COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO
Indirizzo: Via S. Rocco 4 – 12020 Frassino Tel. 0175-976926 Fax 0175-976910
Codice fiscale e Partita IVA 00517740049

DETERMINA

N. 69

DEL 26.03.2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO T.E.F.A. ( Tributo per
l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale)
ALLA PROVINCIA DI CUNEO – ANNO 2013

IL RESPONSABILE AREA TRIBUTI

Richiamata la delibera del G.C. n. 32 del 23.05.2011, con la quale viene attribuita la
responsabilità di natura tecnico gestionale al sottoscritto;
Preso atto, ai sensi del 3° comma dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, dell’esercizio
provvisorio 2014, autorizzato automaticamente con il differimento del termine di scadenza
per l’approvazione del bilancio al 30.04.2014;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 12/08/2013 relativa
all'approvazione del Bilancio di Previsione esercizio 2013;
Visto il D.Lgs 542/1992 art. 19 comma 5 istitutivo del tributo per l’esercizio delle funzioni
di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente ( T.E.F.A.) che all’art. 19 comma 5 pone a
carico dei comuni la riscossione di tale tributo unitamente al ruolo della TARES avendo
diritto ad una commissione dello 0,30% delle somme riscosse;
Vista la deliberazione del C.C. n. 16 del 12.08.2013 di approvazione del regolamento per
la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “ TARES” e determinazione delle
rate di versamento;
Vista la deliberazione del C.C. n. 17 del 12.08.2013 di approvazione piano economico
finanziario e tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “ TARES” anno 2013;
Vista la deliberazione del C.C. n. 26 del 30.09.2013
regolamento comunale della TARES;

di modifica dell’art. 18 del

Visto il D.G.P. n. 65/1993 che ha stabilito per la Provincia di Cuneo la misura del tributo in
oggetto pari al 5% ;
Visto il D.G.P. 791/1993 che pone a carico del Comune la riscossione del 5%
dell’addizionale provinciale sul ruolo TARES;

Preso atto che questo Comune deve versare quota parte del T.E.F.A. spettante alla
Provincia di Cuneo;
Preso atto che l’ammontare di TARES anno 2013 riscosso alla data odierna ammonta ad
€ 63.797,50 al lordo del 5% addizionale provinciale;
Ritenuto necessario provvedere al versamento alla Provincia di Cuneo di quanto dovuto in
base ai calcoli predisposti ed illustrati nella seguente tabella:
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COMMISSIONE
AL COMUNE
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2013

63.797,50

3.037,98

182,28

2.855,70

DETERMINA
di approvare i conteggi di cui alla tabella sopra riportata dalla quale si deduce che l’importo
da versare alla Provincia di Cuneo quale quota parte di spettanza T.E.F.A. calcolato sulle
somme incassate alla data odierna a titolo di TARES per l’anno 2013, ammonta ad €
2.855,70
di liquidare alla Provincia di Cuneo l’importo spettante alla data odierna quale quota parte
di T.E.F.A. sulla TARES anno 2013 ammontante ad € 2.855,70;
di riversare tale somma mediante girofondo sulla contabilità speciale BDI sul conto n.
0060032 intestato alla Provincia di Cuneo;
di imputare la spesa complessiva di € 2.855,70 al cap.lo 1743 RRPP cod. intervento
01.09.05.05 del bilancio corrente esercizio, in corso di predisposizione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO
f.to MATTEODO Bernardino

SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura
finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000.
Frassino, lì 26.03.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to MATTEODO Bernardino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.reg. pubblic.
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile
al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi dal
27/03/2014
al 11/04/2014
Li, 27/03/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa PARA Monica

