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COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

Secondo Setto re - Ufficio Tributi 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. qu DEL 1 1/..Q.h/2015 

OGGETTO: Rimborso ICI pagata e non dovuta relativa all'anno d'imposta 2011 al signor 
Modica Giuseppe. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
• 	 che il Comune di Nicosia ha notificato al sig nor Modica Giuseppe, nato a OMISSIS, 

residente a Nicosia (EN) alla C,da Piemartino, per l'anno d'imposta 2011 avviso di 
accertamento per omesso o parziale versamento Ici n.1176 del 25/02/2015, relativo agli 
immobili siti in Nicosia alla c.da Spirini, censiti in catasto al: faglio 59, mapp. 6, sub. 1 e 3 
cat. D10, foglio 59, mapp 424 cat. D10, foglio 53. mapp 280 sub 1 cat. D10, foglio 59 
mapp. 653 cal. C02 e foglio 53, mapp. 590 cal. D10; 

• 	 che in data 11/05/2015 prot. n. 11474, lo stesso ha presentato per l'anno d'imposta 2011, 
istanza per l'esenzione ICI , ai sensi del D.L. n.557/93 e successive modifiche ed 
integraz;oni, per gli immobili sopra descritt i, in quanto beni strumentali a servizio 
dell'azienda agricola condotta da RaspanH Giuseppa; 

Vista la determina del funziona rio responsabile Ici n. 33, con la quale è stato revocato l'avviso di 
accertamento n. 1176 del 25/02/2015; 

Riscontrato: 
• 	 che il contribuente, per l'anno d'imposta 2011 , ha versato € 318 ,00, invece deve per 

l'anno predetto solo € 153,00; 
• 	 che l'istanza, è stata presentate entro i termini di legge: 

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 164 della legge n. 296/2006, il contribuente può 
presentare istanza di rimborso, della somma versata e non dovuta , entro il termine di cinque anni 
dal pagamento dell'imposta; 

Ritenuto dover procedere al rimborso di € 165,00, pagati e non dovuti per ,'anno d'imposta 2011 
oltre gli interessi dovuti per legge, 

Visto ,'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 18/08/2000 n. 267 e L.r. n 30/2000; 

Considerata fondata la richiesta alla luce della verifica dei dati catastali forniti dal Ministero delle 
Finanze e del contro llo del versamento eseguito dalla contribuente per l'anno d'imposta 2011; 

Visto l'art. 37 delta Staluto Comunale . 



Visto il vigente ord inamento Finanziario e Contab ile, D. Lgs 267/2000, parte Il '': capo IO - Entrate . 

capo W - 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 comma 9 lett. e) e della L. n. 190/2012 

non sussistono cause di confli tto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 

presente procedimento; 

- che sulla presente determinazione Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 147-bis 1° comma del D. Lgs. 

267/00, esprime parere in ord ine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amm inistrativa . 


PROPONE DI DETERMINARE 

Di dare atlo dell'obbl igo, in capo al Comune di Nicosia, della restituzione della somma versata e 
non dovuta, relativa aU'anno 2011 , quantificala complessivamente in € 176,64 di cui € 11,64 per 
interessi, come da allegati prospetti di verifica e calcolo, 
Di imputare la spesa di € 176,64 al capitolo 202/3 - Titolo 1 - Fu nzione 1 - Servizio 4 -Intervento 
8, ove la somma risulta regolarmente impegnata con determinazione dirigenziale del 1\ Settore n. 
804 del 24/06/20 15; 
Di liquidare la somma complessivamente determinata in € 176,64, quale rimborso per ICI versata 
e non dovuta, ai sensi dell'art. 1, comma 164, della Legge n. 296 del 27/1 2/2006, al signor Modica 
Giuseppe (C. F OMISSIS), naia a OMISSIS, residente a Nicosia. alla c.da Piemartino, 
autorizzando l'Ufficio di Ragioneria alla emissione del relativo mandato di pagamento 

Nicosia, lì 15/07/2015 

L'lst~~l!bre _ 
GiOvartr~ra Il Responsabi~del Procedimento 

dott.ssa S~i ~ifa l à 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l'Ordinamento degli Enti Locati , 

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


ATTESTA 

la regolarit à e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'ari . 1478is, comma 1°, del 
D.Lgs 267/2000. 

ADOTTA 

la seguente determinazione avenle per oggetto: Impegno spesa per rimborso ICI pagata e non 
dovuta relativa all'anno d'imposta 2011 alla signora Modica Filippa. 

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

Nicosia, Il 1 6 LUG, 2015 
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