COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 2
SETTORE SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE N. 89 DEL 15/11/2019

OGGETTO:

IMU anni di imposta 2015-2016-2017-2018 e acconto 2019 - Compensazione nell’ambito
dello stesso tributo – Contribuente Scibetta Luigi Roberto.

L’anno duemiladiciannove, il giorno quindici, del mese di novembre, nella Casa Comunale,
LA RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N. 2
Vista l’allegata proposta, che forma parte integrante del presente atto, della Responsabile del
Servizio Sig.ra Maria Grazia Galione, del 11/11/2019;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità tecnica e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147
bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;
Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto
di interessi, come previsto dall’art.6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n.267;
Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;
Vista la L.R. n.48 dell’11.12.1991 e s.m.i., che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli
EE.LL.;
Vista la L.R. 30/2000 e s.m.i.;
Visto il Vigente Statuto dell’Ente;
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DETERMINA
Per i motivi suddetti e che qui si intendono integralmente riportati di:
1. approvare in toto, la proposta de quo, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
2. pubblicare il presente atto escludendo i dati sensibili e/o personali, all'albo pretorio on line, nel sito
del Comune ai sensi dall'art 6 della L.R. 11/2015.

La Responsabile di P.O.n.2
F.to Rag. Teresa Spoto

Determinazione di P.O. n.2 – n.89 del 15/11/2019

COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Posizione Organizzativa Area n° 2 – Serv. 3
Ufficio Tributi Locali
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AVENTE AD
OGGETTO: IMU anni di imposta 2015-2016-2017-2018 e acconto 2019 - Compensazione nell’ambito
dello stesso tributo – Contribuente Scibetta Luigi Roberto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
Premesso che perviene a questo Ufficio Tributi istanza a firma del contribuente Scibetta Luigi
Roberto, acquisita al Protocollo generale dell’Ente in data 18/09/2019 al numero 18371, con la
quale chiede di avvalersi dell’istituto della compensazione per una eccedenza di somme
erroneamente versate a titolo di IMU per gli anni di imposta 2015-2016-2017-2018 e acconto 2019,
riguardo un immobile posseduto al 12,5% ma di fatto versando, per errore, l’IMU su una
percentuale al 33%;
Verificato quanto dal suddetto contribuente esposto nella richiamata richiesta;
Accertato che è stata versata una somma in più a fronte di quella effettivamente dovuta, come del
resto si evince dalle copie di mod. F24 e dalla visura catastale, poste in allegato alla medesima
istanza;
Accertato che il predetto contribuente negli anni di imposta interessati ha versato l’importo
complessivo di € 1.136,00 mentre ne doveva € 757,00, con una eccedenza di somme versate in più
pari ad € 379,00;
Verificata pertanto la sussistenza delle condizioni per potere effettuare la compensazione
nell’ambito dello stesso tributo, nel saldo 2019 e futuri versamenti fino ad esaurimento della somma
versata in eccedenza;
Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC) approvato
con Delibera del C.C. n° 35 del 26/9/2014 e s.m.i., e, nel particolare l’art. 16.Il che disciplina i
rimborsi e le compensazioni:
Visto l’art. 1. comma 167, della legge 27-12-2006, n° 296 che prevede “gli Enti Locali disciplinano
le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al
Comune a titolo di tributi locali;
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Vista la Determinazione Sindacale n°30 del 2/9/2016 con la quale viene nominata la Responsabile
del Servizio 3 dell’Area Posizione Organizzativa n°2 comprendente i Tributi Locali quali: IUC (Tari
– Imu – Tasi) ecc….;
Vista altresì la Determinazione del Commissario Straordinario n° 1 del 12/9/2019
oggetto “ Conferma incarichi Responsabili di Posizione Organizzativa nn.1, 2, 3 e 4”

avente ad

Visti inoltre:
- lo Statuto comunale;
- l’O.RE.EE.L;
- il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
PROPONE
per i motivi e ragioni in premessa specificati che qui si intendono interamente richiamati, alla
Responsabile di P.O. dell’Area 2, l’adozione di una Determinazione con la quale venga disposta la
compensazione di € 379,00 nel saldo IMU 2019 e nei versamenti degli anni futuri e comunque fino
ad esaurimento della somma versata in eccedenza, nei confronti del contribuente Scibetta Luigi
Roberto residente in Inghilterra, quale somma versata in eccedenza per il tributo IMU anni 20152016-2017-2018 e acconto 2019;

La sottoscritta dichiara che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del responsabile di Posizione Organizzativa, è conforme alle risultanze
istruttorie.

Casteltermini 11/11/2019
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La Responsabile del Servizio
F.to Maria Grazia Galione

CONTROLLO CONTABILE

Visto del Responsabile Servizi Finanziari in merito alla REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000 e Regolamento controlli interni)

Casteltermini, lì 21/11/2019
La Responsabile del Servizio
F.to Rag. Teresa Spoto

_____________________

===================================================================
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si Certifica
- che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno
____________________per rimanervi per quindici giorni consecutivi n. Reg. albo ________ ;
- che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito internet di questo comune con
decorrenza dal _________ai sensi dell' art. 6 L.R. 11/2015;
Casteltermini,li

Il Responsabile Albo On Line
_________________________

- che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione
Trasparente, sottosezione _______________________in formato integrale e/o tabellare, escludendo i
dati sensibili e/o personali e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., dal Responsabile
del Procedimento Sig.__________________________.

Il Responsabile del Procedimento
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____________________________________
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