
 

 

 
 
 
 

COMUNE DI PERRERO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

N.    173                                       del 09-09-2019 

 
 

 
 

OGGETTO: RIMBORSO IMU E TASI ANNO 2019 VERSATA IN ESUBERO - CONTRIBUENTI VARI 

 

 

Il responsabile del servizio 

 

Vista l’istanza di rimborso IMU e TASI  presentata dai coniugi MARITATO Corrado e SAGARZ Monika, 

registrata al n. 2798 del protocollo in data 24/7/19, per ottenere il rimborso della quota IMU  e TASI versata 

in esubero  in data 27/6/2019 per l’immobile in comproprietà al 50%, in quanto è stato versato l’importo 

riferito a tutto l’anno 2019 mentre  il medesimo è  stato venduto in data 12/7/19 e pertanto l’importo di 

dovuto  era solo quello riferito al primo semestre dell’anno 2019;  

 

Accertato che l’importo  annuo dovuto per tale immobile in base alla rendita catastale, ammonta a € 

100,00  per IMU e € 8,00 per TASI; 

 

Accertato  mediante i documenti allegati, che formano parte integrante della presente determinazione, che 

l’importo di IMU e TASI versato per il predetto immobile, ammonta a € 108,00 e pertanto spetta ai 

contribuenti il rimborso di del 50% di tale somma; 

 

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 

determina 

 

 

- di rimborsare  al sig. MARITATO Corrado  la quota di IMU versata in esubero pari a € 25,00  e la 

quota di TASI versata in esubero pari  € 2,00 

- di rimborsare  alla Sig.ra SAGARZ Monika  la quota di IMU versata in esubero pari a € 25,00  e la 

quota di TASI versata in esubero pari  € 2,00 

 

con imputazione della spesa  al piano dei conti 1.09.02.01.000 (Cap. 9260) “Sgravi e restituzione di 

tributi.” gestione competenza del bilancio 2019 

 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Graziano Solaro 



 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa 

determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico 

delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.  

 

 

Perrero, li 09-09-2019 

                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

                                                                                                 Solaro Graziano 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con 

decorrenza dal giorno 11-09-2019 

 

Perrero, lì 11-09-2019 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

Graziano Solaro 

 


