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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 61 del 19/08/2019

Area servizi economico finanziari

OGGETTO: Versamento TEFA 2015 E 2016 (Tributo provinciale per l'esercizio delle
funzioni ambientali) alla Provincia di Vicenza (MIUR)

Il Responsabile Area servizi economico finanziari
Visto l’art. 33 bis della Legge 28/02/2008 n. 31 che prevede la corresponsione, a decorrere
dall’anno 2008, da parte del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca direttamene a
tutti i Comuni di un importo forfettario per lo svolgimento del servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali presenti nel
territorio;

Preso atto che lo stesso Ministero ha versato a questo Ente € 992,82 relativamente al pagamento
della Tassa per lo svolgimento di raccolta dei rifiuti relativa agi anni dal 2008 al 2013;

Vista la lettera Prot. 43140 del 08/08/2019 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 come segue:
€ 43,88 sul trasferimento del MIUR di € 992,82 Anni dal 2008 al 2013

Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi;
Visto il decreto N 02/2019 del 20/05/2019 di conferimento di incarico di posizione organizzativa;

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 corrispondere, per i motivi esposti in premessa, alla Provincia di Vicenza, la somma di € 43,88
quale tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) per gli anni 2008,
2009,2010,2011,2012,2013

2) Di impegnare e liquidare l’importo di € 43,88, sulla base delle norme e dei principi contabili di
cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011  al capitolo 1194 “Spese
per gestione entrate Tributarie “PCF 1.03.02.07.006

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

61 19/08/2019 Area servizi economico
finanziari 19/08/2019

OGGETTO:
Versamento TEFA (Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni
ambientali) alla Provincia di Vicenza (MIUR) anni 2008-2009-2010-
2011-2012-2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
19/08/2019 al 03/09/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Lì, 19/08/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.


