
COMUNE DI FRASSINO 
PROVINCIA DI CUNEO 

Indirizzo: Via S. Rocco 4 – 12020 Frassino Tel. 0175-976926 Fax 0175-976910 
Codice fiscale e Partita IVA 00517740049 

e-mail: sandra.ragioneria.frassino@reteunitaria.piemonte.it 
 

UFFICIO     RAGIONERIA 
 

DETERMINAZIONE     N.  54   DEL   02.05.2011 
 
 

OGGETTO:   ICI ANNO 2009 – RESTITUZIONE AL COMUNE D I GALLIATE DI SOMMA 
                      INDEBITAMENTE PERCEPITA. 
 

Il  responsabile del servizio finanziario 
 

  Preso atto che il bilancio di previsione 2011 è stato approvato con delibera del C.C n. 9 
 del 21.03.2011; 
 
    Richiamata la delibera del G.C.  n. 20 del 09.06.2006, con la quale viene attribuita la 
responsabilità di natura tecnico gestionale  al sottoscritto; 

 
VISTO: 

 
 - la nota del Comune di Galliate ( Prov. di Novara), prot. n. 6.703 del 04.04.2011, 
registrata al protocollo del nostro Comune al n. 890 in data 04.04.2011, del seguente 
tenore: 

OGGETTO: Richiesta riversamento acconto ICI anno 2009.  
Il  sig. Gaidella Alberto, c.f GDLLRT65S21D872Y, è proprietario nel comune di Galliate 

di due immobili. Il 16/06/2009 il sig. Gaidella ha effettuato un versamento ICI di € 123,00 
(acconto2009) utilizzando il modello F24, ed ha erroneamente indicato come codice catastale 
del comuneD782 (Frassino) invece di D872 (Galliate).   

Si chiede di verificare la presenza di un versamento non dovuto di acconto ICI 2009 di 
€ 123,00 effettuato dal sig. Gaidella Alberto a favore del comune di Frassino, e in caso di 
riscontro positivo si chiede la restituzione di tale somma al comune di Galliate.  
Il  codice iban sul quale è possibile effettuare il versamento è il seguente: IT29 R 05608  
45400 0000000890 1 O - Banca Popolare di Novara. Si prega di indicare espressamente la 
causale.  

Si allegano alla presente copia del versamento effettuato con modello F24 e copia del  
resoconto bancario dei versamenti effettuati con F24, inviateci dal sig. Gaidella Alberto.  

In attesa di risposta si porgono distinti saluti. 
IL RESPONSABILE DEL TRIBUTO 

                                                                                  PAOLA MAININI 
 

- il  certificato sostitutivo di ricevuta di versamento ICI, prot. n. 1169 del 02.05.2011, 
rilasciato dal concessionario della riscossione GEC SpA, dal quale risulta che 
effettivamente l’importo di € 123,00, è stato versato in favore di questo Comune in 
data 16.06.2009, CON/9850444; 



- preso atto che  la causa del versamento al Comune di Frassino, è conseguenza  della 
erronea indicazione da parte del contribuente  del codice catastale di Frassino 
(D782), in luogo di quello esatto di Galliate (D872); 

 
- ritenuto che, nella fattispecie in esame, ricorrono i presupposti per effettuare il 

versamento della somma di € 123,00 in favore del Comune di Galliate, in qualità di 
legittimo destinatario del tributo; 

 
 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 ER M I N A 
 

1) di richiamare la premessa narrativa a fare parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

 
2) di versare al Comune di Galliate ( Prov. Di Novara), codice IBAN : IT29 R 05608  

45400 000000089010 - Banca Popolare di Novara, la somma di  € 123,00 a titolo di 
restituzione di somma di pari importo, versata erroneamente al Comune di Frassino 
dal contribuente sig. Gaidella Alberto per ICI 2009; 

 
3) di imputare la spesa  di € 123,00 al capitolo 2159 “1.01.04.07” “ Restituzione di 
     entrate e proventi diversi” del bilancio 2011 gestione  competenza                                                    
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                              f.to  MATTEODO Bernardino 
 
 

SERVIZIO     FINANZIARIO 
 
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000. 
 

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 05/05/2011 20/05/2011 
  
 
Li,  05/05/2011                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                
         F.to TARICCO FRANCESCA 

                                                                     


