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\aUP COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

Secondo Settore - Ufficio Tributi 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. J15;' DEL 2015 1 6 SET. 2015 
OGGETTO: 	Impegno spesa per riversamento IMU anno 2012 al Comune di Cerami 

(EN) per versamento erroneamente effettuato dalla signora Scavuzzo 
Muiannina al Comune di Nicosia. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: che il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune di Cerami , con 
istanza presentata in data 23 marzo 2015 e registrata al n. 6510 del protocollo generale, 
ha chiesto il riversa mento dell'imposta comunale sugli immobili , relativa al saldo 2012, 
erroneamente versata al Comune di Nicosia, a nome della signora Scavuzzo Mariannina 
(c.f. OMISSIS) ; 

Riscontrato: 
• 	 che la signora Scavuzzo Mariannina per gli immobili posseduti nel territorio del 

Comune di Nicosia ha regolarmente pagato; 
• 	 che la stessa ha versato, la somma di € 119,00 in data 12/12/2012 come quota 

Ente; 
• 	 che in sede di riversamento l'istituto bancario erroneamente ha trascritto il codice 

del Comune di Nicosia anziché del Comune di Cerami ; 
• 	 che la superiore somma é stata accreditata al Comune di Nicosia; 

Considerata fondata la richiesta alla luce della verifica dei dati catastali forniti dal' 
Ministero delle Finanze e del controllo del versamento in ns. possesso; 

Visti gli art.2033 , 2041 e 2946 del c.c.; 

Vista la sentenza della Cassazione n. 25554 del 2003, con la quale è stato stabilito che 
nel caso in cui un contribuente ha eseguito un pagamento d'imposta non dovuta, caso 
della richiedente, si rende applicabile il termine della prescrizione decennale, quale causa 
dell 'estinzione del diritto alla ripetizione di quanto dovuto; 

Atteso che le somme versate erroneamente a soggetto diverso da quello attivo e non 
rimborsate costituiscono indebito arricchimento di carattere patrimoniale ex art 2033 e 
2041 del c.c.; 

Constatato che il mancato rimborso determina un arricchimento senza giusta causa, in 
quanto tra l'Ente e la contribuente si realizza uno spostamento patrimoniale, tale da 
determinare un arricchimento di una parte a danno dell 'altra (Cassazione SS.UU n. 
14215/2002) ; 



Ritenuto dover procedere al rimborso di € 119,00, per somma pagata e non dovuta a 

titolo di IMU 2012; 


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; 


Visto l'art. 37 dello Statuto Comunale. 


Visto il vigente ordinamento Finanziario e Contabi le, D. Lgs 267/2000, parte l'lA : capo l° 
Entrate, capo W - Spese, capo IVO - Principi di gestione e controllo di gestione. 


Dato atto: 

- che ai sensi del l'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 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 2012, quantificata in € 119,00 erroneamente 

versata al nostro Ente; 

Di impegnare la spesa di € 119,00 al capitolo 202/3 - 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, lì 11/09/2015 

L'lstr~~ Il Responsabile 1~l Procedimento 
GiOva<j" ""rbera dotI. ssa s~· a Cifalà 

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. 147 bis, comma 1°, 
del D.Lgs. 267/2000. 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente ad oggetto: "Impegno spesa per riversamento IMU 
anno 2012 al Comune di Cerami (EN) per versamento erroneamente effettuato dalla 
signora Scavuzzo Mariannina al Comune di Nicosia". 
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Il presente atto avrà efficacia immediata dal momento del l'acquisizione dell'attestazione 
della copertura finanziaria resa dal dirigente del Il Settore Ragioneria e sarà pu bl icato 
sul sito on line del Comune per la durata di quindici giorni. 

Nicosia, lì 1 6 SEI. 2015 rf} 
Il Dirigen 

Giovanni DotI. L Calzi 
.:::, ~ O 

2 ~ ~ O J:.l-.v .• *' 
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, lì 1 6 S ET, 2015 

Il DJ ge e 
Giovan · i Dott. Li Calzi 

\ 
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