MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale
Nr. Reg. Int./Rag. 79
Nr. Reg. Gen. 287
del 28/06/2018

OGGETTO: sig. MARRIX Lillo Bruno.
Rimborso Imposta Comunale sugli Immobili– Anni dal 2013 al 2016.

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO P. O. n. 4
Vista l’istanza di rimborso, assunta al protocollo n. 9220 in data 13 giugno 2018, presentata dal
contribuente sig. Marrix Lillo Bruno, nato a Naro (Ag) il 17/08/1949, c.f.: MRRLLB49M17F845Y,
residente ad Aosta in via sant’Anselmo 28/a, nella quale il contribuente richiede, l’ottemperanza della
sentenza della CTP di Agrigento, n. 441/01/18 depositata il 23/02/2018, con la quale veniva
riconosciuto in via definitiva al ricorrente, il rimborso delle somme indebitamente versate per gli anni
dal 2013 al 2016 a titolo di pagamento delle imposte IMU e TASI;
Visti gli estratti delle date e degli importi versati, del dovuto e delle eccedenze, relative al
pagamento dell’IMU e della TASI;
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.
Considerato che bisogna provvedere al relativo immediato rimborso delle somme, versate
indebitamente, ammontanti a €. 4.074,10 (quattromilasettantaquattro/10), di cui €. 3.793,02
(tremilasettecentonovantatre/02, quale somma eccedente il pagamento dell’ IMU comprensiva degli
interessi dovuti per legge e €. 281,08 (duecentottantuno/08), quale somma eccedente il pagamento
della TASI comprensiva degli interessi dovuti per legge;
Visto il D. Lgs. 267/2000;

Determina
1. Di liquidare la somma di €. 4.074,10 (quattromilasettantaquattro/10) al sig. sig. Marrix Lillo
Bruno, nato a Naro (Ag) il 17/08/1949, c.f.: MRRLLB49M17F845Y, residente ad Aosta in via
sant’Anselmo 28/a;
2. Di accreditare la somma suddetta alle seguenti coordinate bancarie: IT**************************;
3. Di imputare l’esito della spesa all’intervento n. 1010805, Cap. 1;
4. Dare atto che per la liquidazione sono stati esaminati:
• Istanza di rimborso
allegata
• Sentenza CTP Ag 441/18 del 17/01/2018
allegata
• Estratti versamenti e calcolo eccedenze IMU e TASI
allegati
• Prospetti di liquidazione rimborso + interessi legali IMU e TASI
allegati

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

(Attardo Saverio)

