
DATA
13-03-2019

N. 22

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista l’istanza, presentata in data 07.03.2019 dal contribuente XX,  relativamente
alla richiesta di rimborso di € 813,02, relativa all’erroneo pagamento dell’avviso di
accertamento IMU anno 2014, emesso dalla ditta incaricata dal Comune,
Areariscossioni Spa, non dovuto  in quanto già effettuato per mero errore
materiale al Comune di Fontanella, che ha regolarmente provveduto alla
restituzione della somma non dovuta al Comune di Trigolo;

VERIFICATA la veridicità di quanto espresso dal contribuente e quindi la  regolarità
dei  versamenti effettuati;

RITENUTO di provvedere al rimborso dell’avviso accertamento IMU anno 2014 pari
ad € 813,02 emesso dalla ditta Areariscossioni di Cremona, a favore del Comune
di Trigolo;

Visto l’art. 107 del Testo Unico 18.08.2000 n. 267;

Visto il Regolamento TARSU del Comune di Trigolo;

Vista la legge 27.07.2000 n. 212 “Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del
contribuente;

RICHIAMATO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

RICHIAMATO  l’articolo 183  del Decreto Legislativo  N. 267 del 18.08.2000;

ATTESO che con Decreto Sindacale n. 2063 del 03.06.2014 si è provveduto
all’individuazione del responsabile del servizio economico-finanziario ed
all’attribuzione delle relative funzioni

RIMBORSO ACCERTAMENTO IMU ANNO 2014.

COMUNE DI TRIGOLO
Provincia di Cremona

___________________________________________
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO



DETERMINA

- di impegnare la somma complessiva di € 813,05 a titolo di rimborso avviso di
accertamento IMU anno 2014 a favore del contribuente XX;

- di imputare la somma di € 813,02 al codice di bilancio 01.04-1.04.02.05.999 cap.
510 del bilancio di previsione 2019.





Trigolo,  13-03-2019
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
11-05-2019  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  11-05-2019  al 25-05-2019

     Il Messo Comunale
 LUCCHI EMANUELA


