COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
II SERVIZIO TRIBUTI ED ECONOMATO

Determinazione Dirigenziale n. 211 del 28/12/2018
Oggetto: RIMBORSO IMPOSTA IMU ANNO 2013 E 2014  AL SIG. D'ALLURA
SALVATORE.
IL RESPONSABILE DI AREA

Vista l’istanza trasmessa dal Sig. D’Allura Salvatore, C. F. : DLLSVT53S18F158Q,
acquisita al Protocollo dell’Ente il 14.07.2015 al n°13002, con cui si chiede il
rimborso dell’imposta IMU riferita agli anni 20132014 per una somma versata
in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto, di cui si specifica che, Euro
395,00 sono stati versati in acconto, ed Euro 1.155,00 versati a saldo per l’anno
2013, mentre per l’anno 2014 la somma versata in acconto è di Euro 766.00 e
quella a saldo è parimenti di Euro 766,00 , per un totale complessivo di Euro
1482,00;
Esaminata la richiesta di rimborso del sig D’Allura Salvatore e verificato, tramite
programma gestione tributi , che i versamenti IMU relativi agli anni 20132014
sono stati effettivamente versati in misura maggiore a quanto dovuto;
Rilevato altresì, che da verifiche effettuate tramite l’Agenzia delle Entrate
Riscossione risulta che il Sig. D’Allura Salvatore non è debitore di alcuna somma
nei confronti di questo Ente;

Visto:
•

•

•

l’art. 1 comma 164 della Legge n° 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria
2007) applicabile indistintamente a tutti i tributi locali, il quale dispone 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 in cui è stato accertato il diritto alla restituzione;
l’art. 724 della Legge 147/2013 (legge di stabilita’ 2014) che ribadisce la
possibilita’ per il contribuente di richiedere il rimborso con apposita istanza
presentata al Comune, il quale provvede direttamente alla restituzione delle
somme;
la delibera del Consiglio Comunale n°77 del 31.10.2012 che approva il
regolamento e le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
(IMU).
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui di seguito si intendono
integralmente riportate:
1. Di impegnare e liquidare la somma di euro 1.482,00 con imputazione alla missione
01 programma 104 macroaggregato 109 del Bilancio corrente esercizio in corso di
formazione (prenotazione 1155/2018;
2. Di rimborsare al Sig. D’Allura Salvatore, la somma di euro 1.482,00
corrispondente alla quota del tributo IMU anno 2013 e 2014, in quanto
versata in eccedenza;
3. Di emettere mandato di pagamento di € 1.482,00 a favore del Sig. D’Allura
Salvatore, C.F. DLL SVT 53S18 F158Q , quale rimborso imposta IMU, per
le motivazioni in narrativa riportate;
4. Di Attestare ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000, n.
267, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sulla presente
determinazione;
5. Di nominare responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990
il Rag. Fernanda Muscolino.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale

