
COMUNE DI TRIGOLO 
Provincia di Cremona 

___________________________________________ 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 
N. 16 RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2014 

DATA 

06-03-2018 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTA  la  richiesta presentata  dal sig. Farina Augusto Serafino nato a Trigolo il 
14.02.1939, intesa ad ottenere il rimborso della tassa rifiuti per l’anno 2014  
doppiamente versata; 
 
VERIFICATO che sussistono i presupposti per procedere al rimborso della somma di  
€212,00 indebitamente pagata a titolo di Tassa Rifiuti per l’anno 2014; 
 
RITENUTO che la richiesta può essere accolta in quanto ai sensi dei commi 164 e 
171 della L. 296/2006, il contribuente può richiedere il rimborso delle somme 
versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento, 
ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, si dispone il 
rimborso per la parte non dovuta; 
 
VISTO il D.Lgs.n.507/1993; 
 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. N. 
267 del 18/08/2000; 
 
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 
 
ATTESO che con Decreto Sindacale n. 2067 del 03.06.2014 si è provveduto 
all’individuazione del responsabile del servizio economico finanziario ed 
all’attribuzione delle relative funzioni; 
 

D E T E R M I N A 

 

1. di rimborsare al contribuente sig.Farina Augusto ,  la somma complessiva di 
€212,,00 relativamente alla Tassa Rifiuti  doppiamente versata per l’anno  
2014; 

 
2. di imputare la spesa di €. 212,00 alla missione 01 programma 04 

U.1.04.02.05.999 cap. 510 gestione competenza del bilancio di previsione 
2018, in corso di formazione. 



Trigolo,  06-03-2018 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 RAFFAELLA PALAMARA 
 

 
 

  

 
Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del 
Comune di Trigolo e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio dal 
07-06-2018  per quindici  giorni  consecutivi. 
 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        RAFFAELLA PALAMARA 

 

 
 
 
Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa di cui 
al presente provvedimento. 
 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        RAFFAELLA PALAMARA 

 

 
 
 
 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 
dal  07-06-2018  al 21-06-2018 

     Il Messo Comunale 
 Gian Carlo Gandolfi  

 

 
 


