
 

 

 
 

� Servizio Amm.vo                                            N.ro prog. Servizio _____41__/_2017 
� Servizio Tecnico 
� Servizio Finanziario                                        Nucetto, li _______11.10.2017______ 

 
                                                                                    N.ro prog. Reg.Gen. ____125_/_2017 
                          
                                                                         Nucetto, li _______11.10.2017_____ 
 
oggetto: Riversamento quote TEFA su Tari riscossa 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il Decreto Legislativo  n. 267 del  18 agosto 2000; 
VISTO  il   Regolamento  di   Contabilità  approvato   con deliberazione consiliare n. 12 del 6.4.2016; 
VISTA la delibera della G.C.n. 22 del 20.4.2017; 
VISTO il Regolamento per l’esecuzione in economia dei lavori, provviste e servizi approvato con 
delibera consiliare n. 27 del 27.2.2001 
VISTO l’art. 163 del TU n. 267/2000 e smi 
VISTO il ruolo TARI per l’anno 2015 approvato con propria determina n. 79 del 12.10.2015 che 
ricomprendeva la quota del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di igiene e protezione 
ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 (TEFA); 
VISTO il ruolo TARI per l’anno 2016 approvato con propria determina n. 67 del 2.7.2016 che 
ricomprendeva la quota del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di igiene e protezione 
ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 (TEFA); 
VISTO il ruolo TARI per l’anno 2017 approvato con propria determina n. 75 del 30.6.2017 che 
ricomprendeva la quota del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di igiene e protezione 
ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 (TEFA); 
CONSIDERATO che nelle disposizioni di cui al citato Decreto è previsto che il Comune riversi alla 
Provincia  i proventi della citata TEFA dopo la riscossione della stessa; 
ATTESO che alla data odierna sulla base dei ruoli citati e delle successive modifiche sono stati introitati 
a titolo di TEFA euro 2.058,08 per l’anno 2017, euro 2.830,02 per l’anno 2016, e euro 2.843,75 per 
l’anno 2015; 
VISTI i precedenti atti di liquidazione 155/2016 e 119/2015; 
DATO ATTO che conformemente al disposto della Sezione Autonomie Locali della Corte dei Conti con 
delibera n. 1 del 9.11.2009 il tributo deve essere riversato al netto delle spese di riscossione calcolate 
nella misura del 0,30 per cento delle somme riscosse; 

 
DETERMINA 

 
- di   liquidare a favore della Provincia di Cuneo la quota del tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni di igiene e protezione ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 (TEFA), 
riscossa alla data odierna come segue: euro  2.051,91 per l’anno 2017, euro 103,53 per l’anno 
2016 e euro 152,18 per l’anno 2015, tutte netto della quota spettante al Comune per la 
riscossione; 

 



 

 

 
- di introitare la somma di euro 9,18 pari a euro 6,71 per l’anno 2017, euro  1,47 per l’anno 2016  

e euro 0,53 per l’anno 2015, quale compenso spese di riscossione calcolate nella misura del 0,30 
per cento delle somme riscosse ai sensi della delibera n. 1 del 9.11.2009 della Sezione 
Autonomie Locali della Corte dei Conti; 

 
- di imputare l’importo di € 2.307,62 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e 

dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 
come segue: 

 
Anno di registrazione Anno di imputazione 
Anno Importo totale Anno Importo annuo 
2017 2.307,62 2017 2.307,62 

 
 

1. di imputare la somma complessiva di euro 2307,62 del bilancio di previsione 2016/2018 in corso 
di approvazione, rispettivamente come segue: 

 
Bilancio Missione Titolo Programma Macro 

aggregato 
Codice P.C.F. Cap. Importo 

2017 99 7 1 702 7.02.05.01.001 5005 2.307,62 
        

                                                                                                                                                               
 
                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
                                                                                                rag. Nicolino Filippo 


