
Proposta di Determina 

n. 24 dellO 103 / 2015 

~ 
BICI 

~ COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 

Secondo Settore - Ufficio Tributi 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.3;Sg DEL~/e3/2015 

OGGETTO: Rimborso ICI anni 2009 - 2010 e 2011 al signor Francesco Licciardo per 
erroneo versamento al Comune di Nicosia. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
• 	 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; 

• 	 che il signor Licciardo Francesco, nato ad OMISSIS, residente a Torino alla Via Cisi 
n. 2, CF OMISSIS, con istanza presentata in data 23 luglio 2014 e registrata al n. 
17222 del protocollo generale, ha chiesto il rimborso dell'ICI, in quanto per mero 
errore nella delega di pagamento F24 è stato inserito quale Comune beneficiario il 
codice F892 di Nicosia e non il codice E394 di Agira, al quale doveva essere 
versata la somma; 

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

restituzione a carico del Comune. dell'imposta versata e non dovuta; 
• che lo ha versato la somma: 

per l'anno d'imposta 2009 € 23,00 in data 11/12/2009; 
per l'anno d'imposta 2010 € 23,00 in data 09/12/2010; 
per l'anno d'imposta 2011 € 23,00 in data 02/12/2011, 

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

Considerata fondala 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; 

Preso atto 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; 

Ritenuto dover procedere al relativo rimborso di € 69,00 pagati e non dovuti per gli anni 
d'imposta 2009, 2010 e 2011 ; 

Visto l'art. 37 dello Statuto Comunale. 



Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs. 267/2000, parte ilA: capo l° 
Entrate, capo 11° - 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 D.Lgs 267/2000, esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza 
dell'azione amministrativa. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di riconoscere definitivamente il diritto al rimborso al signor Francesco Licciardo per 
l'imposta versata e non dovuta, relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 , quantificata 
complessivamente in € 69,00; 
Di imputare la spesa di € 69,00 al capitolo 202/3 RR.PP. - Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 
4 - Intervento 8, ove la somma risulta regolarmente impegnata con determina dirigenziale 
n. 136 del 19/12/2014; 
Di liquidare la somma complessivamente determinata in € 69,00, quale rimborso ICI 
versata e non dovuta, ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge n. 296 del 27/12/2006, al 
signor Licciardo Francesco, autorizzando l'Ufficio di Ragioneria alla emissione del relativo 
mandato di pagamento mediante accreditamento sul c/c bancario codice Iban: OMISSIS. 

Nicosia, lì 10/03/2015 

GL.L'lstr~'t're 
GiOVann/~ t9~,a 

Il Responsabilll del Procedimento 
dott.ssa Salvina Cifalà 

~. V, 
IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 


Visto lo Statuto Comunale; 


Visto l'Ordinamento degli Enti Locali; 

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


ATTESTA 

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

ADOTTA 

la seguente determinazione avente per oggetto: " Rimborso ICI anni 2009 - 2010 e 
2011 al signor Francesco Licciardo per erroneo versamento al Comune di Nicosia". 

Il presente atto ha efficacia immediata e verrà pubblicato sul sito on line del Comune per la 
durata di quindici giorni. 

Nicosia, lì 1 6 !'1RR. 2015 ,,~(.}
G',,"OO' ~" c"" 
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