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Proposta di Determina 
n. 105 del 30/11/2015 

~ COM UNE D I NICOSIA 
Provincia di Enna 

Secondo Settore - Ufficio Tributi 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. J5~2 DEL - 2 D I C, 2015 
OGGETTO: Impegno spesa per r imborso IMU di somma pagata e non dovuta relativa 

all'anno d'imposta 20 'l2 al ~igllor Fs:rinella Giuseppe. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
• che il signor Farinella Giuseppe, nato a OMISSIS, residente a Villadoro alla Via 

Principe Umberto n. 14, C.F. OMISSIS con istanza presentata in data 4 febbraio 
2013 e registrata al n. 3442 del pn.1t')cnllo gf,nerale, ha chiesto il rimborso dell'IMU 
anno 2012 , erroneamente versata due volte; 

• che il contribuente in data ~8/5/2C'14 ~3 trasmesso i documenti per il 
riconoscimento della ruralità per gl i imrnobiH siti in Villadoro alla c.da Mandre Piane 
censiti in catasto al foglio 139, mapp. 298 , 300 e 302 cat. 010; 

• che ai sensi dell'art. 1, comma 164 della I(?- ,;)ge n. 296/2006, il contribuente può 
presentare istanza di rimborso, delle somme versate e non dovute, entro il termine 
di cinque anni dal pagamento r.IE~lI' i ml1o~;ti:1; 

• che la Risoluzione n.2/DF del 13/"12/2012 dispone: è a carico del Comune l'attività 
istruttoria relativa alle istanze di rirnbor~',o IMl.I riguardanti anche la quota erariale 
nonché la liquidazione delle sommE~ :iO\'Ut '2 d :'rnborso; 

• che la predetta Risoluzione S 199'9risce cii attendere l'emanazione di apposite 
istruzioni per la liquidazione, da pwte del CC"'nune, della somma corrispondente alla 
quota statale; 

Visto l'articolo 1, commi da 722 a 727, L'agg8 n. '1 47/2013 che definisce le modalità 
applicative per l'erogazione dei rimborsi IMU e lE: reg olazioni tra Stato e Comune; 

Atteso che la norma prevede che l'esito dell'attività istruttoria riguardante le richieste di 
rimborso avanzate dai contribuenti dev8 Assere inviato al Ministero, ma la stessa non 
specifica la modalità di invio ; 

Visto l'articolo 1, comma 4, D.L. n. 16/20'14, converti .0 , con modificazioni , dalla Legge n. 
68/2014, il quale ha stabilito che: le procedure di cu i ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 
della legge 27/12/2013, n. 147, si applicano a tUlti i h'i' uti locali ; 

Considerato che la normativa suddetta rinvia all'ern issione di un decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sentita la 
Conferenza di Stato città ed autonomie locali, le modalità applicative delle predette 
disposizioni ; 

Constatato che alla data odierna, il 0ité"tO dp'G re.'~(' non risulta ancora emanato pertanto 
non è attualmente possibile dar corso alle comunicazioni ai ministeri competente, quindi il 
comune non può, nelle more, erogare/;-"'ntir.:ipam ril"nborsi inerenti la quota statale; 



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

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

restituzione a carico del Comune, dell'imposta comunale sugli immobili versata e 
non dovuta; 

• che il contribuente ha versato per l'anno 2012 le somme così distinte: 
- € 20,00 come quota Ente ed € 20,00 come quota Stato in data 21/06/2012; 
- € 40,00 come quota Ente ed € 40,00 come quota Stato in data 17/12/2012; 

• che lo stesso per l'anno d'imposta 2012 doveva solo € 81,00; 
• che l'istanza, è stata presentata f: ,'ltro i term'n i di legge; 

Considerata fondata la richiesta anche alla luce della verifica dei dati catastali forniti dal 
Ministero delle Finanze e del controllo dei ve rsamenti in ns. possesso, eseguiti dal 
contribuente per gli anni d'imposta predetti; 

Ritenuto: 
- che al contribuente Farinella Giuseppe spetta un rimborso di € 19,00 pagati e non dovuti . 
per l'anno d'imposta 2012, oltre gli interessI dovuti per iegge; 
- che si provvederà successivamente all'istruttoria e alla liquidazione della quota statale 
dopo l'emanazione di appositi provvedimenti normativi; 

Visto l'art. 37 dello Statuto Comunale, 

Visto il vigente ordinamento F in am~: i ario e Contabile , D. Lgs 267/2000, parte 1/": capo l° -
Entrate, capo W - Spese, capo IVo ., Principi di nf.'f:.,ii , n f J e controllo di gestione. 

Dato atto: 
- che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n . 241/1990 e de l'art. 1 comma 9 lett. e) e della L. n. 
190/2012 non sussistono cause di c:onflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente proced imento; 
- che sulla presente determinazione il sottoscritto, 8i sensi dell'art. 147-bis 1° comma del 
D. Lgs. 267/00, esprime parere in o dinF..' a!12 rE'GolNità ed alla correttezza dell'azione 
amministrativa. 

PROPONE DI Dr-:~TF.R'NtNARE 

Di dare atto dell'obbligo, in capo al Comune di Nicosia, della restituzione della somma 
versata e non dovuta, relativa all 'anno d'impostn 2012 quantificata complessivamente in € 
19,77 di cui € 0,77 per interessi al signor ~';:}rinf) lIa C ' ~J~)eppe; 

Di impegnare la spesa di € 19,T7 al capito lo 202/3 del PEG - Titolo 1 - Funzione 1 -
Servizio 4 - Intervento 8, del pred isponendo bilanc'o per l'esercizio in corso; 
Di provvedere con successivo atto all8 IiCj !.lj j 3,)C1Ilf' c\?l!a somma dovuta; 

Nicosia, lì 3 O NOV. 2015 
L'lstr~ore 

GiOVa~~era 
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~I Responsabile dl~rocedimento 
dott.ssa Sal ~ V alà 
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IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del proceclirne 'lO; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l'Ordinamento Enti Local i; 

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

ATTEs rA 

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

ADOTTA 

la seguente determinazione avente per oggetto: "Impegno spesa per rimborso IMU di 
somma pagata e non dovuta relaLvi3 ~ n ' C: ! ! '1 :1 \) d'imposta 2012 al signor Farinella 
Giuseppe". 

Il presente atto avrà efficacia immed iata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione 
della copertura finanziaria resa dal dirigEr te c:€1 Il Settore Ragioneria e sarà pubblicato 
sul sito on line del Comune per la dura1~a di quil l dici niorni . 

Nicosia, lì .- 2 0\ C. 20'15 

Il D"rige" 
Giovan~ Dott. Li C zi 
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2° SETTORE - SERVIZIO FINANZIARIO 

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

Nicosia, lì - 2 O I C. 2015 
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