
Proposta di determina 
n. 	 52 deI 20/07/2015 

COMUNE DI NICOSIA 
Secondo Settore 


Ufficio Tributi 


DETERMINA DIRIGENZIALE N. q)~ del 2 1 LUG, 2015 

Oggetto: Impegno spesa per rimborso ICI di somma pagata e non dovuta relativa 

all'anno d'imposta 2009 alla signora Scialabba Domenica. 


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 


• 	 che la signora Scialabba Domenica, nata a OMISSIS ed ivi residente alla via 
Convento n. 15, ha avuto notificato, per l'anno d'imposta 2009 avviso di 
accertamento per omesso o parziale versamento Ici provvedimento n. 831/09 del 
31/08/2012; 

• 	 che la stessa in data 16/06/2015 ha fatto richiesta di esenzione dell'ICI e relativo 
rimborso della somma pagata e non dovuta, per gli immobili siti in Nicosia, alla 
c.da Monaco, censiti in catasto al Foglio 15, - Mapp. 185 sub 8,9,10 e 13 Cal. C 
06, e foglio 15, mapp. 186 cat C06 in quanto bene strumentale con annotazione 
"dichiarata sussistenza di ruralità"; 

• 	 che in data 25/09/12, pro!. n. EN0126629 la contribuente , ha presentato 
all'Agenzia del Territorio, istanza per il riconoscimento dei requisiti di ruralità ai 
sensi dell'art. 2, comma 6, del Decreto dell'Economia e delle Finanze del 26/07/12; 

Visto il D.L. n. 102/2013 il quale in sede di conversione, ha introdotto all'art. 2, comma 5
ter, una importante disposizione di interpretazione autentica, che cosi recita: "Ai sensi 
dell'articolo 1, comma 2, della legge 27/07/2000, n. 212, l'art. 13, comma 14-bis, del D.L. 
6/12/2011. n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214, deve 
intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'art. 
7, comma 2-bis, del decreto legge 13/05/2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12/07/2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono 
gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'art. 9 del decreto 
legge 30/12/1993, n. 557 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/1994, n. 133 e 
successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di 
presentazione della domanda"; 

Vista la documentazione prodotta dalla contribuente agli atti dell'Ufficio Tributi che da 
verifica è risultata idonea per l'applicazione dei benefici previsti dalla normativa in 
materia; 

Vista la determina del funzionario responsabile ici n. 53, con la quale è stato revocato 
l'avviso di accertamento n. 831/09 del 31/08/2012; 

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

restituzione a carico del Comune, dell'imposta ici versata e non dovuta; 
• 	 che la contribuente per l'anno d'imposta 2009, ha versato € 103,00 in data 

29/10/2012 mentre nulla deve per l'anno predetto; 



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

Ritenuto dover procedere al rimborso di € 103,00, pagati e non dovuti per l'anno 

d'imposta 2009 oltre gli interessi dovuti per legge; 


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 

Extratributa rie ; 

Visti il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e L.r. n. 30/2000; 


Considerata fondata la richiesta anche alla luce della verifica dei dati catastali forniti dal 

Ministero delle Finanze e del controllo del versamento in ns. possesso, eseguito dal 

contribuente per l'anno d'imposta predetto; 


Visto l'art. 37 dello Statuto Comunale. 


Visto il vigente ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs 267/2000, parte ilA: capo l' 
Entrate, capo II" - Spese, capo IVo - Principi di gestione e controllo di gestione. 


Dato atto: 
- che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n . 241/1990 e dell'art. 1 c09 lett. e) e della L. n. 

190/2012 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti 

del responsabile del presente procedimento; 

- che sulla presente determinazione il sottoscritto , ai sensi dell'art . 147 -bis l ' 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 2009, quantificata in € 107,33 di cui € 4,33 per 

interessi alla signora Scialabba Domenica ; 

Di impegnare la spesa di € 107,33 al capitolo 202/3 del PEG - Titolo 1 - Funzione 1 
Servizio 4 - Intervento 8, del bilancio per l'esercizio in corso; 

Di provvedere con successivo atto alla liquidazione della somma dovuta; 


Nicosia, li 20/07/2015 


L'lstruttPe Il Responsabile de~rocedimento 
dott.ssa Ivina Cifalà Giova~rbera l ' , 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali ; 

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



ATTESTA 


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

ADOTTA 

la seguente determinazione avente ad oggetto: Impegno spesa per rimborso ICI di 
somma pagata e non dovuta relat iva all'anno d'imposta 2009 alla signora Scialabba 
Domenica. 

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 giorn i. 

Nicosia, lì 2 1 L UG, 20"15 
Il Diril nt , 

dotto Giovanni lJJ~alzi 

2° 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,1ì 2 1 LUG, 2015 . 'l 
Il Di r(gl~ nf 

dot!. Giovanni i Calzi 


