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DETERMINAZIONE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 
 
 
N.   98     FIN.                                                                          SEDUTA del     _16.05.2011 
 
 
 
 
OGGETTO : Rimborso TIA pagata in eccesso da parte di alcuni contribuenti. 
  
 

 
Vista l’istanza prot.8052 del 20.03.2011 presentata dal contribuente Mollica Domenico nato 

a Napoli il 26.07.1978 ed ivi residente alla Via Donna Albina n.9, P.2, C.F.: MLLDNC78L26F839W, 
con la quale richiede il rimborso della somma di euro 242,64 versata in eccesso in data 01.2.2010 
relativamente alla TIA dell’anno 2009; 

 
Vista l’istanza prot.20895 del 30.08.2010 presentata dal contribuente Di Maio Giuseppe nato 

a Forio il 30.01.1931 ed ivi residente alla Via Pastino n.14, C.F.: DMIGPP31A30D702W, con la quale 
richiede il rimborso della somma di euro 356,45 versata in eccesso in data 15.07.2010 relativamente 
alla TARSU degli anni 2003 E 2004; 

 
Vista l’istanza prot.11876 del 10.05.2011 presentata dal contribuente De Siano Serena nata a 

Ischia il 19.08.1972 e residente in Forio alla Via Provinciale Lacco n.265, C.F.: 
DSNSRN72M59E329Z, con la quale richiede il rimborso della somma di euro 300,00 versata in 
eccesso relativamente alla TIA dell’anno 2010; 

 
Ritenute fondate tali richieste e verificate le ricevute di pagamento presentate; 
 
Ritenuto pertanto di dover provvedere a rimborsare tali somme pagate in eccesso in favore 

dei contribuenti; 
 
Assicurata la copertura finanziaria per tale rimborso al cap.4200; 
 
Quantificate le somme da rimborsare in favore dei contribuenti in euro 899,09; 
 
Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e sue successive modificazione ed integrazioni; 
 
     

 

D E T E R M I N A  

 

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, 
 



1) di prendere atto dell’istanza prot.8052 del 20.03.2011 presentata dal contribuente Mollica 
Domenico nato a Napoli il 26.07.1978 ed ivi residente alla Via Donna Albina n.9, P.2, C.F.: 
MLLDNC78L26F839W, con la quale richiede il rimborso della somma di euro 242,64 versata in 
eccesso in data 01.2.2010 relativamente alla TIA dell’anno 2009; 

 
2) di prendere atto dell’istanza prot.20895 del 30.08.2010 presentata dal contribuente Di 

Maio Giuseppe nato a Forio il 30.01.1931 ed ivi residente alla Via Pastino n.14, C.F.: 
DMIGPP31A30D702W, con la quale richiede il rimborso della somma di euro 356,45 versata in 
eccesso in data 15.07.2010 relativamente alla TARSU degli anni 2003 E 2004; 

 
3) di prendere atto dell’istanza prot.11876 del 10.05.2011 presentata dal contribuente De 

Siano Serena nata a Ischia il 19.08.1972 e residente in Forio alla Via Provinciale Lacco n.265, C.F.: 
DSNSRN72M59E329Z, con la quale richiede il rimborso della somma di euro 300,00 versata in 
eccesso relativamente alla TIA dell’anno 2010; 

 
4) di ritenere fondate tali richieste e verificate le ricevute di pagamento presentate; 
 
5) di stabilire di provvedere a rimborsare tali somme pagate in eccesso in favore dei 

contribuenti: 
 
- Mollica Domenico nato a Napoli il 26.07.1978 ed ivi residente alla Via Donna Albina n.9, 

P.2, C.F.: MLLDNC78L26F839W, per euro 242,64 versata in eccesso in data 01.2.2010 relativamente 
alla TIA dell’anno 2009; 

 
- Di Maio Giuseppe nato a Forio il 30.01.1931 ed ivi residente alla Via Pastino n.14, C.F.: 

DMIGPP31A30D702W, per euro 356,45 versata in eccesso in data 15.07.2010 relativamente alla 
TARSU degli anni 2003 E 2004; 

 
- De Siano Serena nata a Ischia il 19.08.1972 e residente in Forio alla Via Provinciale Lacco 

n.265, C.F.: DSNSRN72M59E329Z, per euro 300,00 versata in eccesso relativamente alla TIA 
dell’anno 2010; 

 
6) di dare atto che la copertura finanziaria per tale rimborso di euro 899,09 al cap.4200; 
 

 
Il Capo Settore Ragioneria e Tributi                                                                                                             
Dott. Vincenzo Rando 

----------------------------------------------- 
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art. 151,  
del D.Lgs. 267/00, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
NOTE:________________________________________________________________________________________ 
 
Forio, lì __23.12.2010_______ 
                                                                                                  IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI  
        Dr. Vincenzo Rando 


