COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Economico Finanziaria
Determinazione del Responsabile del Servizio
N.R.G. 164
del 02/08/2019

Registro di
settore n. 24
del 01/08/2019

Oggetto: ART.19 D. LGS. N.504/92 - RIVERSAMENTO
ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NUORO DEL
TRIBUTO AMBIENTALE T.E.F.A. RISCOSSO PER GLI ANNI
2015 E 2016.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto Sindacale n°3 del 27.06.2019 - Prot. n. 1729 del 27.06.2019 - con il quale, in
attuazione degli articoli 50, comma 10, e 109, comma 11, del Testo Unico sull’ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000, viene nominato il Responsabile del Servizio
Finanziario, Tributi e Personale;
VISTA la Delibera C.C. n°12 del 12.04.2019 di approvazione del Bilancio di Previsione
2019/2021;
RICHIAMATO l’art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 che istituisce e disciplina il tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente;
VISTO il comma 666 della Legge n. 147 del 27/12/2013 di istituzione della IUC che recita: “E'
fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione
ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il
tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è
applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo”;
DATO ATTO che la Giunta Provinciale di Nuoro, a decorrere dalla delibera n°34/2014 ha fissato
l’aliquota della TEFA al 5% sulla quota della tariffa/tributo per la raccolta dei rifiuti dovuti dai
comuni alla Provincia di Nuoro;
VISTE le deliberazioni
- C.C. n° 10 del 29.07.2015 di Approvazione delle Tariffe per l'applicazione della TARI – Tributo
Servizio Rifiuti - Anno 2015;
- C.C. n°2 del 27.04.2016 di Approvazione delle Tariffe per l'applicazione della TARI – Tributo
Servizio Rifiuti - Anno 2016;
VISTO il Regolamento comunale per l’istituzione del Tributo Comunale sui rifiuti, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 14.10.2013;
Pag 1 di 5

VISTO il regolamento comunale per l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale IUC (componente
TARI) a decorrere dall’anno 2014, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del
09.09.2014;
DATO ATTO che il tributo sui rifiuti è riscosso direttamente dal Comune di Tiana, maggiorato
della quota TEFA, di quest’ultima pertanto si rende necessario provvedere al riversamento alla
Provincia di Nuoro;
VISTA la nota n°2019/0011539/GEN/RUF del 05.07.2019 inviata via pec dall’Amministrazione
Provinciale di Nuoro – acquisita agli atti del Comune con protocollo n°1820 del 09.07.2019 - con la
quale si chiede la certificazione delle riscossioni Tari, con conseguente riversamento della TEFA
dovuta per gli anni 2015 e 2016;
VERIFICATO che vi sono somme da riversare per tributo ambientale TEFA relative alla Tari
riscossa alla data del 31.12.2018 per gli anni d’imposta sopra citati, secondo il seguente prospetto:
ANNO Importo

Importo

Commissioni 5%

Commissioni 0,30% Importo

dovuto

ruolo

Tributo

spettante al Comune alla Provincia al

Tari

incassato al

(art.19 c.5 del D.Lgs netto dello 0,30%

accertato

31.12.2018

504/1992)

(commissione)
Anni 2015-2016

2015

74.781,83

62.980,22

2.999,05

-8,99

2.990,06

2016

75.494,31

64.578,33

3.075,15

-9,22

3.065,93

TOTALE

6.055,99

DATO ATTO infine che sulle commissioni del 5% da corrispondere alla Provincia, il Comune
trattiene una commissione pari allo 0,30%, e che pertanto, l’importo netto dovuto alla Provincia di
Nuoro è quantificato in €. 6.055,99;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1) Di approvare il riparto di cui alla tabella sopra evidenziata dalla quale si evince che
l’importo da versare alla Provincia di Nuoro quale quota parte di spettanza T.E.F.A.
calcolato sulle somme incassate al 31.12.2018 a titolo di Tari per gli anni 2015 - 2016,
ammonta ad € 6.055,99;
2) Di liquidare alla Provincia di Nuoro l’importo spettante - quale quota parte di T.E.F.A. per
la tariffa/tributo del servizio di raccolta dei rifiuti - per gli anni 2015-2016 e ammontante ad
€ 6.055,99;
3) Di riversare tale somma mediante girofondo alla tesoreria unica telematica, i cui estremi
sono: Contabilità speciale di tesoreria unica 60931 intestato ad Amministrazione
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Provinciale di Nuoro;
4) Di imputare la spesa complessiva di € 6.055,99 sul Codice di Bilancio 01.04.01.02
cap.750_164 del Bilancio 2019.
5) Di trasmettere copia della presente alla Provincia di Nuoro per i provvedimenti di
competenza, e in risposta alla già citata nota n°2019/0011539/GEN/RUF del 05.07.2019;
6) 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 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

Il Responsabile del Procedimento
Tidu Julia
Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 06/08/2019
Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 06/08/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 07/08/2019
Tiana, 07/08/2019
L'addetto alle Pubblicazioni
Zedda Andrea

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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