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COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna

2o Settore
Ufficio tributi

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 25 DEL 2410412013

Oggetto:Trasferimento rimborso lCl al Comune di San Giorgio A Cremano (NA) per

erroneo pagamento effettuato da diversi contribuenti al Comune di
Nicosia.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
. il signor Masotti Vito c.f. oMlssls, in qualità di legale rappresentante della

Società Masotii Group s.r.l., con istanza presentata in data 12102/2013 e registrata

al n. 4509 del protocollo generale, ha chiesto il riversamenio dell'imposta

comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008 per un importo pari ad € 413,00,

erroneamente versata al Comune di Nicosia;
. il signor Masotti vito c.f. oMISSIS, in qualità di legale rappresentante della

SocÉtà Masotti Group s.r.l., con istanza presentata in data 1110212013 e registrata

al n. 4287 del protocollo generale, ha chiesto il riversamento dell'imposta

comunale sugli immobili, relativa all'anno 2009 per un importo pari ad € 413,00,

erroneamente versata al Comune di Nicosia;
. la signora Patrizia Di Transo c.f. oMlssls, con istanza presentata in data

24l1ll2113 e registrata al n. 247 3 del protocollo generale, ha chiesto il

riversamento dell'imposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2007 per un

importo pari ad € 425,O0, erroneamente versata al Comune di Nicosia;

. il signor'Velotti salvatore c.f. oMlssls, con istanza presentata in dala 121212013

e régistrata al n. 4504 del protocollo generale, ha chiesto il riversamento

dell,iÀposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008 per un importo pari ad

€ 321,00, erroneamente versata al Comune di Nicosia;

. la signora scognamiglio Antonietta c.f. oMlssls, con istanza presentata in data

0Sl0:ZlZOlg e 
-registiata al n. 3699 del protocollo generale, ha chiesto il

riversamento dell'imposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008 per un

importo pari ad € 849,00, erroneamente versaia al Comune di Nicosia;

Riscontrato:

" che i signori sopra elencati non possiedono immobili nel territorio del comune di

N icosia;
. che gli stessi hanno versato, gli importi indicati a fianco di ciascuno contribuente e per

t;impórto complessivo di € 2.i21,0ó, trascrivendo erroneamente il codice identificativo

catastale F892 del Comune di Nicosia;

o che la superiore somma è stata accreditata al Comune dì Nicosia;

Gonsiderate fondate le richieste alla luce della verifica dei dati catastali forniti dal

MinisterodelleFinanzeedelcontrollodeiVersamentìinns,possesso;

Visti gli art. 2033, 2041 e2946 del c c.;



tteso che le somme versate erroneamente a
borsate costituiscono indebito arricchimento

soggetto diverso da quello attivo e non
di carattere patrimoniale ex ari 2033 e

2041 del c.c.;

tatato che il mancato rimborso determina un arricchimento senza giusta causa, in
nto tra I'Ente e il contribuente si realizza uno spostamento patrimoniale, tale da

determinare un arricchimento di una parte a danno dell'altra (Cassazione SS.UU n.

14215t2002)',

Ritenuto dover procedere al rimborso di €,2,421,O0, quale imposta pagata e non dovuta

al Comune di Nicosia;

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

Extrakibutarie;

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.26712000;

Visto I'Ord. EE.LL. R.S. e successive modifiche ed integrazione;

DETERMINA

Di dare atio dell'obbligo, in capo al comune di Nicosia, della restituzione della somma

versata e non dovuta, relativa all'anno 2007 - 2008 - 2009, quantificata in € 2.421,00;

Di imputare la spesa di € 2.421,00 come di seguito:

- € 1.950,89 al capitolo 20213 -litolo'î - Funzione 1 - Servizio 4 - lntervento 8,

predisponendo bilancio per l'esercizio in corso;

- € 470,11 al capitolo 20212 -Titolo 1- Funzione 1-Servizio4-lnterventoS,
predisponendo bilancio per I'esercizio in corso;

Di liquidare la somma complessivamente determinata in € 2.421'00, quale rimborso per

lcl versata e non dovuta, ai sensi dell'art. 2946 del c.c., al comune di san Giorgìo A

Cremano (NA);

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria alla emissione del relativo mandato di pagamento, in

favore del Comune di San-Giorgio A Cremano (NA), mediante accreditamento sul c/c

presso banca di credito Popolare di Tone Greco filiale di San Giorgio A Cremano codice

IBAN OMISSIS;

Di dare atto che I'Ente si trova in esercizio prowisorio, ai sensi del comma 1'dell'art' 163

ùel D.Lgs 267100, e che trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in

dodicesimi, il cui mancato versamento comporta danno grave e certo all'Ente.

del

del

ATTESTA

dell'azione amministrativa ai commala regolarità e la correttezza
D.Lgs. 26712000;
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Visto di
comma

Nicosia,

nte atto avrà efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione
pertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 , comma 4, del D.lgs 267tOO.

II " SETTORE - UFFICIO FINANZIARIO
PARERE E VISTO AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D.LGS 267I2OOO

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli ari. 153,
5, e ar1.147 bis, comma 1, del D.Lgs. 26712000.
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