
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  16/03/2012           

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

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO TARSU

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, lì  12/03/2012               

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 16/03/2012 al 31/03/2012     

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    158    DEL     06/03/2012 

RIMBORSI DIRETTI DELLA TARSU A FAVORE DI ALCUNI CONTRIBUENTI 
PER ANNUALITA' DI IMPOSTA PREGRESSE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   SETTORE 01 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   199  



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;
                          
   Visto il D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, e successive modifiche e integrazioni, che 
disciplina la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

          Visto l'art. 1, comma 164, L. 296/2006 che ha  fissato in cinque anni dall'avvenuto 
pagamento il termine per la richiesta del rimborso delle somme non dovute; 

Considerato che attualmente il tasso di interesse applicabile ai rimborsi è del 5% 
annuo fino al 31.12.2009, 4% per 2010, 4,5% per il 2011, 5,5% a far data dal 1.14.2012, 
da conteggiare dalla data  del pagamento, a norma dell'art. 1, comma 165, L. 296/2006; 

Viste le istanze pervenute da alcuni contribuenti, tendenti ad ottenere il rimborso 
di somme versate a titolo di TARSU ma non dovute;

Considerato  che  un  contribuente  non  ha  potuto  beneficiare  della  riduzione 
TARSU  2008  riconosciuta  in  cartella  a  coloro  che  hanno  effettuato  la  raccolta 
differenziata in quanto ha cessato anzitempo l'occupazione dell'alloggio a cui era stata 
attribuita l'agevolazione;

Visto  l'esito  dell'istruttoria  eseguita  dal  competente  ufficio  tributi,  circa  la 
sussistenza del diritto al rimborso, la motivazione degli stessi e la quantificazione delle 
somme ammesse a rimborso, come riportato nell'allegato "A" depositato agli atti della 
presente determinazione che comprende anche il ristoro del mancato beneficio di cui si 
è parlato al paragrafo precedente;

Considerato  che,  a  seguito  della  suddetta  istruttoria,  non  tutte  le  istanze 
presentate  sono state  ammesse  al  rimborso  per  i  motivi  enunciati  nell'allegato  "B", 
depositato agli atti della presente determinazione;

Considerato che nel caso di cui all'allegato “C”, il rimborso richiesto è stato già 
attribuito mediante compensazione di somme da pagare da parte dell'utente subentrante;

Ritenuto  di  procedere  al  rimborso diretto  tramite  la  tesoreria  comunale delle 
somme  indicate  a  fianco  di  ciascun  nominativo  elencato  nel  prospetto  sub."A", 
depositato  agli  atti  della  presente  determina,  con le  modalità  indicate  nel  medesimo 
prospetto;

Ritenuto di  non procedere al  rimborso relativamente alle  istanze elencate  nel 
prospetto allegato sub."B";

Considerato  che  il  rimborso  al  contribuente  di  cui  all'allegato  “C” è  già  stato 
disposto mediante discarico delle somme dal medesimo pagate a favore del subentrante;
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Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

Visto
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. 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

- di rimborsare direttamente tramite tesoriere comunale ai contribuenti elencati nel 
prospetto  sub."A",  depositato agli atti della presente determina, le somme a fianco di 
ciascuno di essi elencate, per i motivi in detto prospetto sintetizzati in base all'istruttoria 
svolta  dal  competente  ufficio  tributi  sulle  singole  istanze  presentate  e  agli  atti 
depositate;

-  di  autorizzare  l'ufficio  ragioneria  ad  emettere  mandato  a  favore  di  ciascun 
contribuente,  facendo gravare  la  spesa  di  euro  1.899,19 sul  cap.  780.002 "Sgravi  e 
rimborsi tassa raccolta e smaltimento rifiuti" del bilancio 2008 impegno n. 1522 R.P.  – 
Codice Siope 1802;

- di non rimborsare i contribuenti elencati nel prospetto sub."B",  depositato agli 
atti  della  presente  determina,  per  i  motivi  in  detto  prospetto  sintetizzati  in  base 
all'istruttoria svolta dal competente ufficio tributi sulle singole istanze presentate e agli 
atti depositate;

- di autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere reversale d'incasso e contestuale 
mandato  di  pagamento  della  somma  di  Euro  340,69  accertando  l'entrata   sul  Cap.
60.000,  codice  Siope  1201  e  facendo  gravare  la  spesa  sul  cap.  780.002  "Sgravi  e 
rimborsi tassa raccolta e smaltimento rifiuti" del bilancio 2008 impegno n. 1522 R.P. – 
Codice Siope 1802;

-  di  individuare  nella  persona  della  dirigente  dott.ssa  Claudia  M.  Rufer  la 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione.

.............................................................................

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

780002 1522/1 2008 2239,88

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

60000 146 2012 340,69

Cattolica,  06/03/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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