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Proposta di Determina 

n. 96 del 20/10/2015 

VI COMU NE DI NICOS IA 
Provincia di Enna 

Secondo Settore -Ufficio Tributi 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. A 67,0 DEL _ '_l ___ _ 

OGGETTO: Rimborso di somma pagata e non dovuta a titolo di tributo sui servizi 
indivisibili (TASI), anno d'imposta 2014, in favore della s ig.ra Giaimi Irene. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che: 
a) con la legge n.147 del 27 dicembre 2013 n.147 (legge di stabilità 2014), all'art. 1 , com
mi dal 639 al 731 , è stata istituita, con decorrenza dal 10 gennaio 2014, l'Imposta Unica 
Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 
= l'Imposta Municipale Propria (IMU), relativa alla componente patrimoniale; 
= la tassa sui rifiuti (TARI ) destinata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smal
timento rifiuti; 
= il tributo sui servizi indivisibili (TASI ), destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisi
bili; 
b) con delibera C.C. n.74 del 29 settembre 2014, è stato approvato il Regolamento dell'Im
posta Unica Comunale (IUC) comprendente al suo interno la disciplina delle sue compo
nenti IMU-TARI-TASI; 
c) con delibera C.C. n.68 del giorno 8 settembre 2014, è stato disposto, per l'anno 2014, 
l'azzeramento delle aliquote del tributo sui servizi indivisi bili (TASI); 
d) con istanza del 24 giugno 2015, assunta al protocollo dell'Ente al n.15423, la sig.ra 
Giaimi Irene, nata a Messina il -OMISSIS-, residente a Messina, via -OMISSIS-, C.F. 
-OMISSIS-, ha chiesto il rimborso della somma di € 118,00 versata a titolo di tributo sui 
servizi indivisibili (TASI -codice tributo 3961) per l'anno d'imposta 2014, ma non dovuta al
legando alla stessa copia della quietanza di versamento; 

Verificato, dall'esame della documentazione prodotta, che è ernerso per la contribuente il 
diritto al rimborso della somma di € 118,00 stante l'azzeramento delle aliquote Tasi dispo
sto dall'Ente con la delibera C.C. n.68/2014 per l'anno d'impostn 2014; 

Considerato che l'art.1 della legge n.296 del 27 dicembre 2006, al comma 164 (riprodotto 
all'art.8 del Regolamento IUC del Comune di Nicosia), stabilisce che il rimborso delle som
me 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 resti 
tuzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla presen
tazione dell'istanza; 

Ritenuto, essendo fondata la richiesta e non prescritto il diritto al rimborso , procedere alla 
restituzione della somma come sopra versata e non dovuta ; 

Vista la legge n.147 del 27 dicembre 2013; 
Visto l'art. 37 dello Statuto Comunale; 



Visto l'art.1, comma 164 della legge 27 dicembre 2006, n.296; 
Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs. 267/2000, parte Il capo 1- En
trate, capo Il - Spese, capo 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 determinazione il sottoscritto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 
267/2000, esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione ammini
strativa; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di prendere atto dell'obbligo, in capo al Comune di Nicosia, del rimborso, in favore della 
sig. ra Giaimi Irene, nata a Messina il -OMISSIS-, residente a Messina, via -OMISSIS-, 
C.F. -OMISSIS- della somma di € 118,00 versata a titolo di tributo sui servizi indivisibili 
(TASI-codice tributo 3961) per l'anno d'imposta 2014, ma non dovuta stante l'azzeramento 
delle aliquote disposto dal Comune di Nicosia 'con la delibera C.C. n.68/2014. 

Di Liquidare alla sig.ra Giaimi Irene, come sopra generalizzata, la somma di € 118,00, ver
sata a titolo di Tasi ma non dovuta, mediante accredito in c/c bancario presso la Banca -
OMISSIS - IBAN:-OMISSIS-

Di imputare la somma complessiva di € 118,00 al Titolo 4,lntervento 5, del capitolo 9005/4 
RR.PP. del bilancio per l'esercizio in corso, ove la somma risulta regolarmente accantona
ta, cui corrisponde in entrata il Cap.9005/4. 

Di dare comunicazione all' interessata . 

Nicosia, lì 20 ottobre 2015 

L'Istruttore 

Nicola Fasc~rr 1\ ~ , 

t1-~ I-f'V~" ) , 

IL DIRIGENTE 

Il Responsabile del~cedimento 
dott.ssa Sal·n Cifalà 

\r 

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, 10 com
ma del D.Lgs. n. 267/2000. 
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ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggetto: "Rimborso di somma pagata e non 
dovuta a titolo di tributo sui servizi indivisibili (TASI), anno d'imposta 2014, in favore 
della sig.ra Giaimi Irene", 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato sul sito on fine del Co
mune di Nicosia ai fini della generale conoscenza , 

Nicosia,1ì 

~ 
Il Di~~t doti GiOVanni

U 
i Calzi 
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"-C')'') / 

I • ... ... ~. 

-~ 

Proposta di Determina n,96 del 20/10/2015 




