REGISTRO GENERALE
N. 59 DEL 25 GEN. 2017

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

SETTORE FINANZIARIO
Servizio Tributi e Tasse

DETERMINA DIRIGENZIALE

N° 119 DEL 24/11/2016

OGGETTO: Rimborsi I.C.I., I.M.U. e TASI anni pregressi.

Il responsabile del settore
Vista la Legge 23.10.1992 n. 421, contenente la delega al Governo per l’istituzione
e la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Visti gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011
n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU” con
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti
i comuni del territorio nazionale;
Vista l’ istanza presentata da Telecom Italia Spa C.F. 00488410010 acquisita
dall’ Ente con prot. n. 7116 del 28/04/2016 e depositata agli atti d’ufficio, con la
quale chiede il rimborso delle somme di €. 172,00 per errato versamento I.C.I.
anno 2009.
Vista l’istanza presentata dal sig. Di Giovanna Rosario nato a Santa Margherita di
Belice il 10/12/1947 C.F. DGVRSR47T10I224V acquisita dall’ Ente con prot. n.
15814 del 21/09/2015 e depositata agli atti d’ufficio, con la quale chiede il rimborso
della somma di €. 594,00 per errato versamento I.M.U. anno 2015;
Vista l’istanza presentata dal sig. Mauro Luciano, nato a Paderno Dugnano (Mi) il
27/11/1965 C.F. MRALCN65S29G220A acquisita dall’ Ente con prot. n. 15980 del
23/09/2015 e depositata agli atti d’ufficio, con la quale chiede il rimborso della
somma di €. 332,00 per errato versamento I.C.I anno 2009;
Vista l’istanza presentata dalla sig.ra Li Voti Antonina Maria nata a Salon il
01/04/1960 C.F. LVTNNN60D41Z614F acquisita dall’ Ente con prot. n 18605 del
29/10/2015 e depositata agli atti d’ufficio, con la quale chiede il rimborso della
somma di €. 133,00 per errato versamento I.C.I. 2010;
Vista l’istanza presentata dalle Sig.re Pumilia Giuseppa Maria

e

Pumilia

Antonina nate a Menfi rispettivamente il 03/03/1946 C.F. PMLGPP46C43F126S e
24/01/1948 C.F. PMLNNN48A64F126Q acquisita dall’Ente con prot. n. 21143 del
03/12/2015 e depositata agli atti d’ufficio, con la quale chiedono il rimborso della
somma di €. 475,86 per errato versamento I.M.U. anno 2013 – 2014 - 2015;

Vista l’istanza presentata dal sig. Gulli Francesco, nato a Santa Margherita di
Belice il 17/12/1940 C.F. GLLFNC40T17I224S acquisita dall’ Ente con prot. n.
22411 del 23/12/2015 e depositata agli atti d’ufficio, con la quale chiede il rimborso
della somma di €. 142,00 per errato versamento I.C.I. anno 2010 – 2011;
Vista l’istanza presentata dal sig. Nicola Piovan, nato a Padova il 24/09/1963
C.F. PVNNCL63P24G224X legale rappresentante della società con socio unico
Aquatech srl C.F. 04270400270 acquisita dall’ Ente

