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UFFFICIO          RAGIONERIA 
 
 

DETERMINAZIONE     N.  81   DEL  06.05.2013  
 
 
 
OGGETTO:   RIMBORSO TARSU ALLA CONTRIBUENTE CORNAGLIA ANNALISA 
 
 

Il sindaco  responsabile del servizio finanziario 
 

Visto che l’approvazione del bilancio di previsione 2013 è stato differito al 
30.06.2013, come da  comunicato del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Interni 
e Territoriali in data 03.01.2013; 

 
Richiamata la delibera del G.C.  n. 32 del 25.05.2011, con la quale viene 

attribuita la responsabilità di natura tecnico gestionale  al sottoscritto; 
 
 Vista la richiesta di rimborso TARSU presentata dalla signora CORNAGLIA 
Annalisa relativamente agli anno 2009/2011 ammontante ad € 234,18; 
 
 Esaminata la pratica ed i versamenti per gli anni di imposta di riferimento; 
 
 Viste le copie delle ricevute di versamento del conto corrente postale; 
  
 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 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 regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. n. 12 del 
28.02.2003 
 
 Accertata la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 
 

  Visto l’ art. 184  del D.Lgs. 267/2000; 
 



 

 

D  E T E R M I N A 
 

1) di rimborsare alla contribuente sig.ra CORNAGLIA Annalisa la somma di € 234,18 
per gli anni 2009/2011; 

 
2) di imputare la spesa al Cap.lo  2159 del bilancio corrente esercizio in corso di 

predisposizione 
 
 
                                                                                     IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                            f.to  MATTEODO Bernardino 
 
 
 
 
 

UFFICIO DI RAGIONERIA 
 
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art.151,del D.lgs. n.267/2000. 
Frassino, 27.10.2010 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                           f.to (MATTEODO Bernardino) 

 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

       N.reg. pubblic. 
 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, 
accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni 
consecutivi  dal   14/05/2013                                        al 29/05/2013 
Li,    14/05/2013                                                        

                         ,                                                                                                       
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                       f.to Mario ADDUCI  
 
 
 
 


