno 2017 versato erroneamente in eccesso 

;  

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

veritiero ; 

- che l’istanza è stata prodotta nei termini di legge; 

- che alla luce di quanto sopra, al contribuente di che trattasi spetta il rimborso della tassa versata 

in eccesso ; 

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

                                                  
                                    



− Precisato che €. 2,62 del totale rimborsato riguarda l'addizionale provinciale alla TARI (T.E.F.A.) e 

che tale importo sarà conseguentemente detratto da dovuto all'Amministrazione Provinciale nella 

prossima determina di liquidazione; 

                                                 

Propone 

 

Per le suddette motivazioni, di rimborsare alla Sig.ra Ferrara Anna Maria , meglio specificato in oggetto, 

la somma complessiva di € 55,00. 

 

 

Sede municipale 05.12.2017                       Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                      f.to      Sig.ra Lucia Russo 

 

 


