
Ufficio Segreteria 
Registro Generale 

 
N°  812  DEL   28/11/2019 

 

 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

 
 
 
 
 
 

SETTORERISORSEUMANEETRIBUTI 

Ufficio Tributi e Tasse 
 
 
 
 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 
 
 

n°  77 del 16/10/2019 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto:  Liquidazione rimborsi I.C.I., I.M.U. e TARI anni pregressi.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Il responsabile del settore 
 

Premesso: 

  che non sussistonoa suo carico situazioni di conflitto d'interessi con il destinatario del 

provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n°10/1191 e dell'art.7 del 

D.P.R. 62/2013, procede all'adozione del presente atto; 

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 territorionazionale; 

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, I' 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 I' istanza presentata dal Sig. Scaglione Antonino, nato a Sciacca il 11/03/1953 C.F. 

SCGNNN53C11I533Y acquisita dall' Ente con prot. n. 13901 del 21/07/2017 e depositata 

agli atti questo d'ufficio, con la quale chiede il rimborso delle somme di €. 37,00 per errato 

versamento IMU anno 2016; 

Vista I' istanza presentata dal Comune di Santa Margherita Ligure, C.F. 00854480100 

acquisita dall' Ente con prot. n. 21558 del 30/11/2016 e depositata agli  atti  di  questo 

ufficio, con la quale chiede il rimborso della somma  di €. 469,00  erroneamente  versata  

dal Sig. Pasini Alfonso, nato a Pavullo nel Frignano (Mo) il 05/10/1935 C.F. 

PSNLNS35R05G393W per IMU anno2014; 

Vista I' istanza presentata dal Comune di Santa Margherita Ligure, C.F. 00854480100 

acquisita dall' Ente con prot. n. 23758 del 28/12/2016 e depositata agli  atti  di  questo 

ufficio, con la quale chiede il rimborso della somma di €. 319,00  erroneamente  versata 

dalla sig.ra Portafoglio Luciana nata a Santa Margherita Ligure il 02/12/1930 C.F. 

PRTLCN30T42I225R per ICI anno2011; 

Vista I' istanza presentata dal Sig. Carascon Gennaro, nato a Napoli il 09/08/1972 C.F. 

CRSGNR72M09F839B acquisita dall' Ente con prot. n. 149 del 04/01/2017  e depositata  

agli atti di questo ufficio, con la quale chiede il rimborso delle somme di  €. 407,00 per errato 

versamento IMU anno2013; 



Vista l'istanza presentata dal Comune di Santa Margherita Ligure, C.F. 00854480100 

acquisitadall'Enteconprot.n.3631del02/03/2017edepositataagliattidiquestoufficio, con la 

quale chiede il rimborso delle seguentisomme: 

a) di €. 2.896,00 erroneamente versata dalla sig.ra Ajroldi Elisabetta, nata a Milano il 

18/09/1945 C.F. JRLLBT45P58F205G per IMU anno2012; 

b) di €. 183,00 erroneamente versata dal Sig. Cingano Ettore nato a Padova il 

27/12/1951 C.F. NGTTR51T27G224W per ICI anno2011; 

Vista l'istanza presentata dal Comune di Santa Margherita Ligure, C.F. 00854480100 

acquisita dall'Ente con prot. n. 5681 del 29/03/2017 e depositata agli atti di questo ufficio, 

con la quale chiede il rimborso della somma di €. 161,00 erroneamente  versata  dalla  

sig.ra Martignoni Giuseppina nata a Milano il 05/11/1947 C.F. MRTGPP47S45F205L per 

TARI anno2016; 

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 determina dirigenziale del settore finanziario n. 142 del 20/12/2017 con la quale è 

stata impegnata la spesa  di €. 4.472,00 all'intervento n. 10180502/1 -  Sgravi  e restituzione 

di tributi - impegno n.2017/2064/2017/1; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 31/05/2019, con la quale  è  stato 

approvato il bilancio di previsione anno 2019-2021 edallegati; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 04/06/2019 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione anno 2019/2021; 

Vista la determina sindacale n. 40 del 27/12/2018 "Nomina i Responsabili dei Settori istituiti 

con delibera di G.C. n. 167 del20/12/2018"; 

Vista la determina sindacale n. 42 del 27/12/2018 "Nomina i Responsabili dei Servizi istituiti 

con delibera di G.C. n. 167 del20/12/2018"; 

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.U.C. 

