
1P;'oposta di Determina 

~"~ del 26 novembre 2015 

C OM UNE DI NICOS IA 
Provincia di Enna 

Secondo Settore - Ufficio Tributi 

DETERMINA DIRIGENZIALE N . .15TJ DEL c-·2 D I C, 2015 

OGGETTO: Impegno di spesa per rimborso di somma pagata a titolo di imposta 
municipale propria (I MU) e non dovuta in favore del sig.Scibelli Giovanni. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che: 
= con istanza del giorno 8 gennaio 2015, assunta al protocollo generale dell'Ente al n.333 
di pari data, il sig. Scibe lli Giovanni, nato a -OMISSIS-, ed ivi residente alla via-OMISSIS-, 
ha chiesto il rimborso delle somme versate a titolo di imposta municipale propria (IMU) per 
il fabbricato sito in Nicosia, alla via Calvario n.39, per gli anni 2013 e 2014 e ciò ai sensi 
dell'art.2,comma 5, D.L. n.1 02/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.124/2013, 
in quanto appartenente al personale delle Forze di Polizia di Stato con servizio perma
nente presso il Il Reparto Mobile di Padova . 
Alla richiesta sono state allegate, altresì , le copie delle ricevute dei versamenti effettuati 
mediante modo F24; 

= in riscontro alla superiore richiesta, l'Ufficio Tributi, con nota del 18 febbraio 2015, prot. 
n.3673, ha comunicato all'interessato che il beneficio previsto dalla normativa sopra citata, 
era subordinato, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita dichiarazione, entro 
il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'impo
sta municipale propria, uti lizzando il modello ministeriale attestante il possesso dei requisi
ti ed indicati gli identificat ivi catastali dell'immobile al quale il beneficio sarebbe stato appli
cato ; 

= in data 9 marzo 2015, è stata presentata all'Ufficio Tributi la prescritta dichiarazione an
notata al n.11 O, la quale è tardiva per l'anno 2013, atteso che la dichiarazione doveva es
sere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale si riferisce; tutta
via la stessa conserva valid ità per le annualità successive in assenza di variazioni; 

Considerato che: 
= l'art.2, comma 5, del D.L. n.102 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 ottobre 2013 , n.124, ha disposto che: "Non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in 
materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico im
mobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, pur
chè il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia pos
seduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenen
te alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente 
delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 
19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l'anno 
2013 la disposizione di cui al primo periodo si applica a decormre dal 1 o luglio"; 



= il successivo D.L. del 30 novembre 2013 , n.133, convertito, con modificazioni dalla leg
ge 29 gennaio 2014 n.5, il quale ha disposto l'abo lizione della seconda rata IMU 2013 per 
talune fattispecie, ha stab ilito all'articolo 1, comma 1, lettera c), che l'abolizione riguarda, 
tra l'altro, "gli immobili di cui all'arlico/o 2, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, 
n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 Ottobre 201 3, n.124". 
La norma di agevolazione è divenuta poi struttura le a partire dal giorno 1 gennaio 2014 in 
forza dell'art. 1 , comma 7e?, della legge del 27 dicembre 2013 n.147 (legge di stabilità 
2014) che ha rivisto l'art.1 3, del D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 
n.214/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificato, dall'esame della normativa sopra indicata e della documentazione prodotta, 
che è emerso per il contribuente il diritto al rimborso, con la precisazione che il beneficio 
della esenzione IMU potrà essere riconosciuto limitatamente all'anno 2014, in quanto la di
chiarazione, alla quale l'agevolazione è espressamente subordinata, a pena di decaden
za, è stata presentata il 9 marzo 2015 , mentre avrebbe dovuta essere presentata entro il 
termine ordinario; 

Considerato che l'art.1 della legge n.296 del 27 dicembre 2006, al comma 164 stabilisce 
che il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente 
entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato 
accertato il diritto alla restituzione ; 

Ritenuto, essendo fondata la richiesta e non prescritto il diritto al rimborso, procedere alla 
restituzione della somma c:Jme sopra versata e non dovuta lim itatamente all'anno 2014; 

Visto il D.L. n.1 02 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazion i, dalla legge 28 ottobre 
2013, n.124; I . 
Vista la legge n.147 del 27 dicembre 2013; t;'~1 
Visto l'art. 37 dello Statuto Comunale; \'.:.:~\ " 
Visto l'art. 1 , comma 164 della legge 27 dicembre 2006, n.296; \t>;J:"~ 
Visto il vigente Ordinamenl.o Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte Il capo 1- En- ~ 
trate, capo Il - Spese, capcl IV - Principi di gestione e di controllo di gestione; 

Dato atto che: 
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e), della legge 
n.190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti 
del responsabile del presente procedimento; 
- sulla presente determina ~ione il sottoscritto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 
267/2000, esprime parere in ordine alla rego larità ed alla correttezza dell'azione ammini 
strativa; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di prendere atto dell'obbligo, in capo al Comune di Nicosia , de l rimbo rso, in favore del 
sig. Scibelli Giovanni , nato a -OMISSIS-, ed ivi residente alla via -OMI5SIS-, della somma 
complessiva di € 158,78 comprensiva di interessi, versata a ti to lo di imposta municipale 
propria (lMU) per il fabbri cato in Nicosia, via Ca lvario n.39 e non dovuta per " anno 
2014, stante il beneficio dell'esenzione previsto dall'art.2, comma 5, de l D.L. n.102 del 31 
agosto 2013, convertito, con modificazioni, da lla legge 28 ottobre 2013, n.124, divenuto 
strutturale in forza dell'art. 'I , comma 707, della legge del 27 dicembre 2013 n.147 (legge di 
stabilità 2014). 
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Di prendere atto, altresì, che per il contribuente il diritto al rimborso potrà essere ricono
sciuto limitatamente all'anno 20 14, in quanto la dichiarazione, alla quale l'agevolazione è 
espressamente subordinata , a pena di decadenza, è stata presentata il 9 marzo 2015, 
mentre avrebbe dovuta essere presentata entro il termine ordinario; 

Di impegnare la complessiva somma di € 158,78, di cui € 158,00 per imposta ed € 0,78 
per interessi, al Cap itolo 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 26 novembre 2015 

L'Istruttore 

~C,0:t~ 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsab ile del procedimento; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l'Ordinamento deg li Enti Locali; 

Il Respon5abile~1 Procedimento 
dott.ssa ,G'~a Cifalà 

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

ATTESTA 

.La regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sens i dell 'art. 147 bis, comma 1, 
- l 

/~~el D.Lgs. n. 267/2000. 

~ ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggetto: "Impegno di spesa per rimborso di 
somma pagata a ti tolo di imposta municipale propria (IMU) e non dovuta in favore 
del sig.Scibelli Giovanni" 

Il presente provvedimento verrà pubblicato, dopo l'apposizione del visto di copertura finan
ziaria, sul sito on fine del Comune di Nicosia ai fini della generale conoscenza. 

t>.. ___ -1{ ~ ~ j "" ,.. ~/,;\ ... 
LI"1.. • .: "-." • • 

(cI-,' _ ~'() ". Irlg~ntì. . \~~\ 'c:' ;~"iO! dol! ~ovannl Lla'ZI 

Il SETTORE - SER~1~;~,tì~ZIARld 

Nicosia,1ì :- 2 D I C. 2015 

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

Nicosia, :- 2 O I C, 2015 
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