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                                                                                          Uff. Segreteria 
                                                                                            Registro Generale 

                                                                                               N. 781 del 25/10/2018 
 

 
COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO  

 
 
 

SETTORE FINANZIARIO  
Servizio Tributi e Tasse 

 
 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

 N° 102 del 17 ottobre 2018                   
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto:  Impegno e liquidazione rimborsi I.M.U. e TARI anni pregressi.      
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Il responsabile del settore 

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 la legge n. 147 del 27 dicembre 2013, commi da 641 a 668 e s.m.i. con la quale viene 
istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’ Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone oltre 
che dall’ imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) anche della 
Tassa sui rifiuti (TARI); 
 
Vista l’ istanza presentata dal Sig. Gallucci Giuseppe, nato a Sciacca il 27.07.1976 C.F. 
GLLGPP76L27I533B acquisita dall’ Ente con prot. n. 24960 del 05/12/2017 e depositata agli atti di 
questo ufficio, con la quale chiede il rimborso delle somme di €. 438,00 per errato versamento 
IMU anno 2012-2013-2014-2015; 
 
Vista l’ istanza presentata dalla Sig.ra Aquilino Giovanna, nata a Sciacca il 04/01/1970 C.F. 
QLNGNN70A44I533I acquisita dall’ Ente con prot. n. 25855  del 15/12/2017 e depositata agli atti 
di questo d’ufficio, con la quale chiede il rimborso delle somme di €. 212,00 per errato versamento 
IMU anno 2012; 
 
Vista l’ istanza presentata dal Sig. Sanfilippo Antonino, nato a S. Margherita di Belice il 
01/08/1937 C.F. SNFNNN37M01I224K acquisita dall’ Ente con prot. n. 26251 del 20/12/2017 e 
depositata agli atti di questo d’ufficio, con la quale chiede il rimborso delle somme di €. 408,00 per 
errato versamento IMU anno 2015; 
 
Vista l’ istanza presentata dalla Sig.ra Mulè Giuseppa, nata a S. Margherita di Belice il 02/03/1948 
C.F. MLUGPP48C42I224U acquisita dall’ Ente con prot. n. 539  del 10/01/2018 e depositata agli 
atti di questo ufficio, con la quale chiede il rimborso delle somme di €. 53,00 per errato 
versamento IMU anno 2012; 
 
Vista l’ istanza presentata dalla Sig.ra Mulè Maria, nata a S. Margherita di Belice il 26/06/1945 
C.F. MLUMRA45H66I224L acquisita dall’ Ente con prot. n. 1759 del 26/01/2018 e depositata agli 
atti di questo ufficio, con la quale chiede il rimborso delle somme di €. 80,00 per errato 
versamento IMU anno 2017; 
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Vista l’ istanza presentata dal Comune di Minturno, C.F. 81003430592 acquisita dall’ Ente con 
prot. n. 1825 del 29/01/2018 e depositata agli atti  di questo  ufficio, con la quale chiede il rimborso 
della  somma di €. 769,00  erroneamente  versata dal sig. Tibaldi Libero, nato a Castelforte (LT) il 
21/06/1943 C.F. TBLLBR43H21C104L per IMU anno 2012; 
 

Vista l’ istanza presentata dalla Sig.ra Campisi Anna, nata a Bisacquino il 01/11/1952 C.F. 
CMPNNA52S41A882M acquisita dall’ Ente con prot. n. 12771 del 13/06/2018 e depositata agli atti 
di questo ufficio, con la quale chiede il rimborso delle somme di €. 725,00 per errato versamento 
IMU anno 2013; 
 
Vista l’ istanza presentata dalla Sig.ra La Manno Giovanna, nata a S. Margherita di Belice il 
24/04/1934 C.F. LMNGNN34D64I224C acquisita dall’ Ente con prot. n. 17937 del 20/08/2018 e 
depositata agli di atti di questo ufficio, con la quale chiede il rimborso delle somme in eccesso di €. 
87,00 per errato versamento IMU anno 2017; 
 
Vista l’istanza presentata dal Comune di Santa Margherita Ligure, C.F. 00854480100 acquisita 
dall’ Ente con prot. n. 14724 del 05/07/2018 e depositata agli atti di questo ufficio, con la quale 
chiede il rimborso della somma di €. 285,00 erroneamente versata da Macavity B.V., C.F. 
95090330101 per TARI anno 2017; 
 
Vista l’istanza presentata dal Comune di Santa Margherita Ligure, C.F. 00854480100 acquisita 
dall’ Ente con prot. n. 14724 del 05/07/2018 e depositata agli atti di questo ufficio, con la quale 
chiede il rimborso della somma di €. 146,00 erroneamente versata dalla sig.ra Resnati 

Emanuela, C.F. RSNMNL40S41F205H per TARI anno 2017; 
 
