
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2004;

Richiamato il primo comma - lett. a) - dell'art. 14 del vigente regolamento per l'applicazione della 

TARSU, che stabilisce le condizioni per accedere all'esenzione dal pagamento della tassa per la raccolta e lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani per le persone che si trovano in condizioni di "disagio socio-economico";

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 87 del 21/02/2004, con la quale è stato approvato l'elenco 

degli aventi diritto all'esenzione dal pagamento della TARSU per l'anno 2004 nonchè gli aventi diritto al 

rimborso del tributo per l'anno 2003, in applicazione del citato art. 14 del vigente regolamento comunale;



Atteso che successivamente all'adozione della citata determina n. 87 sono state rinvenute dall'ufficio 

tributi n. 2 istanze regolarmente presentate nei termini di scadenza (28/10/2003 e 19/11/2003), ma che non sono 

state incluse nell'elenco menzionato; 

Visto l'esito della verifica espletata sulle istanze depositate agli atti, dalla quale emerge quanto segue:

1) Sig. C.S.

- nucleo famigliare composto da n. 2 persone ultrasessantenni

- abitazione in locazione con contratto registrato

- reddito complessivo lordo percepito nell'anno 2002 E. 12.232

- limite di reddito per l'accesso al beneficio: 17.456,24

- tarsu anno 2003 da rimborsare: E. 165,40

- tarsu anno 2004 da sgravare: E. 165,40

2) Sig. C.M.

- nucleo famigliare composto da n. 2 persone ultrasessantenni 

(la figlia Sig. ra C.A. risulta emigrata in data 16/11/2002)

- abitazione di proprietà

- immobili posseduti: f. 2 m. 4047 sub 1 (A/3) - sub 2 (C/6)

- reddito complessivo lordo percepito nell'anno 2003 E. 11.222,51

- limite di reddito per l'accesso al beneficio: 13.427,88

- tarsu anno 2003: rimborso non concedibile

- tarsu anno 2004 da sgravare: E. 241,44

Ritenuto pertanto di integrare gli elenchi relativi alle esenzioni dal pagamento della TARSU per l'anno 

2004 e ai rimborsi per l'anno 2003 già approvati con determina n. 87/2004 includendo fra agli aventi diritto 

all'esenzione il Sig. C.M. e il Sig. C.S., riconoscendo a quest'ultimo anche il rimborso della tassa per l'anno 2003;

Di provvedere, in considerazione dell'avvenuta emissione delle cartelle di pagamento per l'anno 2004, 

allo sgravio delle stesse per gli importi sopra citati; 

Considerato che ai sensi dell'ultimo comma del menzionato art. 14, le agevolazioni concesse sono iscritte 

in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della 

tassa R.S.U., al fine di non incidere sulla percentuale di copertura delle spese del servizio, trattandosi di 

interventi di natura socio-assistenziale;

Visti gli artt. 163 e 107 del T.U.EE.LL.;

Visto l'art. 67 del D.lgs. n. 507/93;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

                         D E T E R M I N A 

1) - di integrare, per i motivi esplicitati nelle premesse, gli elenchi dei cittadini aventi diritto all'esenzione 

dal pagamento della TARSU per l'anno 2004 e al rimborso per l'anno 2003 già approvati con DT. n. 87/2004 

includendo nel primo elenco citato i Sigg.ri C.M. e C.S., nel secondo il Sig. C.S.; 

2) - di disporre che, in applicazione di quanto stabilito dal 3  comma dell'art. 67 del D.Lgs. 507/93, e 

dall'art. 14 del regolamento comunale TARSU, la spesa derivante dal presente provvedimento sia finanziata con 

risorse diverse dai proventi della TARSU, e che pertanto venga contabilizzata come segue:

-quanto ad Euro 406,84 derivante dai provvedimenti di sgravio in corso di emissione per l'anno 2004, 



l'ufficio ragioneria è autorizzato all'emissione contestuale della reversale d'incasso e del mandato di 

pagamento, rispettivamente sulla risorsa n. 60 "Tassa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani" 

(accertamento n. 356), e sul cap. 4980.001 "Sgravi, esoneri, rimborsi e riduzione di tributi e sanzioni" del 

bilancio 2004 - impegno n. 1264 -; 

-quanto ad Euro 165,40 relativo al rimborso del tributo per l'anno 2003, sul cap. 4980.001 "Sgravi, 

esoneri, rimborsi e riduzione di tributi e sanzioni" del bilancio 2004 - impegno n. 1265 -, autorizzando 

l'ufficio ragioneria a procedere al rimborso diretto tramite tesoriere comunale al Sig. C.S., come 

dettagliatamente identificato nella documentazione agli atti depositata; 

3) -  di individuare nella dirigente dott.ssa Claudia M. Rufer la responsabile del procedimento per gli atti 

di adempimento della presente determinazione;
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