
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
COPIA 

 

Determinazione  n. 197 del 12.10.2013 (N. settoriale 28)  
 

Settore: SETTORE FINANZIARIO 
 
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO ICI E IMU 2012           

 

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; 
VISTE le richieste di rimborso pervenute da: 

- Cugini Camillo, nata Crema il 25/09/1967 ivi residente in Via Porzi, 24 
CF:CGNCLL67P25D142W  relativa all’imposta IMU dell’anno  2012 versata con cod. 
3916 (Comune) ed ICI degli anni dal 2008 al 2011 pagata su un terreno considerato 
area edificabile ma non in mappa nel psc vigente come area edificabile (€ 912.24); 

- Manci Mariangela, nata a Sassari il 10/03/1933, residente in Via Lorenteggio 55 
Milano CF:MNCMNG33C50I452S relativa all’IMU dell’anno 2012 versata con cod. 
3918 e 3919 e riferita a terreni agricoli esenti ( € 38+€ 38); 

- Pintoni Michela, nata a Castel san Giovanni il 14/10/1972, ivi residente in Via Gobbi, 7 
CF:PNTMHL72R54C261U relativa all’ICI anni 2009 e 2010 pagata erroneamente su 
un fabbricato gravato da diritto di abitazione di coniuge superstite (€ 274,00) 

 
CONSIDERATO che le richieste di rimborso risultano giustificate come da verifiche dei 
pagamenti effettuati e dalla documentazione agli atti; 
 
CONSIDERATO altresì che in base alla risoluzione n. 2/DF del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze del 13/12/2012 si evidenzia , a tutela dei diritti dei contribuenti che i 
soggetti aventi diritto a rimborsi IMU sono tenuti a fare un'unica domanda all’Ente Locale 
comprendente anche la quota pagata allo Stato e che spetta all’Ente Locale rimborsare 
quanto il cittadino ha richiesto rinviando ad altri atti le compensazioni credito/debito 
Comune/Stato; 
 
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 € 1.262,24 quale ICI/IMU versata ma non dovuta 
come specificato in premessa da rimborsare a: 



- Cugini Camillo, nata Crema il 25/09/1967 ivi residente in Via Porzi, 24 
CF:CGNCLL67P25D142W  relativa all’imposta IMU dell’anno  2012 versata con cod. 
3916 (Comune) ed ICI degli anni dal 2008 al 2011 pagata su un terreno considerato 
area edificabile ma non in mappa nel psc vigente come area edificabile (€ 912.24); 

- Manci Mariangela, nata a Sassari il 10/03/1933, residente in Via Lorenteggio 55 
Milano CF:MNCMNG33C50I452S relativa all’IMU dell’anno 2012 versata con cod. 
3918 e 3919 e riferita a terreni agricoli esenti ( € 38+€ 38); 

- Pintoni Michela, nata a Castel san Giovanni il 14/10/1972, ivi residente in Via Gobbi, 7 
CF:PNTMHL72R54C261U relativa all’ICI anni 2009 e 2010 pagata erroneamente su 
un fabbricato gravato da diritto di abitazione di coniuge superstite (€ 274,00); 

DI LIQUIDARE € 1.262,24 cap. 332 tit.  1 funz. 01 serv. 04 int. 08  Bilancio 2013 e RRPP 
utilizzando le coordinate bancarie sotto riportate.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        F.to  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   12.10.2013                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to  GALLI GIAN PAOLO                   
 
 
Determinazione n. 197 del 12.10.2013 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Registro di pubblicazione n. 197 
 
Si attesta che la presente determinazione sarà  pubblicata all’Albo Pretorio informatico del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
         Il responsabile del settore 
           F.to Gian Paolo Galli 
 
 
 
 
 
 


