COMUNE DI ACQUAVIVA D’ISERNIA
Provincia di I S E R N I A

Corso UMBERTO I, 21- cap. 86080- CF 80001830944- tel: 086584260-fax 0865877776- e-mail: acquavivadisernia@libero.it
www.comune.acquavivadisernia.is.it

Determina n°

25

Oggetto: TEFA-Tributo Provinciale per l’esercizo delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente
su riscossione ruolo TARSU7TARES/TARI .Liquidazione di spesa.
L’anno DUEMILADICIASETTE, il 05 del mese di LUGLIO nel proprio ufficio.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
PREMESSO che:
- l’art. 19 del D.lgs. 504/1992 e l’art. 49, comma 17 , del D.lgs 22/1997 istituiscono e disciplinano il
tributo a favore delle Province a fronte delle funzioni amministrative che svolgono in materia di tutela
ambientale riguardanti l’organizzazione dello smaltimento rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il
controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo;
- l’art. 14, comma 28, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 istitutivo
del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.) ha confermato l’applicazione del tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19
del D.lgs. n. 504/1992;
- che ai sensi del combinato disposto dell’art. 14 del D.l n. 201/2011 e dell’art. 19 del D.lgs n. 504/1992,
il tributo provinciale è riscosso direttamente dal Comune contestualmente alla TARES. Il Comune è a
sua volta tenuto a riversare alla Provincia le somme introitate a titolo di tributo provinciale;
VISTA la comunicazione dell’Amministrazione Provinciale di Isernia prot. 12243 del 25 maggio con la quale
veniva sollecitato il pagamento e venivano fornite indicazioni in merito al riversamento delle somme stesse alle
aliquote previste che sono del 2,50% per gli anni dal 2010 al 2013, del 3,50% per l’anno 2014 e del 5,00% per
l’anno 2015;
ACCERTATO che sulla base degli incassi relativi alla TARSU/TARES/TARI negli anni dal 2010/2014 e
delle aliquote applicate, il tributo provinciale da riversare per anni dal 2010 al 2014 è pari ad € 5.349,08 come
di seguito riportato:






anno 2010: 495,61 (aliquota 2,50%)
anno 2011: 1.298,28(aliquota 2,50%)
anno 2012: 1.142,13 (aliquota 2,50%)
anno 2013: 2.164,10 (aliquota 2,50%)
anno 2014: 248,96 (aliquota 3,50%)

DATO ATTO, pertanto, che la somma da versare per gli anni dal 2010 al 2014 ammonta d € 5.349,08, mentre
per le somme relative all’anno 2015, si provvederà alla liquidazione previa verifica delle somme effettivamente
riscosse;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 5 del 22/09/2016 di nomina della sottoscritta Responsabile dell’Area
Finanziaria;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI:
-il D.Lgs. 267/2000;
-il vigente regolamento di contabilità;
-il regolamento per la disciplina della IUC;
DETERMINA
Di prendere atto, per quanto già esposto in premessa, della somma complessiva da dover versare
all’Amministrazione Provinciale di Isernia a seguito di accrediti tributi su TARSU/TARES/TARI nel periodo
2010/2014 come di seguito indicato; mentre le somme relative all’anno 2015 saranno liquidate previa verifica
dell’importo effettivamente riscosso;






anno 2010: 495,61 (aliquota 2,50%)
anno 2011: 1.298,28(aliquota 2,50%)
anno 2012: 1.142,13 (aliquota 2,50%)
anno 2013: 2.164,10 (aliquota 2,50%)
anno 2014: 248,96 (aliquota 3,50%)

Di liquidare all’Amministrazione Provinciale di Isernia la somma complessiva di € 5.349,08 per gli anni 20102014;
Di imputare la somma la suddetta somma sul cap. 1738 codice 01.03-1.05.02.98.999 del bilancio del corrente
esercizio finanziario, in conto residui passivi;
Di emettere i relativi mandati tramite bonifico sul conto 60677 intestato a “Amministrazione Provincia di
Isernia, presso Banca d’Italia.
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Katia Garofalo

