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

Determinazione Dirigenziale n. 13 del 07/02/2019
Oggetto: RIMBORSO TARI SOMME VERSATE IN ECCEDENZA - ANNI 2016 E 2017.
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
possibilità per il contribuente di richiedere il rimborso con apposita istanza
presentata al Comune, il quale provvede direttamente alla restituzione delle
somme;

VISTA l’istanza acquisita al Protocollo dell’Ente il 30/11/2017 al n° 25429, con la
quale la Sig.ra Pasquale Carmela, C.F. PSQ CML 19E45 L042K, ha chiesto il
rimborso della TARI relativamente agli anni 20162017, avendo versato in
eccesso la somma corrispondente alla parte variabile del tributo, in quanto
calcolato per n. 4 componenti anzicchè n. 1 quella effettivamente dimorante, per
l’utenza sita in Via Ex Nazionale Chianchitta n° 157/C;
ESAMINATA la richiesta di rimborso della sig.ra Pasquale Carmela e verificato, tramite il
programma di gestione della banca dati, che i versamenti della TARI 20162017 sono
stati effettuati, per somme riferite alla quota variabile, in misura maggiore a quanto
dovuto;

CONSIDERATO:
 che si è reso necessario rideterminare gli importi annui delle bollette in oggetto,
adeguandole alla situazione familiare in essere;
 che la richiedente Sig.ra Pasquale Carmela è deceduta il 20/05/2018;
ACCERTATA la regolarita’ di tutta la documentazione acquisita e ritenuto di dover
procedere al rimborso della somma complessiva di Euro 104,00;

CONSIDERATO che il rimborso di cui trattasi va quindi liquidato alla Sig.ra Mazzitto
Grazia Rita, figlia ed erede della Sig.ra Pasquale Carmela;
RILEVATO che da verifiche effettuate tramite Equitalia Monitor Enti, risulta che la
Sig. ra Pasquale Carmela, ancorché deceduta, non è debitrice nei confronti di
questo Ente;
VISTI:
• Il Regolamento per l’istituzione e l’approvazione della IUC comprendente
IMU/TASI/TARI, approvato con delibera di C.C. n° 37 del 23.07.2015;
• La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 16.09.2015
“Approvazione piano finanziario e tariffe TARI per l’anno 2015;
• La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30.03.2017 che approva il
piano finanziario e la determinazione dei costi del servizio TARI per l’anno
2017.
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui di seguito si intendono
integralmente riportate:
1. Di impegnare e liquidare la somma di € 104,00 con imputazione alla
missione 01 programma 104 macroaggregato 109 del Bilancio corrente
esercizio in corso di formazione ( prenotazione 1166 /2018);
2. Di rimborsare alla Sig.ra Mazzitto Grazia Rita, nata a Taormina C. F. MZZ
GZR 57T61 L042R e residente in Via Bruderi n° 50, Giardini Naxos erede
della Sig.ra Pasquale Carmela (madre) deceduta in data 20/05/2018, la
somma di € 104,00 corrispondente alla quota variabile del tributo TARI,
riferita agli anni 2016 e 2017;
3.

Di emettere mandato di pagamento di € 104,00 a favore dell’erede sig.ra
Mazzitto Grazia Rita, per rimborso somme versate in eccedenza
relativamente al tributo TARI, anni 2016 e 2017, come da motivazioni
riportate in narrativa, mediante assegno bancario nominativo;

4. Di attestare ai sensi dell’art. 147bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267,
come introdotto dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n° 174, convertito nella L.
07.12.2012 n° 213, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
sulla presente determinazione, ed il parere di regolarita’ contabile ai sensi
del soprarichiamato art. 147 bis del D.Lgl 267/2000;

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

