ESTRATTO

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
___________

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA
ECONOMICO FINANZIARIA

N. 421 DEL 24 /06/2019 , del registro generale;
N. 61

Del 21.06.2019 del registro Area Economico Finanziaria;

OGGETTO: Rimborso Imposta Municipale propria
(IMU) – Tributo per i servizi indivisibili
(TASI) - a contribuenti diversi per
imposta e/o tributo erroneamente
versata e non dovuta .
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Il Responsabile Area Economico Finanziaria – Funzionario Responsabile
IMU-TASI-

Vista la superiore proposta di Determinazione , avanzata dal responsabile dell’Ufficio
tributi IMU-TASI;
Visti gli atti sopra richiamati;
DETERMINA
-

Approvare la superiore proposta di determinazione facendola propria.

Corrispondere ai contribuenti di cui al prospetto predisposto dall’Ufficio tributi
IMU- TASI e depositato agli atti del medesimo, le somme a fianco di ciascuno di essi
indicate ammontanti a complessivi € 1.122,00 (millecentoventidue/00)
a titolo di
rimborso imposta municipale propria (IMU) - tributo per i servizi indivisibili (TASI) versate
e non dovute o versate in misura superiore al dovuto , il tutto ai sensi art.1 comma 164
Legge n. 296/06 (Finanz. 2007); art.1 comma 722-724-725-727 Legge 27.12.2013 n. 147
(legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni; circolari del Ministero
dell’Economia e delle Finanze n.1/DF del 14.04.2016 e n.3/DF del 21.06.2016, che
stabiliscono le modalità operative per la certificazione dei rimborsi IMU ai contribuenti,
relativi alle quote di competenza statali;
-

Caricare sul portale del federalismo fiscale, le richieste di rimborso IMU relative alle
quote statali , onde poter permettere il pagamento da parte dello Stato;

 Far gravare la superiore somma sul capitolo 1197 del bilancio c.e., , alla voce “
rimborsi tributi diversi ( impegno n.224/2019 ), che presenta la necessaria disponibilità;
 Dare mandato all’Ufficio tributi IMU-TASI di comunicare a ciascuno dei soggetti di
cui al prospetto l’avvenuta liquidazione del rimborso spettante.
Polizzi Generosa, lì 21.06.2019

Il Responsabile Area Economico Finanziaria
Funzionario Resp. I.C.I. – IMU- TASI
F.to Dr. Francesco Saverio Liuni
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