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OGGETTO Riversamento alla Provincia di Pistoia del Tributo per l'esercizio delle
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente. Anni di competenza
20t3120141201512016 e 2017 .

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n.05 del 07.03.2018, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore
frnanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli
uffici e deiservizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000n.267;

Premesso che
¡ l'articolo 14, comma I del D.L. 201/2011, conveftito, con modificazioni, dalla L.2l4l20ll, ha istituito, a decorere

dal I gennaio 2013,ilTributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) a copertura dei costi relativi al servizio
di gestione dei rihuti urbani e dei riflruti assimilati e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

. che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 21 ottobre 2013 veniva approvato il Regolamento
Comunale del Tributo Comunale sui Rihuti (TARES) che prevede, all'articolo 31, la gestione diretta da parte
dell'Ente della riscossione spontanea del tributo;

Visto I'afticolo 14, comma 28 del D.L. 20112011, convertito, con modificazioni, dalla L. 21412011, che conferma
I'applicazione del tributo provinciale per I'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui
all'articolo 19 del D.lgs. 504 del 3011211992, anche in relazione alla TARES;

Richiamato il comma 639 dell'art. 1 della legge27 dicembre 2013,n.147 che ha istituito, a deconere dal 1o gennaio
2014, I'imposta unica comunale (lUC), composta dall'imposta municipale propria (lMU), dalla tassa sui riflruti (TARI)
e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 06.08.2014 con cui è stato approvato il regolamento per
la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) per le annualità d'imposta a partire dal2014 e richiamato in particolare
I'afticolo 51 del predetto regolamento che la gestione diretta da parte dell'Ente della riscossione spontanea del tributo sui
rifiuti (TARI);

Visto il comma 666 dell'art. I della legge 14712013, che conferma I'applicazione del tributo provinciale per I'esercizio
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.lgs. 504 del 30112/1992 anche in
relazione alla TARI;

Considerato che ai sensi dell'aft. 19 del D.lgs. 504 del 3011211992 la Provincia di Pistoia istituiva il tributo per
I'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente - TEFA - nella misura percenfuale stabilita ai sensi
di Legge;

Visto I'art. l9 del D.lgs 504 del 3011211992 che prevede che I'ammontare del tributo in oggetto sia liquidato a cura del
Comune contestualmente alla Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi (TRSU fino al2012, TARES nel2013 e TARI
dal 2014) e, successivamente alla riscossione, versato alla tesoreria della Provincia, previa deduzione della quota del
compenso della riscossione prevista dallo stesso art. 19, comma 5, del D.lgs 504 del 3011211992 (0,30%);



Viste le deliberazioni della Giunta Provinciale di determinazione dell'aliquota relativa al tributo in oggetto, fissata al
5%;

Dato atto che la Provincia di Pistoia, con nota pervenuta in data 05.04.2018 (prot. 3803/2018) e in data ha richiesto il
riversamento del tributo in oggetto per le annualità201312014/201512016 e 2017 conteggiato sulle riscossioni effettuate
fino alla data del 31.12.2017 o data successiva da indicare;

Stabilito che il Comune deve prowedere al riversamento del tributo in oggetto per le annualità sopra indicate
conteggiato sulle riscossioni effettuate fino alla data del 20.04.2018;

Dato atto che le riscossioni effettuate alla data del20.04.2018 sono indicate nel prospetto allegato (allegato A),
conteggiate al netto delle entrate figurative relative ad agevolazioni concesse ai contribuenti e del contributó stataie
sugli edifi ci scolastici;

Dato atto che il tributo in oggefto è quantificato nella misura del 5% degli incassi e che il relativo compenso per la
riscossione, da trattenere, è quantificato nello 0,30%o, come riportato nel prospetto allegato (allegato A);

Dato atto che per le annualità dal2013 a|2016 con precedenti determinazioni n. 304 del 02.12.2014 en.94 in data
07.08.2017, questo ente ha già proweduto a liquidare alla Provincia gli importi dovuti sugli incassi registrati fino alla
data del 30.04.2017;

Dato atto infine che con precedenti determinazioni si è proceduto ad assumere il relativo impegno di spesa per ciascuno
degli anni considerati;

