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~ C O M U N E D I N IC O S I A 
Provincia di Enna 

Secondo Settore - Ufficio Tributi 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.0'1{11DEL ,11- f? .... ? t() / :>-

OGGETTO:Rimborso di somma pagata a titolo di imposta municipale propria (IMU) e 
non dovuta in favore del sig.Scibelii Giovanni· Liquidazione. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che: 

- con determina dirigenziale n.1571 del 2 dicembre 2015, è stato disposto l'impegno di 
spesa per il rimborso, in favore del sig. Scibelli Giovanni, nato a Nicosia il - OMISSIS • ed 
ivi residente alla via - OMISSIS ., C.F.: • OMISSIS ., della somma complessiva di € 
158,78, comprensiva d.l. interessi, versata a titolo di imposta municipale propria (IMU) per 
il fabbricato in Nicosia, via Calvario n.39 e non dovuta per l'anno 2014, stante il beneficio 
dell'esenzione previsto dall'art.2, comma 5, del D.L. n.102 del 31 agosto 2013, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.124, divenuto strutturale in forza 
dell'art. 1 , comma 707, della legge del 27 dicembre 2013 n.147 (legge di stabilità 2014); 

- nel dispositivo del medesimo provvedimento è stato preso atto che per il contribuente il 
diritto al rimborso sarebbe stato riconosciuto limitatam~,nte all'anno 2014, in quanto la di
chiarazione, alla quale l'agevolazione è espressamente sÙbordinata, a pena di decaden
za, è stata presentata il 9 marzo 2015, mentre avrebbe dovut~! essere presentata entro il 
termine ordinario; 

-la somma complessiva di € 158,78, di cui € 158,00 per imposta ed € 0,78 per interessi è 
stata impegnata al Capitolo 202/3, Titolo 1, Funzione 1, Servizio 4, Intervento 8, del bilan
cio per l'esercizio in corso; 

Ritenuto, dover procedere alla liquidazione della somma come sopra versata e non dovu
ta limitatamente all'anno 2014 attesa la fondatezza della richiesta e non prescritto il diritto 
al rimborso; 

Visto il D.L. n.102 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni , dalla legge 28 ottobre 
2013, n.124; 
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), del la 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 liquidare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte, 
al sig . Scibelli Giovanni, nato a Nicosia il -OMISSIS-, ed ivi residente alla via-OMISSIS- , 
C.F.- OMISSIS-, la somma complessiva di € 158,78 comprensiva di interessi, versata a 
titolo di imposta municipale propria (IMU) per il fabbricato in Nicosia, -via Calvario n.39 e 
non dovuta per l'anno 2014, stante il beneficio dell'esenzione previsto dall'art.2, comma 5, 
del D.L. n.102 del 31 agosto 2013, convertito, con· modificazioni, dalla legge 28 ottobre 
2013, n.124, divenuto strutturale in forza dell'art. 1 , comma 707, della legge del 27 dicem
bre 2013 n.147 (legge di stabilità ~014). 

Di imputare la complessiva somma di € 158,78, di cui € 158,00 per imposta ed € 0,78 per 
interessi, al Capitolo 202/3, Titolo 1, Funzione 1, Servizio 4, Intervento 8, del bilancio per 
l'esercizio in corso, ove la somma risulta impegnata con determina dirigenziale n.1571 del 
2 dicembre 2015. 

Di prendere atto che la superiore somma viene liquidata a titolo di rimborso limitatamente 
all'anno 2014, in quanto la dichiarazione, alla quale il beneficio della esenzione IMU è 
espressamente subordinata/o, a pena di decadenza, è stata presentata il 9 marzo 2015, 
mentre avrebbe dovuta essere presentata entro il termine ordinario. 

Nicosia, lì 10 dicembre 2015 

L'Istruttore 

~c~:te~ 

IL DIRIGENTE 

Il Responsabile del Procedimento 
dott.ssa~lvina Cifalà 

~~ 

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. n. 267/2000. 

Proposta di Determina n.AA1. del 10 dicembre 2015 



ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggetto: "Rimborso di somma pagata a titolo di 
imposta municipale propria (IMU) e non dovuta in favore del sig.Scibelii Giovanni -
Liquidazione". I 

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

Nicosia, lì '\ 1 \)\\,. L~ \~ 

~ / 11 Dirl'Q 
doh Giovanni 
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