
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  22/11/2012            

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

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO TRIBUTI

Dalla residenza Municipale, lì  21/11/2012               

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 22/11/2012 al 07/12/2012      

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    950    DEL     20/11/2012 

ART.14 LETTERA A), REGOLAMENTO COMUNALE TARSU: ESENZIONI DAL 
PAGAMENTO DEL TRIBUTO PER GLI ANNI 2011 E 2012, RIMBORSI PER GLI 
ANNI 2011 E 2012, DISCARICHI PER GLI ANNI 2011 E 2012. APPROVAZIONE 
ELENCO BENEFICIARI. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO TARSU 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   1010  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente eseguibile,  con la quale si  è  provveduto all'approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Richiamato il primo comma - lett.  a) - dell'art. 14 del vigente regolamento per 
l'applicazione della TARSU, che stabilisce le condizioni per accedere all'esenzione dal 
pagamento della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per le 
persone che si trovano in condizioni di "disagio socio-economico";

      Considerato che il suddetto articolo è stato modificato a far data dal 1/1/2009 con 
deliberazione  C.C.  n.30  del  26/3/2009 e  che  la  modifica  in  questione  introduce,  in 
relazione alle condizioni di reddito per accedere all'agevolazione, il riferimento all'ISEE 
della famiglia;

Vista la deliberazione di C.C. n.35 del 23/6/2010 con cui è stato modificato il 
limite di ISEE per accedere all'agevolazione;

     Esaminate le richieste pervenute per l'ottenimento dei rimborsi/discarichi per l'anno 
2011-2012 e l'esenzione dal pagamento per gli anni successivi, ai sensi dell'art. 14 lett. 
a)  del citato regolamento comunale;

     Visto l'esito della verifica espletata attraverso un controllo delle dichiarazioni rese 
dai  contribuenti,  sia  sulle  nuove  istanze  pervenute  nonchè  sulla  permanenza  delle 
condizioni  per  l'ottenimento  dell'esenzione  in  capo  ai  contribuenti  già  esonerati  dal 
pagamento della TARSU negli anni trascorsi;

     Ritenuto  pertanto  di  approvare  i  seguenti  elenchi  nominativi  e  le  relative 
quantificazioni di spesa, depositati agli atti:

a) elenco dei contribuenti aventi diritto all'esenzione dal pagamento della TARSU 
per l'anno 2012 compresi quelli in un primo tempo iscritti nelle liste di carico e poi 

discaricati: importo complessivo delle esenzioni disposte pari ad Euro 12.951,82, 
di cui Euro 11.774,38 per TARSU ed Euro 1.177,44 per addizionali di spettanza  

comunale;

b) elenco dei contribuenti aventi diritto all'esenzione dal pagamento della TARSU 
per l'anno 2011 compresi quelli in un primo tempo iscritti nelle liste di carico e poi 

discaricati e quelli per cui non è stato emesso il carico: importo complessivo delle 
esenzioni disposte pari ad Euro 411,89, di cui Euro 374,44 per TARSU ed Euro 
37,45 per addizionali di spettanza comunale;

c) elenco  dei  contribuenti  aventi  diritto  al  rimborso  della  tassa  per  l'anno  2011: 
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importo complessivo dei rimborsi  pari  ad Euro 378,20 di cui Euro 343,81 per 
TARSU ed Euro 34,39 per addizionali di spettanza comunale;

d) elenco dei contribuenti aventi diritto al discarico della tassa per l'anno 2011 Euro 
11,56 di cui Euro 10,51 per TARSU ed Euro 1,05 per addizionali di spettanza  
comunale;

e) elenco dei contribuenti aventi diritto al discarico della tassa per l'anno 2012 Euro 
Euro 467,25 di cui Euro 424,77 per TARSU ed Euro 42,48 per addizionali di  
spettanza comunale;

f) elenco delle istanze di rimborso/esenzione non accolte anno 2012;

g)   elenco dei contribuenti cui viene revocata l'esenzione per l'anno 2012;

     Considerato che ai sensi dell'ultimo comma del menzionato art. 14, le agevolazioni 
concesse sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è 
assicurata da risorse diverse dai proventi della  tassa R.S.U., al fine di non incidere sulla 
percentuale  di  copertura  delle  spese  del  servizio,  trattandosi  di  interventi  di  natura 
socio-assistenziale;

     Considerata altresì la natura sociale dell'agevolazione e la necessità di agevolare gli 
utenti, persone anziane,  per quanto concerne le modalità di riscossione, e ritenuto a tal 
fine di procedere al  rimborso a favore degli  aventi  diritto per via diretta tramite la 
tesoreria comunale anzichè tramite il concessionario della riscossione;

