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Provincia di Siracsisa

UFFICIO FISCALITA' IMMOBILIARE LOCALE
DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SIRACUSA DEL VERSAMENTO IMU
ESEGUITO DALLA SIGNORA GAMBUZZiA ANTONINA, PER L'ANNO
TO 04
D'IMPOSTA 2012 ERRONEAMENTE ACCREDITATO AL COMUNE DI
Del 05108/2016 AVOLA
Il Funzionario Responsabile, nominato con Delibera di Giunta municipale a. 205 del 10/09/2015;
Premesso che con nota del 27/06/2016, prot. n. 88964, l'ufficio IMU del Comune di Siracusa ha
comunicato che a seguito di verifica presso il competente Servizio di Gestione della Direzione
Centrale dell'Agenzia delle Entrate di Roma la signora Gambuzza Antonina nata ad Avola il
20/02/1946 ed ivi residente in Via EIsa Morante, 100 che l'importo di curo 74,00 dalla stessa
versata a mezzo F/24, a titolo di saldo IMU per l'anno d'imposta 2012 in data 13/12/2012, è
STATO ERRONEAMENTE RENLMCONTATO E QUINDI ACCREDITATO al Comune di
Avola;
Che, conseguentemente la contribuente ha chiesto al responsabile dell'ufficio 1Cl di voler dispone
il relativo trasferimento delle somme al Comune di Siracusa, legittimo destinatario del superiore
versamento;
Accertato l'effettivo maggiore versamento di caro 74,00;
Considerato pertanto che, così come chiesto dal contribuente, occorre procedere al relativo
trasferimento della somma di euro 74,00 al comune di Siracusa;
DETERMINA
1) di trasferire al Comune di Siracusa l'importo di euro 74,00 a titolo di versamento 1MB effettuato
per l'anno d'imposta 2012 dalla signora Gambuzza Antonina C.F. GMBNNN46B60A522L,
erroneamente pervenuto al Comune di Avola;
2)di impegnare l'importo di caro 74,00 a carico del'intervento 1010405 (cap. 34811) del corrente
esercizio finanziario;
3) di demandare all'ufficio ragioneria l'emissione del relativo mandato di pagamento al Conto
Unico di Tesoreria al seguente IBAN: 1T1210100003245517300064598;
4)di trasmettere, a nonna del richiamato articolo 1, comina 724, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, e come chiarito con CIRCOLARE N. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del
14104/2016, copia della presente determinazione al Ministero della economia e delle finanze e al
Ministero dell'interno per la conseguente attività di rimborso della quota statale e di regolazione
dei rapporti finanziari Stato-comune;
5) di notificare copia della presente determinazione al Comune di Siracusa, ed alla signora
Ganibuzza Antonina.

7 ::

II;IITNZIONARIO RESPONSABILE

a.

/ 4/

Macauda)

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

sul cap. 348
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la conertum della spesa di curo
CC
art. I "Rimborso lei pasta e non dovuta (Jmp. n 68Ì ) del bilancio del corrente esercizio
Avola,lì
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Registro delle Pubblicazioni
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale

ATTESTA
Che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune e pubblicata per quindici
giorni dal
al
Av0 la,lì____________________

IL MESSO COMUNALE
IL SEGRETARIO GENERALE

