COMUNE DI TRESANA
Prov. di Massa Carrara
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tributi
N.
DATA

262
30/12/2014

OGGETTO: Restituzione I.M.U. erroneamente versata negli anni 2013-2014.
Contribuente Sig.ra PRATICI Linda.

Il Responsabile del Servizio
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998 , con la quale si approva il Regolamento
Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTE le leggi 8 giugno 1990, n° 142 e 7 agosto 1990, n° 241;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.lgs 18 agosto 2000, n° 267;
VISTI, in particolare gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PREMESSO
CHE la Sig.ra PRATICI Linda, (C.F. PRT LND 51°51 L386Z), nata a Tresana (MS) il 11/01/1951, e residente a
BOLANO (SP), Loc. Ceparana, Piazza 4 Novembre, N. 29, ha presentato in data 28/10/14, a questo Comune, istanza
per il rimborso dell’I.M.U. versata in eccesso rispetto al dovuto nell’anno 2014 e precedenti in quanto nell’esecuzione
dei conteggi non aveva tenuto conto che gli immobili, di cui catastalmente risulta proprietaria per il 50%, erano tutti
stati considerati con possesso per il 100% dalla madre Sig.ra LANI Silvia, a favore della qualle sussiste il “diritto di
abitazione coniuge superstite” sul fabbricato di residenza e relative pertinenze;
CHE, come da richiesta, questo ufficio ha provveduto a spostare i versamenti effettuati dalla Contribuente nell’anno
2012, (€. 64,00 in acconto e €. 69,00 a saldo) e nel 2013 (parte dell’acconto per €. 65,00 su €. 67,00 versati) a favore
della madre Lani Silvia, in modo da ottenere il pareggio tra dovuto e versato per quest’ultima;
DATO ATTO CHE, successivamente alle modifiche di cui sopra, il controllo effettuato sulla Contribuente ha dato il
seguente esito:
- Anno 2012: Dovuto 0,00 Versato €. 0,00
- Anno 2013: Dovuto 0,00 Versato €. 77,00
Credito €. 77,00,
- Anno 2014: Dovuto 0,00 Versato €. 71,00
Credito €. 71,00;
RITENUTO pertanto giusto e doveroso provvedere alla restituzione al Contribuente in argomento della cifra di €.
149,00 (€.148,00 + €. 1,00 per interessi maturati);
VISTA la deliberazione del C.C. N. 32 in data 28/07/2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014;

DETERMINA
1) di rimborsare, per le motivazioni in precedenza espresse, alla Sig.ra PRATICI Linda, (C.F. PRT LND 51°51
L386Z), nata a Tresana (MS) il 11/01/1951, e residente a BOLANO (SP), Loc. Ceparana, Piazza 4 Novembre, N.
29, l’importo comprensivo degli interessi maturati, di €. 149,00 (Centoquarantanove/00);

3) di imputare la spesa di cui al precedente punto 1) all’intervento N. 1.01.04.08/1, Impegno n° 942 del Bilancio 2014;

* *

*

* *

La presente determinazione:
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni;
( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà
esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
( x ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione
di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà
esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig.
CINQUANTA Mauro
Il Responsabile del Procedimento
CINQUANTA Mauro

Il Responsabile del Servizio
FOLLONI Dott.ssa Lorenza

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’albo pretorio comunale dal 10.02.2015 , per 15 giorni consecutivi, al 25.02.2015;

Il Responsabile del Servizio
FOLLONI Dott.ssa Lorenza

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267,
Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato all’intervento 1.01.04.08 Cap. I° – Imp. 942

del Bilancio 2014.

Nella residenza comunale, lì 30.12.2014
Il Responsabile del Servizio
FOLLONI Dott.ssa Lorenza

