
                        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 l'art. 49 - 14  comma - del D.Lgs. n. 22/1997 e le relative circolari ministeriali;

Visto l'art. 15 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARSU;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 5 del 5/2/2001, concernente i criteri per il riconoscimento di 

incentivi a favore degli utenti che conferiscono i rifiuti in maniera differenziata;

Vista la comunicazione pervenuta al protocollo dell'ente in data 05.10.2004 di HERA RIMINI SRL, circa 



i conferimenti dei rifiuti eseguiti presso il centro raccolta di via E. Romagna nel periodo dal 1.1.2003 al 

31.12.2003 e ritenuto di prendere atto delle risultanze di cui al relativo elenco depositato agli atti sotto la lett. 

"A";

Considerato che nel periodo di riferimento (anno 2003) non è pervenuta alcuna richiesta di 

riconoscimento degli incentivi da parte di contribuenti con classi di attività produttive, commerciali e di servizio, 

come stabilito dal 2  cpv del disposto di cui all'atto deliberativo di C.C. n. 5/2001, e pertanto è possibile dar 

corso al riconoscimento degli incentivi in parola esclusivamente a favore di contribuenti dichiaranti utenze 

domestiche;

Premesso che da un controllo eseguito sugli elaborati trasmessi da Hera Rimini S.R.L. sono compresi 

anche alcuni cittadini e/o contribuenti che non conducono direttamente l'unità immobiliare (ad esempio perchè 

residenti altrove, deceduti, ecc.), e che pertanto si ritiene di dover escludere tali nominativi dal riconoscimento 

dei benefici economici, data l'incertezza circa il soggetto su cui è effettivamente gravato l'onere della tassa; 

Considerato infine che il ritardo nella trasmissione dei dati da parte di Hera non ha reso possibile 

applicare alcun decremento di tariffa sulle cartelle di pagamento relative all'anno 2004;

 Ritenuto pertanto di procedere al rimborso in via diretta tramite il tesoriere comunale e di riconoscere gli 

incentivi in parola  esclusivamente ai contribuenti tutt'ora iscritti nei ruoli per utenze domestiche che conducono 

direttamente l'abitazione oggetto del tributo;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

                          D E T E R M I N A 

1) - di prendere atto e di approvare le risultanze di cui all'elenco depositato agli atti sotto la lett. "A" 

trasmesso da Hera Rimini s.r.l. relativo ai conferimenti di rifiuti presso il centro ambiente di via E. Romagna nel 

periodo dal 1.1.2003 al 31.12.2003;   

2) - di provvedere al rimborso diretto ai contribuenti aventi diritto al riconoscimento di riduzioni tariffarie 

TARSU ai sensi della normativa richiamata nelle premesse, nella misura indicata a fianco di ciascun nominativo, 

come emerge dall'elenco depositato agli atti sotto la lett. "B";

3) - di impegnare la spesa di Euro 13.914,82 sul cap. 780.002 "Sgravi e rimborsi tassa raccolta e 

smaltimento rifiuti" del bilancio 2004 - impegno n. 1519 -;

4) - di individuare nella persona della dirigente dott.ssa Claudia M. Rufer la responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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