
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato altresì l'atto della Giunta Comunale n. 46 del 18.03.2008, 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 2008;

     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 la comunicazione del dirigente del settore Politiche sociali datata 28/3/2008, depositata agli atti 

sub."A", con la quale viene trasmesso ufficialmente al dirigente del settore Servizi finanziari - affari generali 

l'elenco dei contribuenti nei confronti dei quali è stato riconosciuto l'esonero dal pagamento ai sensi della 

normativa sopra richiamata; 

Considerato, tuttavia, che per alcuni soggetti di cui al citato elenco, già esonerati nel 2007, e 

precisamente:

- B.G.

- B.F.

- B.A.  

- F.M.

- M.F.

- P.L.

- P.P.

- S.G.

- Z.M.

non è stata disposta l'iscrizione nel ruolo TARSU 2008 talchè si rende inapplicabile la procedura di sgravio 

prevista dal regolamento;

     Atteso che gli altri contribuenti segnalati nella citata

comunicazione dell'ufficio assistenza e precisamente:

- A.A.

- C.I.

- C.M.

- G.M.

ai quali l'esenzione spetta per la prima volta, non sono ugualmente stati iscritti nel ruolo TARSU 2008 data la 

tempestività della comunicazione, talchè si rende parimenti inapplicabile la procedura di sgravio prevista dal 

regolamento; 

  

   Ritenuto di integrare, riguardo a questi contribuenti, la procedura seguita ipso-facto dal settore assistenza e dal 

servizio tributi quantificando l'onere degli esoneri concessi come dalla tabella, depositata agli atti sub. "B", e 

regolarizzando la contabilizzazione del gettito e della spesa ai sensi del D.Lgs. n. 507/1993 e dal regolamento 

comunale TARSU;

   Visto :

- il Dlgs. n. 267/2000;

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

- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

- il Dlgs. n. 165/2001; 

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei 

       servizi;  

     

                         D E T E R M I N A 

1) - di prendere atto del contenuto della comunicazione trasmessa in data 28/3/2008 dal dirigente del 

settore Politiche sociali, contenente i nominativi dei contribuenti cui è stato riconosciuto l'esonero dal pagamento 

della TARSU per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 14, comma I, lett. c) del vigente regolamento comunale per 

l'applicazione della TARSU, depositata agli atti sub. "A"; 

2) - di quantificare l'onere dei benefici concessi in complessivi Euro 1.799,96, come dettagliatamente 

riportato nella tabella, depositata agli atti sub. "B";



3) - 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 presente provvedimento sia finanziato con risorse diverse dai proventi della 

TARSU, e che pertanto venga contabilizzato il gettito d'entrata sulla risorsa n. 60.000 /2008 "Tassa per la 

raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani" - accertamento n. 348 - e la spesa sul cap. 4950.001 "Contributi di 

assistenza e beneficienza" del bilancio 2008 - impegno n. 1126 - codice siope 1581 -, con contestuale emissione 

della reversale d'incasso e del mandato di pagamento;

4) - 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 

e'     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, nonche' 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;

                                       

5) - di individuare nel funzionario dott. Mauro Frutteti il  responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione.

___________________________________
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