MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale
Nr. Reg. Int./Rag. 33
Nr. Reg. Gen . 122
Del 23 /02/2011

OGGETTO: sig. ra BALDACCHINO Gero.
Rimborso I.C.I. – Anni 2005-06.

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO P. O. n. 4
Vista l’istanza di rimborso presentata dal contribuente sig. BALDACCHINO Gero, nato in
Germania il 14/02/1966, c.f.: BLDGRE66B14Z112U, residente a Naro (Ag) in vi C.A. Dalla Chiesa,
23, assunta al protocollo al n. 758, in data 16 febbraio 2009;
Verificato che il sig. BALDACCHINO Gero, ha pagato, per gli anni in oggetto, l’imposta di
un fabbricato in suo possesso, in misura inferiore al dovuto, basandosi su una rendita catastale
presunta, poichè quella effettiva veniva comunicata al contribuente, dall’Agenzia del Territorio il
3/11/2008, tramite modello DOCFA;
Considerato che il sig. BALDACCHINO Gero, per gli anni in questione ha assolto il
pagamento di due accertamenti ICI n 1082 e n. 1509 del 8/10/2008, emessi dall’allora concessionario
per l’accertamento e la riscossione dei tributi comunali Tributi Italia Spa, nei quali, oltre al
pagamento della differenza d’imposta, si applicavano le relative sanzioni ed interessi per omesso
versamento, non dovuti, ai sensi dell’art. n.74 comma 2 della L. 342/2000;
Viste le fotocopie delle ricevute di pagamento per un totale di € 123,00 (centoventitre/00);
Considerato che bisogna provvedere al relativo immediato rimborso delle somme,
indebitamente versate, ammontanti a € 26,11 (ventisei/11), di cui € 24,85 (ventiquattro/85), quale
somma eccedente e € 1,26 (uno/26) quali relativi interessi;
Vista la L. 296 del 27/12/2007, art. 1, comma 164, ai sensi della quale il contribuente può
richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni
dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla
restituzione.
Visto il D. Lgs. 267/2000;

Determina
1. Di liquidare la somma di € 26,11 (ventisei/11) al sig. BALDACCHINO Gero, nato in Germania
il 14/02/1966, c.f.: BLDGRE66B14Z112U, residente a Naro (Ag) in vi C.A. Dalla Chiesa, 23.
2. Di imputare l’esito della spesa all’intervento n. 1010805, Cap. 1.
3. Dare atto che per la liquidazione sono stati esaminati:
• Istanza di rimborso
allegata
• Fotocopia del versamento
allegate
• Specchietto per il calcolo degli interessi
allegato
• Avvisi di accertamento
allegati
• Copia comunicazione Agenzia del Territorio
allegata

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI

IL CAPO SETTORE CONTABILITÀ E FINANZA P. O. n. 4

(Milazzo Geom. Salvatore)

(Attardo Saverio)
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