
 

 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
ORIGINALE 

 

Determinazione  n. 171 del 01.08.2014 (N. settoriale 41)  
 

Settore: SETTORE FINANZIARIO 
 
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSI AD UTENTI DIVERSI 
DERIVANTI DA ERRATI PAGAMENTI IMU - ICI E TARES          

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO il  vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTA la delibera di C.C. n.  25 del 17/07/2014 di approvazione del bilancio di previsione 
2014; 
VISTE le richieste di rimborso TARES 2013 pervenute nel mese di luglio 2014, dai sotto 
elencati utenti: 

- RIMOLDI GABRIELLA, nata a NERVIANO (MI) il 28/03/1952 e residente Ziano 
Piacentino Loc.  Montalbo , 53 - CF:RMLGRL52C68F874E  relativa alla tassa rifiuti 
anno 2013 pagata in più di quanto dovuto per € 24,27; 

- POLITI SERGIO, nata a C.S.G il 14/12/1959 e residente Ziano Piacentino Loc.  
Montecucco , 220/a - CF:PLTSRG59T14C261P  relativa alla tassa rifiuti anno 2013 
pagata in più di quanto dovuto per € 93,82; 

- GENTILI NADIA, nata a BORGONOVO il 07/09/1964 e residente Ziano Piacentino 
Loc.  Casa Bella, 169 - CF:GNTNDA64P47B025S  relativa alla tassa rifiuti anno 
2013 pagata in più di quanto dovuto per € 121,04; 

- ROSSI MAURIZIO, nata a MILANO il 04/10/1958 e residente Pianello Via Roma, 20 
- CF:RSSMRZ68R04F205O  relativa alla tassa rifiuti anno 2013 pagata in più di 
quanto dovuto per € 16.96; 

- NAPOLETANO NICOLA, nata a MILANO il 01/09/1960 e residente a Milano Via 
Boni, 76 - CF:NPLNCL60M01F205U  relativa alla tassa rifiuti anno 2013 pagata in 
più di quanto dovuto per € 18,14; 

- FEJEZ MARGIT, nata in Jugoslavia il 11/07/1948 e residente a ZIANO Loc. 
Fornello, 33 - CF:FJZMGT43L51Z118Q  relativa alla tassa rifiuti anno 2013 pagata 
in più di quanto dovuto per € 145,67; 

- LOSI ALBERTO, nata a MILANO il 23/05/1951 e residente a MONZA Via Tevere, 
24/4 - CF:LSOLRT51E23F205W relativa alla tassa rifiuti anno 2013 pagata in più di 
quanto dovuto per € 33,43; 

- GARBELLI ROSANGELA, nata a MILANO il 02/07/1946 e residente a ZIANO loc. 
Martina Sopra 108/C - CF:GRBRNG46L42F205W  relativa alla tassa rifiuti anno 
2013 pagata in più di quanto dovuto per € 19,79; 



 

 

- SALTARELLI MARIA GRAZIA, nata a PIACENZA il 04/11/1948 e residente a 
ZIANO Via Corte, 2 - CF:SLTMGR48S44G535C  relativa alla tassa rifiuti anno 2013 
pagata in più di quanto dovuto per € 82,08 

 
CONSIDERATO che le richieste di rimborso TARES risultano giustificate come da 
verifiche del pagamento effettuate e dalla documentazione agli atti (domande in 
formato cartaceo allegate agli originali); 
 
VISTA la richiesta di rimborso IMU 2014 pervenuta il 20/06/2014, prot. 1867 da: 

- BANCA POPOLARE DI MILANO – AGENZIA 44 – Via Meda, 4 Milano – 
P.IVA:00715120130  relativa all’IMU acconto pagata con F24 due volte per conto di 
un proprio cliente – da rimborsare € 312,00; 

 
VISTA la richiesta di rimborso da ICI 2009 a IMU 2013 del 11/06/2013, prot. 1758 di: 

- FERRI MARISA, nata a MILANO il 08/02/1963 e residente a MIRADOLO TERME 
Via Roma, 152/B - CF:FRRMRS63B48F205K relativa all’ ICI dal 2009 ed all’IMU 
anni 2012 (di cui quota statale € 133,00) e 2013 pagata e non dovuta perché 
diritto di abitazione della madre i cui pagamenti sono corretti. Totale da rimborsare 
€ 927,00; 

