UFFICIO FISCALITA' IMMOBILIARE LOCALE

DETERMINAZIONE N. 87

DEL 2110712016

Rimborso alla Signora RAMETTA ANTONIA del versamento TASI effettuato
e non dovuto per l'anno dimposta 2016.-

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
(Nominata con delibera di Giunta Municipale n. 66 del 02.03.2016)

PREMESSO che la signora Rametta antonia nata ad Avola il 0810411945 ed ivi residente
in Via Luigi Razza 227, codice fiscale RMT NTN 45D48 A5221, ha presentato in data
15/0712016 istanza tendente ad ottenere il rimborso del tributo per i servizi indivisibili
(TASI) versato e non dovuto per l'anno d'imposta 2016;
VISTO l'articolo i della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche ed
integrazioni, che ha previsto nell'ambito dell'Imposta unica comunale ( IUC)
l'istituzione con decorrenza dall'anno 2014 del tributo per i servizi indivisibili (TASI);
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, il contribuente può chiedere, relativamente ai tributi comunali, il rimborso delle
somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento,
ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione;

VISTO il Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili ( TASI)
adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 dei 24 luglio 2014, ed in
particolare l'articolo 12;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n . 19 dei 19 maggio 2014 con la quale è
stata approvata l'aliquota del tributo per i servizi irìdivisibili per l'anno 2014;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), che esenta dal
pagamento dell9mposta gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;
ACCERTATO che dalla verifica dei versamenti presenti nella banca dati del Comune è
emerso che la suddetta contribuente per l'anno d9mposta 2016 ha versato un importo
non dovuto a titolo di tributo per i servizi indivisibili (TASI) di euro 42,00;

DETERMINA

1) di accogliere la richiesta di rimborso presentata dalla signora Rarnetta Aptonia
nata ad Avola il 0810411945 ed ivi residente nella Via Luigi Razza 227, codice
fiscale RMT NTN 45D48 P5221, e per l'effetto liquidare a favore della stessa
l'importo di euro 42,00, a titolo di tributo per i servizi indivisibili (TASI) versato
e non dovuto per l'anno dimposta 2016;
2) di imputare il relativo onere finanziario a carico delqntervento 1010405 ( cap.
34811) del corrente esercizio finanziario, demandando all'ufficio Ragioneria
l'emissione di apposito mandato di pagamento;
3) la presente è trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario e diviene esecutiva
con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

RESPONSABILE

lì

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

(fl

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere

Avola,

-

IL RESPONS4LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si attesta altresì la copertura finanziaria dell'impegno di spesa del presente
provvedimento secondo il sottostante prospetto:

ESERCIZIO 2016 IMP. N.&?JLL CAP.

&f

ART.J/'&Ù/

Avola,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario generale certifica su conforme attestazione dell'Addetto
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per g. 15
consecutivi dal____________ al____________

L'ADDETTO

r

IL SEGRETARIO GENERALE