con prot. n. 22678 del

30/12/2015 e depositata agli atti d’ufficio, con la quale chiede il rimborso della
somma di €. 83,20 per errato versamento TASI anno 2015;
Vista l’istanza presentata dal Comune di Santa Margherita Ligure, C.F.
00854480100 acquisita dall’ Ente con prot. n. 7194 del 29/04/2016 e depositata
agli atti d’ufficio, con la quale chiede il rimborso della somma di €. 1.491,00
erroneamente versata dal contribuente Sig.ra Boero Stefania, nato a Genova il
20/10/1948 C.F. BROSFN48R60D969ZPE per ICI anno 2011;
Accertato che le superiori somme sono state effettivamente introitate dal Comune
e che sono dovuti i rimborsi richiesti;
Verificate le istanze, i versamenti effettuati e la documentazione prodotta dai
contribuenti citati;
Considerate le richieste di rimborso meritevoli di accoglimento;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 25/07/2016, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2016, la relazione previsionale e programmatica e
il bilancio pluriennale per il triennio 2016 / 2018;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 28/07/2016 con la quale è stato
approvato il PEG per l’anno 2016;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 56 del 17.05.2016 con la quale sono state
istituite le nuove strutture organizzative del comune;
Vista la Determina Sindacale n. 34 del 19/05/2016 con la quale sono stati
nominati i responsabili dei servizi;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo statuto comunale;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il vigente regolamento comunale I.C.I.;
Visto il vigente regolamento comunale I.M.U.;
Visto il vigente regolamento comunale TASI;
DETERMINA
1. di impegnare la somma €. 3.423.06 all’intervento 10180502/1 denominato:
“Sgravi e restituzione di tributi” per rimborso somme relative ad imposte
erroneamente introitate dal Comune;
2. di liquidare la somma €. 172,00 a Telecom Italia Spa, C.F. 00488410010 a
mezzo bonifico bancario da contabilizzare sul c/c IntesaSanPaolo P.zza San
Carlo Torino 156 IBAN IT04H0306901000100000069845;
3. di liquidare la somma di €. 594,00 al sig. Di Giovanna Rosario, nato a Santa
Margherita di Belice il 10/12/1947 C.F. DGVRSR47T10I224V mediante bonifico
bancario da contabilizzare sul c/c B.c.c. di Sambuca di Sicilia IBAN
IT53B0879683140000030301227 intestato al sig. Di Giovanna Ignazio nato a
Santa Margherita di Belice il 20/02/1946 C.F. DGVGNZ46B20I224M;
4. di liquidare la somma €. 332,00 al sig. Mauro Luciano nato a Paderno Dugnano
(MI) il 27/11/1965 C.F. MRALCN65S29G220A mediante bonifico bancario da
contabilizzare

sul

c/c

Intesa

Sanpaolo

Spa

IBAN

IT32F0306932790100000002985;
5. di liquidare la somma di €. 133,00 alla sig.ra Li Voti Antonina Maria nata a
Salon il 01/04/1960 C.F. LVTNNN60D41Z614F mediante bonifico bancario da
contabilizzare sul c/c Unicredit IBAN IT12V0760104600001028769576;
6. di liquidare la somma di €. 475,86 alle Sig.re Pumilia Giuseppa Maria e Pumilia
Antonina

nate

a

Menfi

rispettivamente

il

03/03/1946

C.F.

PMLGPP46C43F126S e 24/01/1948 C.F. PMLNNN48A64F126Q mediante
bonifico bancario da contabilizzare sul c/c UniCredit sede di Menfi IBAN
IT58J0200882990000300377798;

7. di liquidare la somma €. 142,00 al sig. Gulli Francesco nato a Santa Margherita
di Belice il 17/12/1940 C.F. GLLFNC40T17I224S mediante bonifico bancario da
contabilizzare sul c/c B.c.c. IBAN IT58C0879683140000030300045;
8. di liquidare la somma di €. 83,20 al comune di Santa Maria di Sala (VE) C.F.
00625620273 mediante bonifico bancario da contabilizzare sul c/c Banca d’Italia
IBAN IT84K0100003245224300070401 per somme erroneamente versate dal
sig. Nicola Piovan nato il 24/09/1963;
9. di liquidare la somma €. 1.491,00 al Comune di Santa Margherita Ligure (GE)
C.F. 00854480100 mediante bonifico bancario da contabilizzare sul c/c Banca
d’Italia IBAN IT94D0100003245140300066365 per somme erroneamente
versata dalla sig.ra Boero Stefania nato il 20/10/1948;
10.

Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per
l’affissione all’Albo Pretorio del Comune, per la pubblicazione sul sito internet
www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro
generale delle Determinazioni.

Il responsabile del servizio tributi
F.TO Tumminello Enrico G.

Il dirigente del settore finanziario
F.TO

Milano Luigi

SETTORE FINANZIARIO
Servizio Tributi e Tasse

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.
151 – comma 5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 con imputazione
della spesa all’intervento 1010805/1 denominato: “sgravi e restituzione di tributi”
impegno n° 1936/2016

Dirigente del Settore Finanziario

F.TO

Milano Luigi

Data 25 NOV. 2016

======================================================= ======

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo
Pretorio;
CERTIFICA
che copia della presente determina trasmessa dal Settore Finanziario con stralcio delle
parti sensibili dal Settore Finanziario è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio il giorno 26/01/2017 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì

27/01/2017

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

G. Catalano/V.Montelione

Ferraro dott.ssa Antonina