 
CONSIDERATO che le richieste di rimborso ICI/IMU risultano giustificate come da 
verifiche dei pagamenti effettuate e dalla documentazione agli atti (domande in formato 
cartaceo allegate agli originali); 
CONSIDERATO che trattasi di liquidazione non precedentemente impegnata, si rende 

necessaria l’attestazione di copertura finanziaria; 

VISTA l’attestazione di copertura finanziaria della spesa, rilasciata dal responsabile del 

servizio; 

DETERMINA 
 
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.797,20 quale TARES, ICI e IMU versata ma 
non dovuta come specificato in premessa da rimborsare a: 
 

- RIMOLDI GABRIELLA, nata a NERVIANO (MI) il 28/03/1952 e residente Ziano 
Piacentino Loc.  Montalbo , 53 - CF:RMLGRL52C68F874E  relativa alla tassa rifiuti 
anno 2013 pagata in più di quanto dovuto per € 24,27; 

- POLITI SERGIO, nata a C.S.G il 14/12/1959 e residente Ziano Piacentino Loc.  
Montecucco , 220/a - CF:PLTSRG59T14C261P  relativa alla tassa rifiuti anno 2013 
pagata in più di quanto dovuto per € 93,82; 

- GENTILI NADIA, nata a BORGONOVO il 07/09/1964 e residente Ziano Piacentino 
Loc.  Casa Bella, 169 - CF:GNTNDA64P47B025S  relativa alla tassa rifiuti anno 
2013 pagata in più di quanto dovuto per € 121,04; 

- ROSSI MAURIZIO, nata a MILANO il 04/10/1958 e residente Pianello Via Roma, 20 
- CF:RSSMRZ68R04F205O  relativa alla tassa rifiuti anno 2013 pagata in più di 
quanto dovuto per € 16.96; 

- NAPOLETANO NICOLA, nata a MILANO il 01/09/1960 e residente a Milano Via 
Boni, 76 - CF:NPLNCL60M01F205U  relativa alla tassa rifiuti anno 2013 pagata in 
più di quanto dovuto per € 18,14; 



 

 

- FEJEZ MARGIT, nata in Jugoslavia il 11/07/1948 e residente a ZIANO Loc. 
Fornello, 33 - CF:FJZMGT43L51Z118Q  relativa alla tassa rifiuti anno 2013 pagata 
in più di quanto dovuto per € 145,67; 

- LOSI ALBERTO, nata a MILANO il 23/05/1951 e residente a MONZA Via Tevere, 
24/4 - CF:LSOLRT51E23F205W relativa alla tassa rifiuti anno 2013 pagata in più di 
quanto dovuto per € 33,43; 

- GARBELLI ROSANGELA, nata a MILANO il 02/07/1946 e residente a ZIANO loc. 
Martina Sopra 108/C - CF:GRBRNG46L42F205W  relativa alla tassa rifiuti anno 
2013 pagata in più di quanto dovuto per € 19,79; 

     - SALTARELLI MARIA GRAZIA, nata a PIACENZA il 04/11/1948 e residente a 
ZIANO Via Corte, 2 - CF:SLTMGR48S44G535C  relativa alla tassa rifiuti anno 2013 
pagata in più di quanto dovuto per € 82,08;  

- BANCA POPOLARE DI MILANO – AGENZIA 44 – Via Meda, 4 Milano – 
P.IVA:00715120130  relativa all’IMU acconto pagata con F24 due volte per conto di 
un proprio cliente – da rimborsare € 312,00; 

- FERRI MARISA, nata a MILANO il 08/02/1963 e residente a MIRADOLO TERME 
Via Roma, 152/B - CF:FRRMRS63B48F205K relativa all’ ICI dal 2009 ed all’IMU 
anni 2012 (di cui quota statale € 133,00) e 2013 pagata e non dovuta perché 
diritto di abitazione della madre i cui pagamenti sono corretti. Totale da rimborsare 
€ 927,00; 

-  
DI LIQUIDARE € 1.797,20,00 sui cap. 331 e 332 tit.  1 funz. 01 serv. 04 int. 08  Bilancio 
2014 e RRPP utilizzando le coordinate bancarie sotto riportate.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                           DOTT. GIAN PAOLO GALLI 
 
 

 
 
 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Intervento 
 
Addì   01.08.2014                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                             GALLI GIAN PAOLO                   
 
Determinazione n. 171 del 01.08.2014 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Registro di pubblicazione n. 171 
 
Si attesta che la presente determinazione sarà  pubblicata all’Albo Pretorio informatico del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
         Il responsabile del settore 
             Gian Paolo Galli 
 
 
  
 
 


