
                        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;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Visto il D.Lgs. 15.11.93, n. 507;

Visto il D.Lgs. n.504/1992;

Visto il D.Lgs. n. 112/1999;



Visti i provvedimenti di sgravio/rimborso dai ruoli della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti 

(TARSU) e dai ruoli dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), predisposti dai competenti uffici e trasmessi al 

concessionario della riscossione Corit Spa; 

Viste le comunicazioni di seguito elencate e depositate agli atti, del concessionario della riscossione 

Co.Ri.T. S.p.A., con le quali viene trasmesso il riepilogo  delle partite  rimborsate e discaricate : 

- elenco discarico/rimborso n. c/2004/113 (comunicazione del 30/8/04)

- IMPORTO RIMBORSI TARSUE.  41,56

----------------

TOTALE ELENCOE.41,56

- elenco discarico/rimborso n. c/2004/86 (comunicazione del 3/9/04)

- IMPORTO RIMBORSI TARSUE.  96,70

- IMPORTO DISCARICO TARSUE.5.018,76

----------------

TOTALE ELENCOE.5.115,46

- elenco discarico/rimborso n. c/2004/79 (comunicazione del 17/9/04)

- IMPORTO RIMBORSI TARSUE.  108,74

- IMPORTO DISCARICO TARSUE.2.971,38

----------------

TOTALE ELENCOE.3.080,12

- elenco discarico/rimborso n. c/2004/93 (comunicazione del 17/9/04)

- IMPORTO RIMBORSI TARSUE.  703,75

- IMPORTO DISCARICO TARSUE.7.472,17

----------------

TOTALE ELENCOE.8.175,92

- elenco discarico/rimborso n. S/2004/945 (comunicazione del 17/9/04)

- IMPORTO RIMBORSI ICIE.  578,52

----------------

TOTALE ELENCOE.578,52

Atteso che con le anzidette comunicazioni viene altresì richiesto il rimborso di complessivi E. 1.432,30, 

relativo alle somme anticipate dal concessionario per l'esecuzione dei rimborsi ICI e TARSU, al netto dei 

compensi dallo stesso già trattenuti e della quota provinciale;

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

TARSU, che prevede la possibilità di esonerare dal pagamento della tassa in oggetto i nuclei famigliari di cui 

faccia parte un soggetto permanentemente inabile al lavoro con invalidità non inferiore al 74%, purchè 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. 14, 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 

Entrate i nominativi nei cui confronti occorre disporre apposito provvedimento di sgravio."

Vista l'allegata comunicazione del funzionario responsabile dell'Ufficio Servizi Socio Assistenziali datata 

14/9/2004, con la quale viene trasmesso al dirigente del settore entrate l'elenco dei contribuenti nei confronti dei 



quali è stato riconosciuto l'esonero dal pagamento ai sensi della normativa sopra richiamata;

Atteso che i contribuenti segnalati nella citata comunicazione dell'ufficio assistenza hanno ricevuto 

l'avviso di pagamento della TARSU per l'anno 2004 per gli importi di seguito indicati:

- Sig.ra F.M. utenza domestica CARICO RUOLO E.187,92

- Sig.ra C.M. utenza domestica CARICO RUOLO E.56,20

-------------------------------------------------------------

TOTALE ESONERI EX ART. 14 LETT.C) REGOLAMENTO TARSU244,12

 

Visti lo Statuto Comunale, il Regolamento di contabilità e i regolamenti per l'applicazione della TARSU 

e dell'ICI vigenti; 

                          D E T E R M I N A 

1) - di provvedere alla restituzione delle somme anticipate dal concessionario Co.Ri.T. S.P.A. per 

l'esecuzione dei rimborsi disposti dall'ufficio tributi e dall'ufficio ICI, rispettivamente per le seguenti quote al 

netto dei compensi già trattenuti dallo stesso concessionario nonchè dell'addizionale provinciale:

- rimborsi ICI E.      533,80 (compenso trattenuto E. 44,72)

- rimborsi TARSU E.    898,50 (compenso+quota prov.le E. 52,25)  

2) - di prendere atto del contenuto dell'allegata comunicazione trasmessa in data 14/9/2004 dal 

funzionario responsabile del settore diritto alla salute e solidarietà sociale, comprendente n. 2 nominativi di 

contribuenti cui è stato riconosciuto l'esonero dal pagamento della TARSU per l'anno 2004 ai sensi dell'art. 14 

lett. c) del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARSU per un ammontare complessivo di E. 

244,12; 

3) - di autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del concessionario della 

riscossione CO.RI.T. SPA, per gli importi sopra indicati facendo gravare la spesa sui seguenti capitoli di bilancio 

del corrente esercizio finanziario:

- quanto a E. 533,80, corrispondente ai rimborsi ICI, sul cap. 

  780.001 "Sgravi, rimborsi, riduzioni di tributi e di sanzioni  

  amministrative" - impegno n. 1392 -;

- quanto a E. 898,50, corrispondente all'ammontare dei rimborsi 

  TARSU, sul cap. 780.002 "Sgravi e rimborsi tassa raccolta e 

  smaltimento rifiuti" - impegno n. 1391 -;

4) - di autorizzare altresì l'ufficio ragioneria alla registrazione della minor entrata, per la regolarizzazione 

dei discarichi TARSU come nelle premesse riportati;

5) - di disporre che, in applicazione dell'art. 67 del D.Lgs. 507/93 e dall'art. 14 del regolamento comunale 

TARSU, l'onere derivante dal riconoscimento delle esenzioni, pari ad E. 244,12, sia finanziato con risorse 

diverse dai proventi della TARSU, e che pertanto venga contabilizzato il gettito d'entrata sulla risorsa  n. 60 

"Tassa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani" - accertamento n. 400 - e la spesa sul cap. 4980.001 

"Sgravi, esoneri, rimborsi e riduzione di tributi e sanzioni" del bilancio 2004 - impegno n. 1393, con contestuale 

emissione della reversale d'incasso e del mandato di pagamento; 

6) -  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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