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'U' COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

Quinto Settore - Servizio l° 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. )'(2 DEL2o/01./2015 

OGGETTO: Rimborso ICI di somma pagata e non dovuta relativa all'anno d'imposta 
2010 alla signora La Motta Enza. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
• che la signora La Motta Enza, nata a OMISSIS, residente a Firenze alla Via Dei 

Leoni n. 4, C.F. OMISSIS con istanza presentata in data 12 novembre 2014 e 
registrata al n. 26916 del protocollo generale, ha chiesto il rimborso dell'ICI anno 
2010, erroneamente versata due volte; 

• che alla contribuente è stato notificato il provvedimento di accertamento per 
omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta, relativo all'anno 2010 in 
data 22/11/2013; 

• che ai sensi dell'art. 1, 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; 

Considerato che la stessa ha pagato la somma di € 63,00 dopo il termine di 60 giorni 
dall'avvenuta notifica ed € 73,91 dopo aver ricevuto per lo stesso anno d'imposta la 
cartella esattoriale maggiorata di ulteriori spese ed interessi; 

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

restituzione a carico del Comune, dell'imposta comunale sugli immobili versata e 
non dovuta; 

• che il contribuente ha versato per l'anno 2010 le somme così distinte: 
- € 63,00 in data 26/08/2014 con bollettino postale; 
- € 73,91 in data 07/11/2014 con cartella di pagamento; 

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; 

Ritenuto che alla contribuente La Motta Enza spetta un rimborso di € 63,00 pagati e non 
dovuti per l'anno d'imposta 2010, oltre gli interessi dovuti per legge; 



Visto l'art. 37 dello Statuto Comunale. 

Visto il vigente ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs 267/2000, parte Il'': capo l° -
Entrate, capo W - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell'art. 147-bis 1 ° 
comma del D. Lgs. 267/00, esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza 
dell'azione amministrativa. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di dare atto dell'obbligo, in capo al Comune di Nicosia, della restituzione della somma 
versata e non dovuta, relativa all'anno 2010, quantificata complessivamente in € 63,25 di 
cui € 0,25 per interessi alla signora La Motta Enza; 

Di impegnare la spesa di € 63,25 al capitolo 202/3 del PEG - Titolo 1 - Funzione 1 -
Servizio 4 - Intervento 8, del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso; 

Di provvedere con successivo atto alla liquidazione della somma dovuta; 

Di dare atto che il Comune si trova in esercizio provvisorio, giusto art. 163 comma 1 del D. 
Lgs. n. 267/00 e che con il presente impegno, non vengono superati i limiti dei 2/12 del 
corrispondente stanziamento per l'esercizio 2015; 

Nicosia, lì .- 4 F f B, 2015 
L"strui re 
Giovan c/kJera , 

IL DIRIGENTE 

1/ Responsab~. ~ del Procedimento 
dott.ss f1 alvina Cifalà 

iV W 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l'Ordinamento Enti Locali ; 

preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, del 
D.Lgs 267/2000. 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente per oggetto:" Rimborso ICI di somma pagata e non 
dovuta relativa all'anno d'imposta 2010 alla signora La Motta Enza.". 
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Il presente atto avrà efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione 
della copertura finanziaria resa dal dirigente del Il Settore Ragioneria e sarà pubblicato 
sul sito on line del Comune per la durata di quindici giorni. 

Nicosia, lì 2 O F E B. 2015 

20 SETTORE - SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 
comma 4, D. Lgs. 18//08/2000, n.267. 

Nicosia, lì 2 O F E 8. 2015 
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