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________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 15/10/2014 di nomina a Funzionario
Responsabile dell’IMU, TARES e IUC (IMU-TASI-TARI);
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 di 03/09/2014 di approvazione del
Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) che comprende anche la TARI
(Tassa Rifiuti);
Considerato che l’Amministrazione Provinciale di Vicenza ha determinato l’aliquota del TEFA
nella misura del 5% per gli anni 2013 e successivi;
Che l’Ente deve trattenere, ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo 504/92, comma 5, una
somma pari allo 0,30% del Tributo Provinciale, quale compenso per le spese sostenute dall’Ente per
la riscossione, senza importi minimi o massimi;
Che l’ammontare del tributo, riscosso congiuntamente alla componente rifiuti della TARES 2013 e
della TARI 2014 e 2015, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della
riscossione, è versato dal Comune direttamente alla tesoreria della provincia;
Ricordato che con propria determinazione n. 44 del 25/11/2014 è stato liquidato un acconto di €
7.972,18 a favore della Provincia di Vicenza quale tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela

protezione e igiene dell’ambiente sulla base delle riscossioni registrate nell’anno 2013 con
imputazione all’imp. 275/2013;
Che con propria determinazione n. 45 del 25/11/2014 è stato liquidato un acconto di €
4.338,26 a favore della Provincia di Vicenza sulla base delle riscossioni registrate della TARI 2014
con imputazione all’impegno 301/2014;
Che con propria determinazione n. 47 del 30/10/2015 è stato liquidato un acconto di €
4.750,41 a favore della Provincia di Vicenza sulla base delle riscossioni registrate della TARI 2015
con imputazione all’impegno 272/2015;
Vista la lettera Prot. 15979 del 03/03/2017 con la quale la Provincia di Vicenza chiede la
rendicontazione della TARES e della TARI riscosse dai Comuni ed il versamento del tributo TEFA
pari al 5% al netto delle spese di riscossione dello 0,30% trattenuto dal Comune;
Visti i conteggi dell’ufficio ragioneria che si riassumono di seguito:
Anno TARI
2013
2014
2015

Riscossioni
164.138,00
152.611,00
145.998,00

Rimborsi
1.507,00
4.208,00
2.547,00

Totale riscosso
162.631,00
148.403,00
143.451,00

Importo TARI totale riscosso € 454.485,00
Tributo TEFA provinciale € 21.642,14
Compenso 0,30 al Comune € 64,93
Tributo TEFA 2013-2014-2015 € 21.577,21
Acconti versati dal Comune € 17.060,85
Saldo TEFA 2013-2014-2015 € 4.516,36;
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -;
Visto il decreto Prot. n. 2457 del 05/05/2017 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
Dato atto che il bilancio di previsione 2017/2019 è stato approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 3 del 29/03/2017 – dichiarata immediatamente eseguibile -;
Visto il D. L.vo 267/2000;
Visto il D. L.vo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 e le successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
1) di procedere alla liquidazione della somma di € 4.516,36 a favore della Provincia di Vicenza
a saldo del contributo TEFA anni 2013 – 2014 - 2015 con imputazione agli impegni
275/2013, 301/2014 e 272/2015 con riversamento al conto di tesoreria unica n. 0060259
presso la Banca d’Italia sezione di tesoreria provinciale di Vicenza.
Lì, 23/05/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