Dato atto che il versamento dovrà essere effettuato sul conto di tesoreria CIC n.60499 intestato alla Provincia di Pistoia
c/o la Banca d'Italia;

visto il r.u. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n, 26j;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.26712000;
Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,

da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto il D.Lgs. 165 del 30 maruo 2001 e segnatamente l'art.4,2" comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del

19.02.2018.;
Vista la deliberazione di C.C. n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi

2018-2020;
Vista la deliberazione della G.C, n.28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il

triennio 2018/2020;
Visto I'art. 1 comma 629 dellaLegge 19012014 (Legge di stabilità per I'anno 2015) con il quale si dispone che per le

cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali I'imposta sul valore
aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'eðonomia e delle
Finanze;

Visto I'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizi one Organizzativa;

DETERMINA

di approvare la premessa nanativaquale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
di dare atto degli importi incassati a titolo di TARES 2013 e TARI 201412015/2016 e 20t7 alla data del
20.04'2018 come dettagliato nel prospetto allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente
determinazione (allegato A);
di dare atto che tributo in oggetto è quantiflrcato nel 5Yo degli incassi TARES 2013 e TARI 2014/2017 come
dettagliato nel prospetto allegato;
di dare atto che I'importo da trattenere a titolo di compenso per la riscossione è pari al 0,30Yo delle riscossioni
effettuate come dettagliato nel prospeffo allegato;
di versare in favore della provincia di Pistoia la somma complessiva di €. 103.546,82 su conto corrente di
tesoreria n. 60499 intestato alla Provincia di Pistoia, acceso presso la banca d'Italia, a titolo di Tributo per
I'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA);
di dare atto che tale importo è stato conteggiato sugli incassi TARES 2013 e TAF(I 20141201512016 e 2017
realizzati frno alla data del 20.04,2018;
di imputare entrate e spese derivanti dal presente provvedimento come segue:

a

a

a

a

a

a

a



CAP DESCRIZIONE cod.
imp.

anno IMPORTO

0104 l .04.0075 Riversamento tributo provinciale servizio smaltimento
rifiuti

18102 2013 0,00

0 l04l .04.0075 Riversamento tributo provinciale servizio smaltimento
rifiuti

19503 2014 790,52

99017.02.0015 Riversamento tributo provinciale servizio smaltimento
rifiuti

2ltt2 2015 161,19

99017.02.0015 Riversamento tributo provinciale servizio smaltimento
rifiuti

22693 2016 951,01

99017.02.001s Riversamento tributo provinciale servizio smaltimento
rifiuti

49380 2017 32.769,76

totale 34.672,47

a

a

a

a

di procedere, con successiva deteminazione, alla liquidazione del saldo spettante alla Provincia di Pistoia
sulla base delle riscossioni effettive TARES/TARI che saranno registrate successivamente alla data del
20.04.2018;

di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 delD.Lgs. n.26712000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio",
introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di srabilità 2016);

di dare atto che la fltrma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e correftezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

di dare afto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di confliüo di interessi con i destinatari del
provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e7 del Codice di compoftamento del Comune dilJzzano e dell'articolo 7 del DpR n.
62/20 I 3, procede all' adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile
nziario Associato

Benedetti)

della presente viene trasmessa:

øll'U.O, Ragionerìa
alla Segreteria per essere inserita nell'Archìvìo delte "DETERMINAZIONI' alli orìgìnali
øll'U.O.

x
x
X

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria ai sensi del comma I dell'art. 49 dellaL.
267 del 18.08.2000.

Data2l.04.2018

nsabileII
Settore rio Associato

Benedetti)



Allegato A
alla determinazione n. 66 del 21.04.2018

ANNO DI
IMPOSTA

SOMME
INCASSATE FINO

AL 20.04.2018

QUOTATRIBUTO
PROVINCIALE 5%

030%
COMMISSIONE

COMUNALE

QUOTANETTA
VERSATA

ALLA
PROVINCIA

DIFFERENZA ANCORA
DAVERSAREALLA

PROVINCIA

2013 713.457.66 3s.672,86 107.02 35.565,84 0,00
2014 744.134.99 37.206.75 ttl,62 36.304,60 790,52
2015 704.4s3,36 35.222,67 105.67 34.9s5,82 16r.18
2016 646.9t0.28 32.345,52 97,03 31.297.48 *951,01

2017 6s7.367,30 32.868.37 98.61 0,00 32.769.76


