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

Determinazione Dirigenziale n. 11 del 06/02/2019
Oggetto: RIVERSAMENTO SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE PER IMU ANNO
D'IMPOSTA 2015 SALDO AL COMUNE DI CASTELMOLA.

IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che Il Responsabile dell’Ufficio Tributi del Comune di Castelmola, ha
trasmesso a questo Ente istanza datata 12.04.2018, acquisita al protocollo
generale n. 8405 del 12.04.2018, con cui fa presente che il contribuente Raneri
Biagio Antonio , ha erroneamente versato il saldo IMU, riferito all’anno 2015, con
il codice tributo di questo Ente L042 anziché con il codice tributo del comune di
Castelmola C210, dove in effetti insiste l’ immobile di propriet à del contribuente,
per un importo pari ad € 144,00;
Accertata la fondatezza dell’istanza presentata dal Comune di Castelmola, in
merito all’errato
versamento effettuato dal contribuente Sig. Raneri Biagio
Antonio, a seguito di regolare verifica telematica, eseguita dall’Ufficio presso
l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina, sul territorio di Taormina
non insiste nessun immobile di proprietà del predetto;
Considerato che la legge finanziaria del 2007 dà la possibilità di richiedere, all’Ente
territoriale competente, il riversamento delle somme versate e non dovute, entro il
termine di cinque anni dal giorno del versamento;
Visto Il comma 164 dell’art.1 della Legge n.296/2006, applicabile indistintamente a

tutti i tributi locali relativamente al rimborso delle somme versate e non dovute;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui di seguito si intendono
integralmente riportate:
1. Di impegnare e liquidare la somma di € 144,00 con imputazione alla missione 01
programma 104 macroaggregato 109 del Bilancio corrente esercizio in corso di
formazione (prenotazione 1167 /2018);
2. Di riversare al Comune di Castelmola la somma di € 144,00, relativamente
all’imposta IMU riferita all’anno 2015 saldo, erroneamente versate a questo Ente
codice L042, anziché al Comune di Castelmola codice C210, località in cui
insiste l’immobile di proprietà del Sig. Raneri Biagio Antonio;
3. Di emettere mandato di pagamento di € 144,00 a favore del Comune di
Castelmola, mediante accredito presso la Tesoreria dello Stato, quale
riversamento 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

