COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
II SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale n. 101 del 05/07/2019
OGGETTO: RIVERSAMENTO ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA DEL TRIBUTO
PER L’ ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE SU INCASSI 2014 2015 2016
2017 E 2018.
IL RESPONSABILE DI AREA
Visto:
•

l’art. 19 del D.lgs. 30/12/1992 n. 504, che istituisce e disciplina il tributo annuale a favore
delle Città Metropolitane per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene
dell’ambiente, iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani;

•

il comma 2 del predetto art. 19 del succitato decreto che stabilisce che con delibera della
giunta provinciale il tributo deve essere determinato in misura non inferiore all’1% né
superiore al 5% delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani applicate dai comuni;

•

l’art. 14 comma 28 del D.L. 201/2011, convertito con modificazione dalla legge 214/2011,
che conferma l’applicazione del suddetto tributo;

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio comunale:
• n. 17 del 30/03/2017;
• n. 13 del 30/03/2018;
Preso atto che la Provincia Regionale di Messina (oggi Città Metropolitana di Messina) ha
determinato con Delibera del Commissario straordinario n. 33 del 13/05/2017, l’aliquota relativa al
tributo “TEFA” nella misura del 5% per i Comuni;
Considerato che compete al Comune provvedere alla riscossione dell’addizionale TEFA
contestualmente all’incasso dei ruoli, maturando l’obbligo, ai sensi dell’art. 19, comma 7 del D.lgs
504/92, al riversamento delle somme, al netto della commissione dell’ 0,30%, alla Tesoreria della
Città Metropolitana di Messina;
Preso atto della verifica contabile effettuata sulle riscossioni TARI relativa ai ruoli 2014, 2015,
2016, 2017 e 2018, fino alla data del 31.12.2018;
Ritenuto di dover procedere a trasferire alla Città Metropolitana di Messina l’importo di €
94.846,45 al netto del compenso di riscossione spettante al Comune, come meglio di seguito

dettagliato:
RUOLO ANNO

TOTALE
RISCOSSO

TEFA AL LORDO
5%

COMPENSO
0,30%

TEFA DA
RIVERSARE

2014

€ 53.435,00

€ 2.671,75

€ 8,02

€ 2.663,73

2015

€ 58.250,00

€ 2.912,50

€ 8,74

€ 2.903,80

2016

€ 55.739,00

€ 2.786,95

€ 8,36

€ 2.778,59

2017

€ 506.379,60

€ 25.318,98

€ 75,96

€ 25.243,02

2018

€ 1.228.832,60

€ 61.441,63

€ 184,32

€ 61.257,31

TOTALI

€ 1.902.636,20

€ 95.131,81

€ 285,40

€ 94.846,45

Visti:
• il D.lgs 18/08/2000 n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
• il D.lgs 30/12/1992 n. 504, che disciplina l’addizionale TEFA a favore delle Provincie;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa.
1) Di stabilire in € 94.846,45 l’importo incamerato tra le “entrate per conto terzi” al cod. 90200
del bilancio dell’ente, quale tributo provinciale TEFA sulle riscossioni TARI 2014, 2015,
2016, 2017 e 2018 alla data del 31/12/2018;
2) Di dare atto che il compenso dello 0,30% a titolo di commisssione ex art. 19 comma 5 del
D.Lgs. 504/1992, pari ad € 285,40 è stato contabilizzato al cod. 3.05.99.99.000 nella parte
entrata del bilancio dell’Ente;
3) Di dare atto che la somma di € 94.846,45 trova copertura tra le partite di giro, del bilancio
dell’ente al cod. 9901 come segue:
▪ € 2.663,73 imp. 1172/2018;
▪ € 2.903,80 imp. 1171/2018;
▪ € 2.778,59 imp. 1170/2018;
▪ € 25.243,02 imp. 962/2017;
▪ € 61.257,31 imp. 882/2018;
4) Di riversare, l’importo complessivo, come sopra determinato, mediante emissione di
mandati di pagamento intestati a Città Metropolitana di Messina, presso la Tesoreria Unica
Banca d’Italia IT11S0100003245514300060879;
5) Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Città Metropolitana di Messina;
6) Di nominare il Rag. Salvatore Lo Monaco Responsabile del procedimento ai fini
dell’esecuzione del presente provvedimento e degli atti che ne derivano.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale

