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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 60 del 19/08/2019

Area servizi economico finanziari

OGGETTO: VERSAMENTO TEFA (TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI AMBIENTALI ANI 2015-2016-2017-2018

Il Responsabile Area servizi economico finanziari

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. 14 del 29/04/2014 di approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica

Comunale (IUC) che comprende anche la TARI
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 del 10/04/2017 con la quale la Provinciale di Vicenza chiede la corresponsione
della quota relativa al tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) stabilita
nel 5%  delle riscossioni annuali;

Visti i conteggi dell’Ufficio ragioneria che si assumono di seguito:

Anno TARI Riscossioni Rimborsi Totale riscosso
2015 85.814,44 148,43 85.665,71
2016 87.311,47 94,53 87.216,94
2017 86722,60 102,93 86.619,67
2018 94.504,34 0,00 94.504,34

Importo TARI totale riscosso € 354.006,66
Tributo TEFA provinciale € 16.857,46
Compenso 0,30 al Comune € 50,57
Tributo TEFA 2015-2016-2017 e 2018 € 16.806,89
Anno 2015 € 4.067,08 – Anno 2016 € 4.140,72 – Anno 2017 € 4.112,37 – Anno 2018 € 4.486,72
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Visto il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e Servizi;

Accertata la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Esaminato il Decreto Legisl. 18.08.2000 N.267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;

Visto il Decreto del Sindaco n. 2/2019 in data 20 Maggio 2019 di conferimento incarichi di
posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

1) di erogare per i motivi esposti in premessa, la somma di € 16.806,89 da trasferire alla Provincia
di Vicenza quale tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) per gli
anni 2015-2016-2017-2018;

2) di pagare la somma di € 16.806,89 al cap. 1194 “Spese per gestione entrate tributarie” del
bilancio di previsione 2019;

3) di dare atto che il TEFA viene pagato dai contribuenti e introitato alla cap 1030 “Imposta Unica
Comunale quota TARI”;

4) di procedere alla liquidazione di un acconto di € 16.806,89 sulla base delle riscossioni finora
registrare della TARI 2015-2016-2017-2018 con riversamento al conto di tesoreria unica n
0060259 presso la Banca d’Italia di tesoreria provinciale di Vicenza;

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’

60 19/08/2019 Area servizi economico
finanziari 19/08/2019

OGGETTO: VERSAMENTO TEFA (TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI AMBIENTALI ANNI 2015-2016-2017-2018

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.


