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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento

N. 226 Reg. Gen.le

N. 14 Reg Area - del 05/04/2019

AREA ECONOMICA E FINANZIARIA

OGGETTO: Rendicontazione incassi. T. E. F. A. (Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela
ambientale). Liquidazione riversamento alla Provincia di Benevento - 1° trimestre anno 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con decreto N. 4315 del 19/03/2018 il decreto sindacale ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area

DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato
dall’art. 3 c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6
del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3
del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di
regolarità amministrativa sul presente atto;
PREMESSO che:
 L’art. 19 del D.Lgs 504/92, istitutivo del Tributo per l’esercizio delle funzioni di

tutela,protezione ed igiene dell’ambiente a favore delle Provincie, riscosso in uno
alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, previa deduzione di una
quota come compenso della riscossione per il comune, versato dal
concessionario direttamente alla tesoreria della Provincia nei termini e secondo le
modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28.01.1988 N.43;

 L’art.52 del D. Lgs 446 del 15.12.1997 che attribuisce ai Comuni ed alle Provincie,
attraverso la potestà regolamentare, la facoltà di scegliere le modalità di gestione
delle proprie entrate obbligandoli, qualora si avvalgono della riscossione diretta



della Tarsu, in proprio o attraverso i soggetti di cui ala lettera b) del comma 5 del
medesimo articolo, subentrare nell’obbligo, già in campo al concessionario, da
riversare alla Provincia le somme riscosse a titolo di TEFA;

 La legge 27/12/2013, n.147(legge di stabilità 2014) che, all’art.1 comma 639,
istituisce a partire dall’anno 2014 l’imposta unica comunale (IUC) che si articola in
IMU,TASI,e TARI, facendo salva, al comma 666 dello stesso art,1, l’applicazione
del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,protezione ed igiene
dell’ambiente di cui all’art.19 del decreto legislativo 30.12.1992, n.504;

 La deliberazione della Giunta Provinciale n. 24 del 12/01/1993 con la quale la
Provincia di Benevento ha istituito nella misura del 5% la percentuale del tributo
da calcolare sulla tassa rifiuti solidi urbani stabilita nei Comuni della Provincia di
Benevento;

 La deliberazione del Presidente della Provincia n.400 del 27/11/2018, con la quale
la Provincia di Benevento ha confermato nella misura del 5% la percentuale del
tributo da calcolare sulla TARI stabilita nei Comuni per l’anno 2019;

VISTO l’art.1, comma 639 della Legge 27.12.2013 n. 147 e s.m.i. che ha istituita la TARI e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTE le Delibere di Consiglio Comunale di approvazione dei piani finanziari e delle
tariffe TARI;
VISTO che la Provincia di Benevento per l’anno in oggetto, ha confermato la misura
della percentuale del 5% del Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela,protezione e
igiene ambientale T.E.F.A.;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 10.07.2018, con la quale
veniva approvato il Regolamento per la disciplina del tributo per l’esercizio delle
funzioni di tutela,protezione ed igiene dell’ambiente ai sensi dell’art. 19 del D. LGS n.
504/1992 (T.E.F.A)
DATO ATTO che con determina n. 25RG/1RA del 09/01/2019 si è provveduto alla
liquidazione degli importi dovuti alla Provincia per il 4° trimestre anno 2018;
OPERATI i dovuti accertamenti contabili è stato puntualmente verificato il credito della
Provincia per la quota riscossa sulla Tari per gli anni 2014/2015/2016 /2017e 2018 dal
01.01.2019 al 31.03.2019 come dalla seguente tabella

TEFA
Incasso 1° trimestre 2019

Annualità Importo riscosso
2014 0
2015 0
2016 230,03
2017 0
2018 5.212,99

TOTALE 5.443,02

RITENUTO di procedere al riversamento della quota T.E.F.A. come sopra quantificato, ed
al netto delle commissioni dovute al Comune ai sensi dell’art.19 comma 5 del D.Lgs n.



504/1992;
VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

D E T E R M I N A
Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;
 Di dare atto che il comune di Telese Terme ha riscosso alla data del 31/03/2019

per il 1° trimestre 2019, a titolo di addizionale T.E.F.A. l’importo quantificato nel quadro
A della seguente Tabella:

TEFA
alla data del 31.03.2019

Annualità Importo incassato
Quadro A

Commissione 0,30%
sulle somme riscosse

Quadro B

Importo da riversare alla
Provincia di Benevento

Quadro C

2016 230,03 0,69 229,34

2018 5.212,99 15,64 5.197,35
TOTALE 5.433,02 16,33 5.426,69
 Dare atto che la suddetta somma è stata accertata per cassa ed impegnata nel

corrispondente capitolo di bilancio di competenza del rispettivo anno;
 Di quantificare la commissione dovuta al Comune di Telese Terme nell’importo

complessivo di Euro 16,33, come risultante nel quadro B e secondo l’art 7 del
Regolamento per la disciplina del Tributo;

 Di liquidare e pagare a mezzo di bonifico bancario sul conto Tesoreria Unica
acceso presso la Banca d’Italia di Salerno IBAN IT82A0100003245421300060691
in favore della Provincia di Benevento l’importo complessivo di Euro 5.426,69
risultante dalla Tabella C;

 Di imputare la spesa al Cap.1735 R.P. per l’importo di Euro 5.426,69;
 Di trasmettere la presente alla Provincia di Benevento a valere come

rendicontazione del 1° trimestre 2019 secondo quanto prescritto all’art 5 del
Regolamento per la disciplina del Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs 504/1992 approvato
dalla Provincia di Benevento con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.
25/2018;

 di dare atto ai sensi dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e)
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

 Di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli
adempimenti di cui all'art.184 comma 3 del d.lgs. 267/2000;

 Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'
albo comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del d.lgs.
3/2013 nella sezione trasparenza;



Il Responsabile del Procedimento
( DEL VECCHIO ANGELO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA E
FINANZIARIA

( VEGLIANTE MARIA LIBERA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

1.04.01.02.002 9.3 1735 2016 536 € 15.072,62

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

1.04.01.02.002 9.3 1735 2018 911 € 41.028,04

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

1.04.01.02.002 9.3 1735 N. 536 2016 N. 458 2019 € 229,34

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

1.04.01.02.002 9.3 1735 N. 911 2018 N. 458 2019 € 5.197,35

Lì 19/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VEGLIANTE MARIA LIBERA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 24/04/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
SALVATORE ADA
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