
Proposta di determina 

n. 	 \ ~ del ZJ - ~- J.b~ 
COMUNE DI NICOSIA 

Ufficio Tributi 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 't ~8 DEL 27 r.lPR. 2016 

Oggetto: Impegno spesa per rimborso ICI - IMU di somma pagata e non dovuta relativa agli anni 
d'imposta 2010 - 2011 - 2012 e 2013 alla signora Parisi Silvana . 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: che la signora Parisi Silvana, nata a OMISSIS, residente a Nicosia, in via Roma n. 
10, CF OMISSIS, con istanza presentata in data 23 giugno 2015 e registrata al n. 15296 del 
protocollo generale, ha chiesto il rimborso dell'imposta comunale sugli immobili , per gli anni 
2008 - 2009 - 2010 - 2011 e il rimborso dell'imposta municipale propria per gli anni 2012 - 2013 
e 2014 erroneamente versata in eccedenza e non dovuta, relativamente all'immobile censito al 
catasto al foglio 82 - parto 3750 sub 6 - ca!. C 2, in quanto lo stesso è stato venduto in data 
09/07/2008; . 

Rilevato: che la richiesta di rimborso per gli anni 2008 - 2009 non può essere evasa ai sensi 
dell'art. 1 comma 171 della legge n. 296/2006, in quanto il diritto alla restituzione si è prescritto; 

Riscontrato: 
• 	 che la richiesta di rimborso, ad oggi non prescritta , comporta l'obbligo della restituzione a 

carico del Comune , dell'imposta versata e non dovuta; 
• 	 che la contribuente ha versato le somme qui di seguito indicate: 
1. 	 per l'anno d'imposta 2010 € 220,00 in data 10/06/2010 ed € 220,00 in data 10/12/2010; 
2. 	 per l'anno d'imposta 2011 € 220 ,00 in data 16/06/2011 ed € 220,00 in data 13/12/2011; 
3. 	 per l'anno d'imposta 2012 € 531,00 in data 14/06/2012 ed € 531 ,00 in data 17/12/2012; 
4. 	 per l'anno d'Imposta 2013 € 474,00 in data 12/06/2013 ed € 474,00 in data 12/12/2013; 
5. 	 mentre per l'anno d'imposta 2014 sussiste un debito d'imposta ammontante ad € 12,00 

che sarà compensato in sede di riliquidazione dell'IMU anno 2013; 

invece nulla doveva per tale unità immobiliare in quanto lo stesso è stato venduto; 


• 	 che l' istanza, è stata presentata entro i termini di legge relativamente agli anni 2010, 
2011 , 2012 e 2013; 

Considerata fondata la rich iesta anche alla luce della verifica dei dati catastali forniti dal 

Ministero delle Finanze e del controllo dei versamenti in ns. possesso, eseguiti dalla contribuente 

per gli anni d'imposta predetti ; 


Di dare atto: 

- che alla contribuente Parisi Silvana spetta un rimborso di € 103,00 pagati e non dovuti per gli 

anni d'imposta 2010 - 2011 - 2012 e 2013, oltre gli interessi dovuti per legge; 

- che si prowederà successivamente all'istruttoria e alla liquidazione della quota statale, per 

l'anno d'imposta 2012, dopo l'emanazione dell'apposito decreto; 


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 Contabile, D. Lgs 267/2000, parte ilA: capo l° - Entrate, 

capo II" - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 




: CapitOlO! 
articolo 

20213 

c..._ ....~ _~ . ...J.__.~... _ 

di tributi 
; ed entrate 
, patrirnoniali non 
dovute 

Dato atto: 

- che ai sensi dell'art. 6 bis della Ln. 24111990 e dell'art 1, comma 9, lelt e), della L n. 

19012012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nel 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, alla signora Parisi Silvana, relativa agli anni d'imposta 2010, 2011, 2012 e 2013, 
quantiticala in € 101,'81 di cui € 4,81 per interessi calcolali dalla data del versamento del saldo; 

Di procedere per l'impegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato 
della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4,2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 
e successive mOdiflcazioni, della somma complessiva di € 107,81, in considerazione 
dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadere 
secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

MacroaS9regatQ 

; 109 
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Di dare alto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte 
dei comuni della Regione Sicilia è stato differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 con 
decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015(pubblicato sulla G.U. Serie Generale n, 254 
del '31/1 0/2015) ed ulteriormente differito al 30 aprile 2016, con decreto del Ministero dell'Interno 
del 1° marzo 2016 (pubblicato sulla G,U. Serie Generale n. 55 del 7103/2016); 

Di dare atto, pertanto, che l'Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma 1, dell'art. 
163 del D, Lgs 267/00 e del p. 8 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. 
Lgs. 126/2014, e che la spesa rientra nei limiti dei dodicesimi maturati. 

Di provvedere con successivo atto alla liquidazione della somma di € 107,81 

Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi dell'art, 49 del TUEL, D.Lgs n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10110/2012 n. 
174; 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'art, 
147 bis, comma 1, del D,Lgs, n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unita mente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabìle del 
Servizio; 

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanzia menti indicati nel Bilancio preventivo - PE.G. E con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell'art 9 de DJ 1n12009 n, 78 convertito nella Legge 31812009 n. 102; 

Di approvare il cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al 
D,lg5. 23 giugno 2011 n. 118 (armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28112/2011; 



Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione 
dell'attestazione di copertura finanziaria e verrà pubblico sul sito on line del Comune. 

L"str~ore Il Responsabile d~~rocedimento 
GiOv~~rbera dott ssa S ~na Clfalà 

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. 


ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'art. 147 bis, comma 
1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unita mente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente ad oggetto: Impegno spesa per rimborso ICI - IMU di somma 
pagata e non dovuta relativa agli anni d'imposta 2010 - 2011 - 2012 e 2013 alla signora Parisi 
Silvana. 

Nicosia, lì 27 ~PR, 2016 II~Jte 
Gi6vanni DO~ Li Calzi 

20 SETTORE - SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 
D. Lgs. 18/108/2000, n.267. 

Nicosia, lì 27 ~PR.2016 
ente 
tt. Li Calzi 

Proposta di determinata n.) 3 del 2 7 ~PR. 2016 


