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DISPOSIZIONE N° 24 del 9.1.2013 

rimborso agli inquilini per differenze sui canoni di locazione per gli anni 1995 -1996 -
1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 

2008 -2009-2010-2011-2012 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 15 e 16 sulla distinzione 
tra poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza 
specifica dei Coordinatori di Settore; 
 
CONSIDERATO: 
che, a seguito dell'applicazione della delibera del C.d.A. n.448 del 18/3/1993 e 
successive, nonché ai sensi delle leggi regionali n. 39/93 e n. 19/97, sono stati 
aggiornati con decorrenza 1/1/1992 al 31.12.1999, i canoni di locazione; 
 
che, essendo operazioni con effetto retroattivo, sono maturati a carico degli 
assegnatari arretrati da versare per differenze tra i canoni già iscritti a ruolo dal 
1/1/1992 e quelli effettivamente dovuti a tutto il 31/12/1999, per cui si è proceduto 
alla rateizzazione delle somme dovute a tal titolo; 
 
che, la normativa di cui sopra consentiva e consente agli assegnatari di integrare la 
documentazione già esibita, richiedendo la revisione del canone già a ruolo; 
 
che le operazioni di revisione hanno richiesto e richiedono tempi lunghi, data la mole 
notevole delle pratiche e, pertanto, numerosi assegnatari hanno corrisposto 
all'esattore l'importo del maggior canone già iscritto a ruolo ed alcuni, hanno anche 
versato le rate degli arretrati, che poi dalla nuova revisione sono risultati non dovuti 
e/o dovuti in parte e, addirittura, altri hanno continuato a utilizzare bollettini pre - 
stampati con importi superiori a quelli effettivamente dovuti; 
 
che, a seguito di ciò, moltissimi inquilini risultano creditori delle differenze tra 
l'importo del canone pagato, così come a ruolo, e l'importo del canone revisionato, 
inferiore, e dell'importo delle rate arretrati non dovute e/o dovute in parte non 
aggiornati a seguito di ricalcoli; e ciò fino al 31.12.2001; 
 
che sono pervenute e perverranno da parte di numerosi inquilini, richieste di rimborso 
di dette differenze che l'Istituto non ha titolo per trattenere, neppure se l'inquilino non 
fosse in regola con il pagamento di canoni precedentemente dovuti all'esattore; 
 
che non possono essere procrastinate le operazioni di rimborso, ad evitare eventuali 
ricorsi ad azioni giudiziarie che pregiudicherebbero notevolmente la credibilità 
dell'Ente; 
 



richiamando le precedenti disposizioni n° 680 del 1 0/3/1994, n° 85 del 9/2/1995, n° 
22 del 17.1.1996 e n. 267 del 23.6.1997; 
 

D I S P O N E 
 
1) di dare mandato all’Ufficio Inquilinato perché, collazionando i dati in suo possesso, 
nonché quelli risultanti dalla esibizione delle ricevute di pagamento da parte dei 
richiedenti, accerti la esistenza del credito richiesto a rimborso; 
 
2) di stabilire, una volta accertato il credito, se competa o no il rimborso, con le 
procedure di rito; 
 
3) di procedere susseguentemente al rimborso delle somme dovute dall'Istituto, 
previa autorizzazione da apporsi da parte di questa Direzione in calce ad ogni elenco 
già istruito dal suddetto ns. Ufficio; 
 
4) di impegnare, liquidare e pagare agli eventi diritto le somme come sopra 
determinate; 
 
5) di imputare la relativa spesa al Capitolo 6/01/05/01/012 del Bilancio per l'anno 
2013; 
 
6) - di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP.. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
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