 

DETERMINA 
 

1. di liquidare, per le motivazioni in premessa, a titolo di rimborso ICI, IMU, TARI anni 

pregressi la complessiva somma di €. 4.472,00 ai contribuenti sotto elencati e per le 

cifre ciascunoindicate: 



2. di bonificare sul c/c Unicredit IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx la somma di 

€. 37,00 al sig. Scaglione Antonino nato a Sciacca il11/03/1953; 

3. di bonificare sul c/c Banca d'Italia IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx la somma di 

€. 469,00 al Comune di Santa Margherita Ligure per IMU erroneamente  versata  dal 

Sig. Pasini Alfonso nato a Pavullo nel Frignano (MO) il06/10/1935; 

4. di bonificare sul c/c Banca d'Italia IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx la sommadi 

€. 319,00 al Comune di Santa Margherita Ligure per ICI anno 2011 erroneamente 

versata dalla Sig.ra Portafoglio Luciana nata a Santa Margherita Ligure il 02/12/1930; 

5. di bonificare sul c/c Banca d'Italia IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx la sommadi 

€. 407,00 al Comune di Grumo Nevano per IMU  anno  2013  erroneamente  versata 

Sig. Carascon Gennaro nato a Napoli il09/08/1972; 

6. di bonificare sul c/c Banca d'Italia IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx la somma di 

€. 2.896,00 al Comune di Santa Margherita per IMU 2012 erroneamente versata dal 

dalla sig.ra Ajroldi Elisabetta nata a Milano il18/09/1945; 

7. di bonificare sul c/c Banca d'Italia IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx la sommadi 

€. 183,00 al Comune di Santa Margherita per ICI anno 2011 erroneamente versata dal 

sig. Cingano Ettore nato a Padova il 27/12/1951; 

8. di bonificare sul c/c Banca d'Italia IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx la sommadi 

€. 161,00 al Comune di Santa Margherita per TARI anno 2016 erroneamente versata  

dal sig.ra Martignoni Giuseppina nata a Milano il05/11/1947 ; 

9. di indicare nei mandati di pagamento emessi la causale ed il nominativo del  

contribuente per il quale si riferisce ilversamento; 

10. Dare atto che la complessiva somma di €. 4.472,00 risulta impegnata con 

determina dirigenziale del settore finanziario n. 142 del 20/12/2017 all'intervento n. 

1018502/1 denominato: "sgravi e restituzione di tributi" impegno 

n°2017/2064/2017/1; 

11. rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l'affissione 

all'AlboPretorio  del  Comune,  per  la  pubblicazione  sul  sito  

internetwww.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro 

generale delleDeterminazioni. 

 

Il responsabile del servizio tributi                 Il responsabile del settore risorse umane tributi  

f.to Tumminello Enrico G.                            f.to  Milano Luigi 

 
 



SETTORE FINANZIARIO 
Servizio di ragioneria 

 
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. 2017/2064/2017/1 
  Il Responsabile del Settore Finanziario                                                                                                                                                        

f.to Dott.ssa RUSSO Francesca Valentina   

 

Data19 NOV. 2019 

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

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 Risorse Umane e Tributi è con 

stralcio delle parti sensibili è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno 
29/11/2019  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì02/12/2019 
 
IL MESSO COMUNALE                         IL SEGRETARIO COMUNALE  
 G. Catalano/V.Montelione    Ferraro dott.ssa Antonina  
 


