
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    914    DEL     20/11/2018 

ESONERO  DAL  PAGAMENTO  DELLA  TARI  EX  ART.  21,  COMMA  1, 
LETTERA C) DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI  -  APPROVAZIONE  ELENCO  BENEFICIARI  ANNO  2018  - 
APPROVAZIONE  ELENCO  ISTANZE  NON  ACCOLTE  ANNO  2018  - 
APPROVAZIONE DEI DISCARICHI E DEI RIMBORSI PER I CONTRIBUENTI 
ESONERATI, MA ISCRITTI NELLE LISTE DI CARICO PER L'ANNO 2018. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO TARI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATO il  primo comma -  lett.  c)  -  dell'art.  21 del  Regolamento per  la 
disciplina della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 
del 19 maggio 2014, che prevede la possibilità di esonerare dal pagamento del tributo in  
questione i  nuclei  familiari  di  cui  faccia  parte  un soggetto permanentemente  inabile  al  
lavoro con invalidità  non inferiore  al  74%, purché in possesso dei  requisiti  previsti  dal 
vigente Regolamento comunale per la realizzazione di interventi in campo sociale;

RICHIAMATO altresì il comma 3 del succitato art. 21, che testualmente recita: "3 - 
Gli esoneri dal pagamento di cui al punto 1 lett. c) sono disposti dal Dirigente del settore  
Servizi Socio-Assistenziali entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte 
del contribuente, sentita la Commissione Assistenza. Entro il mese di settembre di ogni 
anno il Servizio Assistenza comunica al Settore 4 i nominativi nei cui confronti occorre 
disporre apposito provvedimento di sgravio per l'anno medesimo.";

VISTE le  comunicazioni  del  dirigente  del  Settore  Servizi  alla  Persona,  prot.  n. 
37598 del 28/09/2018 e 41996 del 26/10/2018, depositate agli atti come allegato "A", con 
le quali viene trasmesso ufficialmente al dirigente del settore Servizi Finanziari l'elenco dei 
contribuenti nei confronti dei quali è stato riconosciuto l'esonero dal pagamento ai sensi 
della normativa sopra richiamata e relative integrazioni;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) -  di  prendere  atto  del  contenuto  delle  comunicazioni  del  Settore  Servizi  alla 
Persona,  prot.  n.  37598 del  28/09/2018 e  41996 del  26/10/2018,  contenenti  i 
nominativi dei contribuenti cui è stato riconosciuto l'esonero dal pagamento della 
TARI per l'anno 2018 ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c), del Regolamento per la  
disciplina della Tassa sui Rifiuti, depositate agli atti come allegato "A";

2) - di quantificare l'onere dei benefici concessi in complessivi Euro 5.797,41 come 
dettagliatamente riportato nella tabella, depositata agli atti come allegato "B";
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3) - di disporre che, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 660, L. n. 
147/2013,  la  spesa  di  Euro  5.518,11,  derivante  dal  presente  provvedimento  di 
esonero dal pagamento TARI per l'anno 2018, sia finanziata con risorse diverse dai  
proventi TARI, e che pertanto venga contabilizzata, in accordo con il Dirigente del  
Settore 3, quale assegnatario dei pertinenti Capitoli di spesa, autorizzando l'Ufficio 
Ragioneria all'assunzione contestuale di accertamento e impegno, come segue:
a)  sul  cap.  67000  “Tassa  sui  Rifiuti  (TARI)”  del  bilancio  2018  –  PCF 
E.1.01.01.61.001 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
b) sul cap. 4800501 “Contributi per il sostegno di persone inabili” del bilancio 2018 -  PCF 
U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali;

4) - di disporre il discarico della somma di Euro 1.225,84, comprensiva del Tributo 
Provinciale  del  5%,  di  cui  all'allegato  “C”  relativo  ai  contribuenti  esonerati 
successivamente alla formazione della lista di carico TARI 2018, con diminuzione 
dell'accertamento n. 306/2018 assunto sul cap. 67000  “Tassa sui Rifiuti (TARI)” del 
bilancio 2018 –  PCF E.1.01.01.61.001 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

5) - di disporre il  rimborso della somma di Euro 279,30, comprensiva del Tributo 
Provinciale  del  5%  di  cui  all'allegato  “D”  relativo  ai  contribuenti  esonerati 
successivamente alla formazione della lista di carico TARI 2018, facendo gravare la 
spesa sul cap. 4800501 “Contributi per il sostegno di persone inabili” del bilancio 2018 - 
PCF U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali;;

6) - di non accogliere l'istanza di cui all'allegato “E”, depositato agli atti, per i motivi  
indicati a fianco del nominativo;

7) - di prevedere che le predette spese verranno regolarizzate o liquidate entro il mese 
di dicembre 2018;

8) -  di  stabilire  che  l'elenco  dei  beneficiari  dei  contributi  erogati/le  provvidenze 
riconosciute con il presente atto saranno inseriti nell'Albo dei Beneficiari di cui alla 
legge 07.08.1990, n. 241, alla legge 15.03.1997, n. 59 e al D.P.R. n. 118/2000, dando 
atto che il trattamento delle informazioni sui dati personali è effettuato secondo i 
principi di tutela e riservatezza e dei diritti dei cittadini, nel completo rispetto del 
"Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali",  approvato  con  D.Lgs.  n. 
196/2003  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nonché  nel  rispetto  del 
regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili, approvato con atto C.C. 
n. 59 in data 21.12.2005, integr. Del. C.C. n. 78 del 14.12.2006;

9) -  di  individuare  nel  funzionario  dott.  Mauro  Frutteti  il  Responsabile  del 
Procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  20/11/2018 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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