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

1)  di  individuare  nei  cittadini  elencati  negli  allegati  in  appresso  specificati, 
depositati  agli  atti,  ciascuno  per  gli  importi  indicati  a  fianco  di  ogni  nominativo,  i 
beneficiari delle agevolazioni tributarie di cui all'art. 14 lett. a) del vigente regolamento 
comunale per l'applicazione della TARSU:

a) - elenco dei contribuenti aventi diritto all'esenzione dal pagamento della TARSU 
per l'anno 2012 compresi quelli in un primo tempo iscritti nelle liste di carico e poi 

discaricati:  importo  complessivo  delle  esenzioni  disposte  pari  ad  Euro  
12.951,82 cui Euro 11.774,38 per TARSU ed Euro 1.177,44 per addizionali di 

spettanza comunale;

b) - elenco dei contribuenti aventi diritto all'esenzione dal pagamento della TARSU 
per l'anno 2011 compresi quelli in un primo tempo iscritti nelle liste di carico e poi 

discaricati e quelli per cui non è stato emesso il carico: importo complessivo delle 
esenzioni disposte pari ad Euro 411,89, di cui Euro 374,44 per TARSU ed Euro 
37,45 per addizionali di spettanza comunale;
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c) - elenco  dei  contribuenti  aventi  diritto  al  rimborso  della  tassa  per  l'anno  2011: 
importo complessivo dei rimborsi  pari  ad Euro 378,20 di cui Euro 343,81 per 
TARSU ed Euro 34,39 per addizionali di spettanza comunale;

d)- elenco dei contribuenti aventi diritto al discarico della tassa per l'anno 2011 Euro 
11,56 di cui Euro 10,51 per TARSU ed Euro 1,05 per addizionali di spettanza  
comunale;

e) elenco dei contribuenti aventi diritto al discarico della tassa per l'anno 2012 Euro 
Euro 467,25 di cui Euro 424,77 per TARSU ed Euro 42,48 per addizionali di  
spettanza comunale;

2) di non accogliere le istanze di rimborso/esenzione dal pagamento della TARSU 
presentate dai contribuenti di cui all'elenco sub. lett. f), depositato agli atti, per i motivi 
indicati a fianco di ciascun nominativo;

3) di revocare il beneficio dell'esenzione dal pagamento TARSU accordato negli 
anni pregressi ai contribuenti indicati nell'elenco sub. lett. g), depositato agli atti, per i 
motivi indicati a fianco di ciascun nominativo;

4) di disporre che, in applicazione di quanto stabilito dal 3° comma dell'art. 67 del 
D.Lgs. 507/93, e dall'art. 14  del regolamento comunale TARSU, la spesa derivante dal 
presente provvedimento sia finanziata con risorse diverse dai proventi della tarsu, e che 
pertanto venga contabilizzata come segue:

– quanto ad Euro 12.951,82 derivanti dalle esenzioni dal pagamento per l'anno 2012, 
l'ufficio ragioneria è autorizzato all'emissione contestuale della reversale d'incasso e 
del mandato di pagamento, rispettivamente:
a)sul cap. 60.000 “Tassa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani” del 
bilancio 2012 – codice SIOPE 1201, il  gettito  d'entrata della  tassa pari  ad Euro 
11.774,38;
b)sul  capitolo  62.000 del  bilancio  2012 “Addizionale  ex  ECA” -  codice  SIOPE 
1201,  il gettito d'entrata dell'addizionale pari ad Euro 1.177,44; 
c)sul  cap.4955.004 “Esenzioni  TARSU ultrasessantacinquenni” del  bilancio 2012 
codice  SIOPE  1581,  tutta  la  spesa  di  Euro  12.951,82,  senza  distinzione  degli 
importi;

– quanto  ad  euro  33,69  corrispondente  agli  importi  derivanti  dalle  esenzioni  dal 
pagamento  per  l'anno  2011  da  discaricare,  l'ufficio  ragioneria  è  autorizzato 
all'emissione  contestuale  della  reversale  d'incasso  e  del  mandato  di  pagamento, 
rispettivamente:
a)sul cap. 60.000 “Tassa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani” del 
bilancio 2012 – codice SIOPE 1201, il  gettito  d'entrata della  tassa pari  ad Euro 
30,63;
b)sul capitolo n.62.000 del bilancio 2012 “Addizionale ex ECA” - codice SIOPE 
1201, il gettito d'entrata dell'addizionale pari ad Euro 3,06;
c)sul cap.4955.004 “Esenzioni TARSU ultrasessantacinquenni”del bilancio 2012 – 
codice SIOPE 1581, tutta la spesa di Euro 33,69 senza distinzione degli importi;

– quanto  ad  euro  378,20  corrispondente  agli  importi  derivanti  dalle  esenzioni  dal 
pagamento  per  l'anno  2011  da  rimborsare,  l'ufficio  ragioneria  è  autorizzato 
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all'emissione del mandato di pagamento sul cap.780.002 “Sgravi e rimborsi tassa 
raccolta e smaltimento rifiuti” del bilancio 2012 – codice SIOPE 1802, autorizzando 
l'ufficio  ragioneria  a  procedere  al  rimborso  diretto  a  Antimi  Eletra,  c.f. 
NTMLTR15D69H294M, Via S. Allende, 72, 47841, Cattolica, tramite emissione di 
assegno circolare n.t. entro il mese di dicembre 2012;

5)  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  è  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 nonché  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;

6) di individuare nella persona del funzionario dott. Frutteti Mauro il responsabile 
del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

          7)di inviare il presente atto agli uffici: tributi, ragioneria, servizi sociali. 

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

4955004 1419 2012 12951,82

4955004 1420 2012 33,69

780002 1421 2012 378,20

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

60000 457 2012 11774,38

62000 458 2012 1177,44

60000 459 2012 30,63

62000 460 2012 3,06

Cattolica,  20/11/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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