DETERMINAZIONE n.13/R
In data 16/02/2015

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO:

VERSAMENTO TEFA (TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI AMBIENTALI) ANNO 2014
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

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
b) n. 17 del 29/04/2014 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
Luglio ed il 31 Ottobre 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 del 2 Luglio 2014 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;
Calcolata in € 4.202,00 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 al 31 gennaio 2015 ammonta a € 4.059,01 dalla quale trattenere € 12,17
quale compenso per le spese sostenute dall’Ente per cui alla Provincia spettano 4.046,84;

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. 12/2014 in data 17 dicembre 2014 di conferimento incarichi di
posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);
DETERMINA
1) di erogare per i motivi esposti in premessa, la somma di € 4.046,84 da trasferire alla Provincia
di Vicenza quale tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) per l’anno
2014;
2) di pagare la somma di € 4.046,84 al cap. 1194 “Spese per gestione entrate tributarie” (cod.
1.01.0403) del bilancio di previsione 2015 RR.PP.;
3) di dare atto che il TEFA viene pagato dai contribuenti e introitato alla cap 1030 (cod. 1030)
“Imposta Unica Comunale quota TARI”;
4) di procedere alla liquidazione di una acconto di € 4.046,84 sulla base delle riscossioni finora
registrare della TARI 2014 con riversamento al conto di tesoreria unica n 0060259 presso la
Banca d’Italia 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.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fatto, letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALIISTRUZIONE-SOCIALI
F.to (M.C. Rag. DALLA VALLE
………………………………………………………………
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