COMUNE DI ALTISSIMO
(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 45 /A C

AREA CONTABILE

DEL 25 NOVEMBRE 2014
Prot. 8141

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Reg. Generale N. 229
OGGETTO
Versamento TEFA (Tributo provinciale per l'esercizio delle
funzioni ambientali) anno 2014 alla Provincia di Vicenza.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. 475 REP.
Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi da oggi 04 DICEMBRE 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Livio Bertoia
________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE

Richiamata la Legge 147 del 27/12/2013 art. 1 comma 639 che istituisce l’Imposta Unica Comunale
(IUC) che, oltre ad altre imposte, comprende la Tassa sui rifiuti (TARI) ed il comma 666 della
stessa legge che fa salva 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, applicato nella
misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tari;
Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale:
a) n. 18 del 03/09/2014 di approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta
Unica Comunale (IUC) che comprende anche la TARI
b) n. 21 del 03/09/2014 di approvazione delle tariffe della TARI anno 2014 per le utenze
domestiche e non domestiche da porre in riscossione in due rate bimestrali con scadenza il
31 ottobre ed il 31 dicembre 2014;
Considerato che l’Amministrazione Provinciale di Vicenza ha determinato l’aliquota del TEFA
nella misura del 5%;

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 TARI, previa deduzione della
corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal Comune direttamente alla
tesoreria della provincia;
Vista la lettera Prot. 46452 del 2 luglio 2014 con la quale la Provincia di Vicenza chiede la
corresponsione della quota relativa al tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali
(TEFA) stabilita nel 5% delle riscossioni annuali;
Calcolata in € 7.500,00 la quota presunta da trasferire alla Provincia di Vicenza per l’anno 2014;
Visti inoltre i conteggi predisposti dall’ufficio ragioneria dai quali risulta che la quota spettante alla
Provincia, riscossa fino a ottobre 2014, ammonta a € 4.351,38 dalla quale trattenere € 13,05 quale
compenso per le spese sostenute dall’Ente per cui alla Provincia spettano € 4.338,26;
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. 7374 del 04/11/2014 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente;

DETERMINA

1) di impegnare, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 7.500,00 da trasferire alla
Provincia di Vicenza quale tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali
(TEFA) per l’anno 2014;
2) di imputare la somma di € 7.500,00 all’intervento 1010407 del bilancio di previsione 2014;
3) di dare atto che il TEFA viene pagato dai contribuenti e introitato alla risorsa 1011027 del
bilancio di previsione 2014;
4) di procedere alla liquidazione di un acconto di € 4.338,26 sulla base delle riscossioni finora
registrate della TARI 2014 con imputazione all’impegno 301/2014 e con riversamento al
conto di tesoreria unica n. 0060259 presso la Banca d’Italia sezione di tesoreria provinciale
di Vicenza;

5) di procedere, con successiva determinazione, alla liquidazione del saldo spettante alla
Provincia di Vicenza sulla base delle riscossioni effettive della TARES 2014 che saranno
registrate a consuntivo.
Lì, 25 novembre 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151 comma 4, D. L.vo 18/08/2000 n. 267
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2014
Anno
2014

Intervento
1090505
Risorsa
1011027

Cod. Gest. Uscita
1511
Cod. Gest. Entrata
1172

Impegno
301
Accertamento
56

Importo
€ 7.500,00
Importo
€ 7.500,00

Lì, 25 novembre 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

