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° 4/2020
Oggetto: Addizionale Provinciale (T.E.F.A.). Determinazione e rendicontazione degli importi da versare
all'Amministrazione Provinciale di Isernia per TARSU/TARES/TARI incassati dal Comune per l'anno
2018. Liquidazione di spesa.
L’anno DUEMILAVENTI il giorno 19 del mese di Febbraio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il provvedimento sindacale di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni gestionali e dirigenziali;
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 organizzazione dello smaltimento rifiuti, il rilevamento, la disciplina
ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo;
•

il tributo è incassato dai singoli Comuni contestualmente alla tassa/tariffa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani (TARSU/TIA fino al 2012, Tares 2013 e Tari dal 2014);

•

Il tributo è liquidato e/o iscritto al ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la
riscossione e le sanzioni;

•

Al comune spetta una commissione posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello
0,30 per cento sulle somme riscosse, senza importi minimi e massimi;

•

l'ammontare del tributo, riscosso congiuntamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal
Comune in caso di riscossione diretta ovvero dal concessionario a cui è affidata la riscossione del
ruolo direttamente alla tesoreria della provincia;

•

il versamento della TARI da parte dei contribuenti, ai sensi del comma 688 della L. 147/2013 così
come modificato dal D.L. 16/2014 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.
446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 (modello F24) ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di
incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce tramite proprio regolamento il
numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza
semestrale;

Vista la nota n. 11007 del 20.09.2019 con la quale la Provincia di Isernia ingiungeva al pagamento della
somma di €. 3.150,52 quale tributo TEFA per l’anno 2018 considerando un incasso della TARI anno 2018 pari
a €. 63.199,97;
Considerato che il Comune di Acquaviva D’Isernia nell’esercizio 2018 ha conseguito incassi Tari 2018
effettivamente per un importo pari a € 51.849,00 e la differenza rispetto a quanto richiesto dalla Provincia
riguarda la TARI versata erroneamente dai contribuenti al Comune di Acquaviva D’Isernia;
Preso atto che il Contributo TEFA sugli incassi relativi al 2018 è così quantificato:
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TEFA 5,00% incassi 2018 € 2.478,74
Considerato che al Comune di Acquaviva D’Isernia spetta una commissione pari allo 0,30 % del tributo
TEFA incassato come appresso quantificato:
Comm. 0,30% al Comune su incassi TEFA anno 2018 € 7,43
Ritenuto, quindi, necessario provvedere nelle more della presentazione della documentazione attestante gli
errati versamenti da parte dei contribuenti al Comune di Acquaviva D'Isernia al riversamento alla Provincia di
Isernia del tributo T.E.F.A. per l’anno 2018, come da calcoli riepilogativi seguenti:
Per. di Riferimento TARES Riscossa % TEFA TEFA Riscossa % 0.30 dovuta TEFA dovuta
Anno 2018

€ 51.849,00

5,00%

2.478,74

7,43

2.471,31

Ritenuto, pertanto, di liquidare l’importo di € 2.471,31 alla Provincia di Isernia a titolo di TEFA riscossa nel
2018;
Visto il Regolamento comunale di Contabilità e il Regolamento IUC – Parte TARI;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42”;
Attesa la propria competenza
DETERMINA
a) DI LIQUIDARE per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, la somma di €. 2.471,31 a titolo di TEFA - tributo per l’esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed igiene sul conto corrente indicato dalla Provincia di Isernia e relativa al periodo
anno 2018;
b) DI IMPUTARE la complessiva spesa a titolo di TEFA da riversare alla Provincia di Isernia sul c/c
tenuto presso la Banca d’Italia – Contabilità Speciale di Tesoreria Unica con IBAN: IT41B 01000
03245 411300060677, cap. 5016 codice 99.01-7.02.05.01.001 dei residui passivi del redigendo
bilancio di Previsione 2020/2022;
c) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Provincia di Isernia – Settore Ambiente ed
Edilizia Scolastica;
d) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi
dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma;
e) PRENDERE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del Visto
di Copertura finanziari da parte del Responsabile Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa Rosalba Zanca
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Acquaviva d’Isernia, lì 19.02.2020
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione.
Acquaviva d’Isernia, lì 19.02.2020
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca
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