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n. 31 del  10-10-2019 

  
  
  

OGGETTO: RIVERSAMENTO TASSA RIFIUTI ANNO 2015 AL COMUNE DI CASTELNOVO DEL FRIULI 

  



  

                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                Vista la richiesta di riversamento TARI  anno 2015 fatta pervenire dal Comune di 

Castelnovo del Friuli  (Pn)  in data 19.08.2017 e sollecitata in data 06.03.2019  intesa ad 

ottenere la restituzione della somma di € 105,00  (tari 2015) erroneamente versata  al 

Comune di Castelpizzuto  (IS) con  codice comune C247 anziché al Comune di Castelnovo 

del Friuli (PN) codice  comune C217  dal contribuente xxxxxxx natxx  a xxxxxxx il 

xxxxxxxxxxxx  c.f. xxxxxxxxxx,  per mezzo di F24; 

                Verificato/Accertato  che, effettivamente, l xxxxx  xxxxxx   ha  versato al Comune 

di Castelpizzuto la somma di € 105,00  per errata digitazione del codice  catastale del 

Comune, così come si evince dalla documentazione agli atti;                                 

                Visto l’art.164 della Legge 27.12.2006 n. 296 che ha stabilito in cinque anni il 

termine per il diritto alla restituzione dei tributi versati in eccedenza o indebitamente; 

                Ritenuto la suddetta istanza ammissibili; 

                Dato atto della regolarità e correttezza amministrativa del presente 

provvedimento per fini di cui all’art.147 bis del D.Lgs 267/2000 introdotto dall’art.3, comma 

1 lettera d) del D.L. 174/2012 convertito nella Legge 07/12/2012 n. 213; 

                Visto il T.U. delle Leggi sulle autonomie locali; 

                                                             D E T E R M I N A 

  

-          Di   riversare la somma di € 105,00  al Comune di Castelnovo del Friuli (PN)  relativa alla  TARI 2015 

erroneamente versata sul codice catastale C247 del Comune di Castelpizzuto (IS) da parte del 

contribuente xxxxxxxxxx natxx a xxxxxxx  il xxxxxx  C.F. xxxxxxxxxxx ; 

  

-          Di disporre che il riversamento della somma  di cui trattasi  avvenga  per  mezzo di bonifico bancario 

sul  conto : 

  

IBAN :  IT78A0760112500000013284336 intestato a Comune di Castelnovo del Friuli-Rifiuti Solidi 

Urbani – Serv.Tesoreria-Loc.Paludea 63 – Castelnovo del Friuli –Pn . 

Causale: Sez.EL codice Tributo 3944 Codice Ente C217 rateizz.0101 anno 2015 euro 105,00. 

Contribuente xxxxxxxxx natxx a  xxxxxxxx il xxxxxxxxx codice fiscale xxxxxxxxx. 

  

-          Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile Ufficio Finanziario per gli 

adempimenti di competenza. 

                 

  

   

 

 

 

 

 

   

  



  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO BUCCI DOMENICA 

  

  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il 
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Castelpizzuto, 10-10-2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA 

  

  
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 10-10-2019 nel sito 
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per 
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
  
Castelpizzuto, 10-10-2019       
                                                              

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
F.TO BUCCI DOMENICA 

  
   

  

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 10-10-2019 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

BUCCI DOMENICA 
  

  

  


