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Determinazione del settore n° 08                                                       del 22/02/2017 

  

Del registro generale           n° 72                                                      del 22/02/2017 

 

 

 

OGGETTO: OGGETTO: riversamento somma di € 80,00 al comune di Palermo quale TASI anno 2014 

versata erroneamente a questo comune dal Sig.Ferrara Salvatore, nato a Prizzi (PA) il 04/04/1963 e 

residente a Palermo in Via Ponte di Mare n.91 – C.F. FRRSVT63D04H070F. 

 

 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 
� Vista la proposta di determinazione presentata il 15/02/2017 dal responsabile del procedimento, 

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

� Vista la documentazione allegata alla suddetta proposta; 

� 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°10 del 13/12/2016, con la quale è stato 

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

 

Determina 

 

1. di riconoscere indebitamente introitate le somme pagate a titolo di TASI anno 2014 dal Sig. 

Ferrara Salvatore ; 

2. di riversare in favore del  comune di Palermo la somma di € 80,00 tramite bonifico sul conto 

corrente di Tesoreria Unica presso la Banca d’Italia Palermo n.64461; 

3.  Di imputare la spesa complessiva di € 80,00 al capitolo 10140501 articolo 1 del bilancio del 

corrente esercizio finanziario impegno n. 123     del   16/02/2017  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: riversamento somma di € 80,00 al comune di Palermo quale TASI anno 2014 versata 

erroneamente a questo comune dal Sig.Ferrara Salvatore, nato a Prizzi (PA) il 04/04/1963 e residente 

a Palermo in Via Ponte di Mare n.91 – C.F. FRRSVT63D04H070F. 

 

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 23/12/2016, al n°13769, il Sig. 

Ferrara Salvatore, meglio identificato in oggetto, ha comunicato di aver effettuato, in data 

16/10/2014, erroneamente un versamento di € 80,00 in favore di questo comune a titolo di Tassa 

sui servizi indivisibili (TASI) anno 2014 di spettanza del comune di Palermo, allegando idonea 

documentazione probatoria; 

� che dall’esame dei flussi finanziari trasmessi dall’Agenzia delle Entrate relativamente ai pagamenti 

della TASI anno 2014 effettuati mediante Mod.F24, effettivamente è stato riscontrato un 

versamento imputato erroneamente in favore di questo Ente ma non di propria competenza; 

� Accertato che la somma di € 80,00 è stata indebitamente introitata da questo Comune; 

� Considerato che occorre procedere a riversare in favore del Comune di Palermo la somma di   

€ 80,00, in quanto soggetto attivo della TASI anno 2014 al fine di evitare che il contribuente venga 

sottoposto ad ulteriore accertamento con conseguente applicazione di sanzioni ed interessi, 

effettivamente non dovuti; 

Propone 

 

Per le suddette motivazioni, di riversare al Comune di Palermo, la somma complessiva di € 80,00. 

 

 

Sede municipale 15/02/2017     Il Responsabile del Procedimento 

           f.to Rag. Liliana Ragusa 


