
     COMUNE DI MARTIRANO 

(PROVINCIA DI CATANZARO) 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
DETERMINA N° 32 /Amm.  dell’1/10/2019      
                                                    

Oggetto: I.M.U. terreni agricoli anno 2014 – Liquidazione somme versate e non dovute.    

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Viste le domande presentate in data 17/09/2019 dai Sigg.ri Burgo Carmelo, nato a omissis  il 
omissis e Roperti Marisa, nata a omissis il omissis, contenenti le richieste di rimborso dell’IMU sui 
terreni agricoli per l’anno 2014 esenti nel Ns. territorio in quanto ricadenti in zone montane e di 
collina ai sensi dell'art.15 della Legge 984/1977; 
Visto il comma 164 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il 
quale stabilisce che il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, 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; 
Ravvisata la necessità di effettuare il rimborso di € 171,00 come da prospetto che segue: 

Anno Importo versato Importo 
dovuto 

Importo da 
rimborsare 

Note 

2014 € 86,00  € 86,00  

2014 € 85,00  € 85,00  

Preso atto che l’importo complessivo del rimborso IMU su terreni agricoli anno 2014 ammonta ad 
€ 171,00; 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 153, comma 5 e dell’art. 183, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000; 
Visto il D. Lgs. 267 del 18/08/2000; 
Ritenuta la propria competenza;  

                                                                      DETERMINA 
La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
Di liquidare ai Sigg. identificati in narrativa la somma complessiva di € 171,00 per l’IMU sui terreni 
agricoli, versata per l’anno 2014 e non dovuta per come specificato in narrativa; 
Di imputare la somma complessiva di € 171,00 sul cap. 316 Art. 1 intervento UEB 0104103 del 
bilancio corrente; 
Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza; 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ed 
avrà immediata esecuzione.            
                                                                             Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
             F.to Assessore Piero Carullo 
VISTO SI ATTESTA: 

 La regolarità amministrativa e contabile dell’atto,    

                                                               

  Il Responsabile del servizio Amministrativo                                                Il Responsabile del servizio finanziario e contabile 

            F.to Sig. Piero Carullo                                                                                         F.to  Sig. Piero Carullo 

                                                                                                                                      

 

 La copertura finanziaria della spesa dallo stesso disposto sull’intervento del bilancio comunale 

  

                                                                                                               Il Responsabile del servizio finanziario e contabile 

                                                                                                                                     F.to Sig. Piero Carullo 

                                                 

 

La   presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi in data  01/10/2019             

ed annotata al  n°          dell'apposito registro. 

Lì, 01/10/2019                                                                                                                                

                                                                                                             F.to Il responsabile della pubblicazione     
 
Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D Lgs. 39/1993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