Vista l’istanza presentata dal Comune di Santa Margherita Ligure, C.F. 00854480100 acquisita 
dall’ Ente con prot. n. 3308 del 15/02/2018 e depositata agli atti di questo ufficio, con la quale 
chiede il rimborso della somma di €. 187,00 erroneamente versata dalla  sig.ra Viacava Marisa, 
C.F. VCVMRS61M54D969D per TARI anno 2016; 
 
Vista l’istanza presentata dal Comune di Santa Margherita Ligure, C.F. 00854480100 acquisita 
dall’ Ente con prot. n. 3308 del 15/02/2018 e depositata agli atti di questo ufficio, con la quale 
chiede il rimborso della somma di €. 152,00 erroneamente versata dalla sig.ra Crippa Francesca, 
C.F. CRPFNC42R52C566N per TARI anno 2016; 
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Dato atto che l’ufficio tributi ha accertato che le superiori somme sono state effettivamente 
introitate dal Comune e che sono dovuti i rimborsi richiesti; 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 13/06/2018, con la quale è  stato  approvato il 

bilancio di previsione anno 2018-2020 ed allegati; 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 18/06/2018 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione anno 2018/2020; 
Vista la determina sindacale n. 05/2018 “Nomina Responsabili dei Settori”; 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il vigente regolamento di contabilità;  
Visto il vigente regolamento comunale I.U.C. 

 
DETERMINA 

 
1. di impegnare la somma €. 3.542,00 all’intervento 10180502/1 denominato: “Sgravi e 

restituzione di tributi” del corrente esercizio finanziario per rimborso somme relative ad imposte 
erroneamente introitate dal Comune; 
 

2. di liquidare per le motivazioni in premessa, a titolo di rimborso IMU e TARI anni pregressi, la 
complessiva somma di €. 3.542,00 ai contribuenti sotto elencati e per le cifre indicate: 

 

3. di pagare a mezzo bonifico bancario su c/c banca IntesaSanpaolo IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
intestato a Gallucci Cesarino Antonio la somma di €. 438,00 versata dal sig. Gallucci 
Giuseppe, nato a Sciacca il 27.07.1976 C.F. GLLGPP76L27I533B ; 

 
4. di pagare a mezzo bonifico bancario su c/c banca IntesaSanpaolo IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

la somma di €. 212,00 alla Sig.ra Aquilino Giovanna; 
 

5. di pagare a mezzo bonifico bancario su c/c banca IntesaSanpaolo IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
intestato a Interrante Dorotea la somma di €. 408,00 versata erroneamente dal Sig. Sanfilippo 
Antonino; 
 

6. di pagare a mezzo bonifico bancario su c/c IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato a 
Mirabile Domenico la somma di €. 53,00 erroneamente versata dalla Sig.ra Mulè Giuseppa; 
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7. di pagare in contanti c/o la tesoreria comunale la somma di €. 80,00 alla Sig.ra Mulè Maria; 

 
8. di pagare a mezzo bonifico bancario al Comune di Minturno sul c/c IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxx  

la somma di €. 769,00 erroneamente versata dal sig. Tibaldi Libero nato a Castelforte (LT) il 

21/06/1943; 
 

9. di pagare a mezzo bonifico bancario su c/c IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx la somma di 
€. 725,00 alla Sig.ra Campisi Anna; 
 

10. di pagare a mezzo bonifico bancario su c/c banca Unicredit IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxx la 
somma di €. 87,00 alla Sig.ra La Manno Giovanna; 

 
11. di pagare a mezzo bonifico bancario su c/c Banca d’Italia IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx la 

somma di €. 770,00 al Comune di Santa Margherita Ligure, C.F. 00854480100 versata dai 
sotto elencati contribuenti: 

 Macavity B.V. €. 285,00; 
 Resnati Emanuela €. 146,00; 
 Viacava Marisa €. 187,00; 
 Crippa Francesca €. 152,00. 
 
12. di indicare nei rispettivi mandati di pagamento la causale ed il nominativo del contribuente per 

il quale si riferisce il versamento; 

 
13. 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.ite per la registrazione nel registro generale delle 
Determinazioni. 

 
 
Il responsabile del servizio tributi                 Il responsabile del settore finanziario  
   F.to:  Tumminello Enrico G.                             F.to:    Milano Luigi 
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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 10180502/1 denominato: “sgravi e restituzione di tributi”    
impegno n° 1682/2018       
 

                                                                                    Il responsabile del settore finanziario                                                                                                                                                      
                                                                                               F.to:   Milano Luigi  
                                                                                 

 Data   23/10/2018   
                           
 ========================================================= ======  

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 in formato elettronico dal Settore 
Finanziario con stralcio delle parti sensibili è stata pubblicata mediante affissione 
all’Albo Pretorio il giorno 25/10/2018  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.  

 
Dalla Residenza Municipale, lì  26/10/2018          
 
  IL MESSO COMUNALE                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE  
 G. Catalano/V.Montelione                                                                         Dott. Gabriele Pecoraro 

 
 

 
                


