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COMUNE DI NICOSIA 

Quinto Settore 

Ufficio Tributi 


DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2~ DEL 


Oggetto: Impegno spesa per rimborso IMU di somma pagata e non dovuta relativa 
all'anno d'imposta 2012 al signor Stansù Gianfranco. 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 
• 	 che ai sensi dell'art. l, comma 164 della legge n. 296/2006, il contribuente può 

presentare istanza di rimborso, delle somme versate e non dovute, entro il termine 
di cinque anni dal pagamento dell'imposta; 

• 	 che il signor Stansù Gianfranco, nato a Nicosia il OMISSIS, residente a Nicosia 
(EN) alla Via Giotto n. 2, CF OMISSIS, con istanza presentata in data 14 
Gennaio 2013 e registrata al n. 1164 del protocollo generale, ha chiesto il 
rimborso dell'imposta municipale propria, erroneamente versata in eccedenza e 
non dovuta, per l'anno 2012, in quanto titolare del diritto di abitazione come 
coniuge superstite, e pertanto soggetto passivo IMU, è il genitore Stansù Epifania; 

• 	 che la Risoluzione n.2/0F del 13/12/2012 dispone: "è a carico del Comune l'attività 
istruttoria relativa alle istanze di rimborso IMU riguardanti anche la quota erariale 
nonché la liquidazione delle somme dovute a rimborso; 

• 	 che la predetta Risoluzione suggerisce di attendere l'emanazione di apposite 
istruzioni per la liquidazione, da parte del Comune, della somma corrispondente 
alla quota statale; 

• 	 che ad oggi, nessuna disposizione legislativa è stata emanata, quindi il Comune 
non può erogare/anticipare rimborsi inerenti la quota statale; 

Riscontrato: 
• 	 che la richiesta di rimborso, ad oggi non prescritta, comporta l'obbligo della 

restituzione a carico del Comune, dell'imposta municipale propria versata e non 
dovuta; 

• 	 che il contribuente ha versato per l'anno d'imposta 2012, le somme qui di seguito 
indicate: 


- € 24,00 codice tributo 3918 in data 14/12/2012 

- € 24,00 codice tributo 3919 in data 14/12/2012; 


• 	 che l'istanza , è stata presentata entro i termini di legge; 

Considerata fondata la richiesta anche alla luce della verifica dei dati catastali forniti dal 
Ministero delle Finanze e del controllo dei versamenti in ns. possesso, eseguiti dal 
contribuente per gli anni d'imposta predetti; 

Di dare atto: 



- che al contribuente Stansù Gianfranco spetta un rimborso relativo alla quota 
comunale, di € 22,00 pagati e non dovuti per l'anno d'imposta 2012, oltre gli 
interessi dovuti per legge; 
che si provvederà successivamente all'istruttoria e alla liquidazione della quota 
statale dopo l'emanazione di appositi prowedimenti narmativi; 

Dato atto che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art, 147 bis I comma 
D. Lgs. 267/2000; 

Visto l'art. 1, comma 164 della Legge n. 296 del 27/12/2006; 

Visto l'articolo 20 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie ed 

Extratributarie; 

Visti il decreto legislativo 18/0812000 n. 267 e L.r. n. 30/2000; 


DETERMINA 

per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte 

di riconoscere definitivamente il diritto al rimborso al contribuente Stansù Gianfranco; 

di impegnare la somma di € 22,58 quota Ente di cui 0,58 per interessi, al capitolo 202/3 
del bilancio in corso; 

di provvedere con successivo atto alla liquidazione della somma dovuta. 

Il presente atto avrà efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'allestazione 
della copertura finanziaria resa dal dirigente del Il Settore Ragioneria e sarà pubblicato 
all'Albo Pretorio on line per la durata di quindici giorni. 

ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis IO comma 
D.Lgs. 267/2000; ~'é., DI 1(WO ~ g Il ~.igente 

~ Dott.ss Ivina Cifelà 

* Lv 
Il' SETTORE - UFFICIO FINANZIARIO 


PARERE E VISTO AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D.LGS 267/2000 


Visto di regolarità contabile , attestante la copertura finanziaria. ai sensi dell'art. 151, 
comma 4, del D.Lgs. 18-2-2000, N. 267. 

Nicosia, 3 1 D I C, 2013 

~~ente 
Li cai tt . Giovanni 
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