
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 23/02/2012            

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

Dalla residenza Municipale, lì  17/02/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 23/02/2012 al 09/03/2012      

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    101    DEL     16/02/2012 

IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI DEMANIALI DELLO STATO IN 
AMBITO  TURISTICO  RICREATIVO  E  PORTUALE  PER  L'ANNO  2011: 
TRASFERIMENTO DELLA QUOTA DEL 20% IN FAVORE DELLA REGIONE 
EMILIA ROMAGNA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO DEMANIO MARITTIMO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   149  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai  Dirigenti  nelle more dell'approvazione del Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Vista  la  Legge  15  marzo  1997  n.  59  recante  "Delega  al  Governo  per  il 
conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed  enti  locali  per  la  riforma  della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa".

 Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della 
Legge 15 marzo 1997 n. 59".

 Vista la Legge Regionale 27 dicembre 1971 n. 1 e successive modifiche recante 
"Legge Regionale sui tributi propri della regione".

 Vista la Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 9 e successive modifiche recante 
"Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo 
e  di  zone  di  mare  territoriale"  ed  in  particolare  le  disposizioni  contenute  nell'art.  9 
recante "Imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio dello Stato".

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Regionale  6  marzo  2003  n.  468  recante 
"Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative e di zone del mare territoriale ai 
sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 9" ed in particolare 
le disposizioni di cui al capo VII art. 7.1) e 7.2) per le quali l'imposta regionale di cui 
all'art.9 della L.R. n. 9/02, determinata nella misura del 5% del canone demaniale dalla 
L.R. n. 1/71 e successive modifiche è riscossa dai Comuni, ai quali è attribuito l'80% di 
detta imposta e che entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno i Comuni provvedono a 
riversare  alla  Regione  il  20%  dell'imposta  regionale  riscossa  nell'anno  precedente 
secondo le modalità indicate dal Servizio Bilancio-Risorse Finanziarie.

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  28  luglio  2003  n.  1461  recante 
"Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo 
ai  sensi  dell'art.  2,  comma  4  della  Legge  Regionale  31  maggio  2002  n.  9"  ed  in 
particolare le disposizioni contenute al Capo VI art. 6.1 recante "l'imposta regionale  
di cui all'art. 9 della L.R. n. 9/02, determinata nella misura del 5% del canone demaniale 
dalla Legge Regionale 27 dicembre 1971 n. 1 e successive modifiche, sulle concessioni 
aventi ad oggetto porti e strutture dedicate alla nautica da diporto ovvero ricadenti in 
ambito portuale, è riscossa dal Comune che provvede al trasferimento della quota del 
20% a favore della Regione Emilia Romagna".

Preso atto che, la somma riscossa nell'anno 2011 a titolo di imposta regionale sulle 
concessioni dei beni del demanio dello Stato,  ammonta ad Euro 12.107,51. 

Considerato, per l'effetto, che la quota del 20% di spettanza della Regione Emilia 
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Romagna è pari ad Euro 2.421,50. 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000.

Visto il D.Lgs n. 165/2001.

Visto  lo Statuto Comunale.

Visto il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi.

D E T E R M I N A

1) di provvedere, per i motivi in premessa indicati ed in virtù dei provvedimenti 
normativi sopra riportati, a riversare alla Regione Emilia Romagna la quota di spettanza 
dell'imposta regionale riscossa nell'anno 2011 per le concessioni demaniali marittime in 
ambito turistico ricreativo e in ambito portuale, pari al 20%, per un ammontare di Euro 
2.421,50.  

2) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore 
della Regione Emilia Romagna – Servizio Bilancio e Entrate, facendo gravare la spesa 
di Euro 2.421,50 sull'impegno n. 1581 residuo 2011 registrato sul cap. 750003 codice 
siope n. 1501;

3)  di  effettuare  il  predetto  mandato  di  pagamento  mediante  bonifico  bancario 
intestato alla Tesoreria Regionale Emilia Romagna, Codice Iban IT 42 I 02008 02450 
000003010203 indicando nella causale di versamento: trasferimento ai sensi della L.R. 
n. 9/02 quota parte imposta regionale anno 2011 su canoni demaniali marittimi di cui 
Euro 2.366,24 per le concessioni demaniali con finalità turistico ricreative e Euro 55,26 
per le concessioni demaniali in ambito portuale;

4)  di  individuare  nella  persona  del  Dott.  Giovanni  Bulletti  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

5)   di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Demanio Marittimo.   

Il Dirigente Responsabile
  Claudia Rufer 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

750003 1581/1 2011 2421,50

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  16/02/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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