SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 473 del 30/07/2021/R.G.
N. 80/SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
OGGETTO: DETERMINA DI RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TEFA 2017 E RESIDUO ANNO
2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto Sindacale prot. 576 del 13/1/2020 con il quale si attribuisce la responsabilita’
del settore Contabilita’ e Finanze, la posizione Organizzativa e le funzioni competenti per
materia di cui all’art. 107- del D.Lgs n. 267/00;
Premesso che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge
di Stabilità per l’anno 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal
1° gennaio 2014;
Preso atto che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti: - uno
costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, - l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; Verificato che la I.U.C. è pertanto così
composta: - imposta municipale propria (IMU), - tributo per i servizi indivisibili (TASI), - tassa sui
rifiuti (TARI);
Considerato:
 che sull’importo della TARI, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni
ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992, nella misura percentuale deliberata dalla
provincia come precisato nel comma 666 dell’art. 1 della L. 147/2013;
 La Provincia di Salerno con decreto n. 92 del 1/9/2017 e 47 del 26/3/2020 ha
confermato l’aliquota TEFA rispettivamente per l’anno 2017 e l’anno 2020 nella misura
del 5% del tributo comunale sui rifiuti (TARSU/TIA/TARES/TARI;
 che
il
Comune
ha
regolarmente
la
gestione
della
propria
entrata
TARSU/TIA/TARES/TARI nella forma della riscossione diretta ed ha incassato dai
contribuenti anche somme di competenza provinciale relative al tributo TEFA;

 Che dalle risultanze contabili risulta un debito nei confronti della Provincia di Salerno pari
ad euro 22.091,18 per TEFA 2017 ed euro 10.918,56 per residuo TEFA 2020;
Viste le note che la provincia di salerno ha inviato al Comune:
 ns. prot 132 del 29/7/2021 di sollecito pagamento- TEFA 2017;
 ns prot. 1273 dell’1/2/2021 - l’ingiunzione n. 202100007677 del 29/1/2021 relativa allo
stesso tributo anno 2017;
 nota ns prot 7145 del 14/6/2021 relativo alla richiesta riversamento tributo- Tefa anno
2020
Dato atto che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione
organizzativa nonche’ responsabile del presente procedimento ha verificato l’insussistenza
dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi neanche
potenziale;
Richiamata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti di cui all’art.107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;
Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica e la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa;
Visti:





il D.Lgs. n. 267/2000;
lo statuto comunale;
Il D.Lgs.50/2016;
il D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili;
 il regolamento comunale sui controlli interni;
Richiamato l'atto deliberativo di G.C. n. 67 del 30/4/08 con il quale e' stato approvato il
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e la delibera di G.C. n. 85 del 9/7/2019
con la quale si e’ provveduto all’integrazione dello stesso;
Visto l’art. 37 del regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di CC n. 3
del 27/1/2016;
1.
2.

3.
4.
5.

DETERMINA
La premessa è parte integrante del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi
dell’art.3 della L.n.241/1990.
Di liquidare e pagare, alla Provincia di Salerno, secondo le modalita’ indicate dallo stesso
Ente:
 la somma di € 22,091,18 ( euro ventiduemilanovantuno/18) per tributo TEFA 2017;
 la somma di € 10.918,56 ( euro diecimilanovecentodiciotto/56) per residuo tributo
TEFA 2020
Imputare la spesa di € 33.009,74 al cap. 1743 missione 09 - programma 03 del bilancio
esercizio corrente;
Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, ai sensi degli artt.153 e 184, comma 4, D. Lgs.n.267/2000 e dell’art.50,
comma 4 del regolamento di contabilità;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Campania –
Sezione di Salerno nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line;

6. Di dare atto che, a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm.ii., il
Responsabile del presente procedimento è il Dr Giuseppe Marruso;
7. Di dare atto altresi’ ai sensi dell’art.6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come introdotto
dal’art.1, comma 41 della legge 6.11.2012 n°190, non sussistono motivi di conflitto
d’interesse, previsti dalla normativa vigente, per il Responsabile del Procedimento o per
chi lo adottaResponsabile del Procedimento
f.to dott. Giuseppe Marruso
Il Responsabile del SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “DETERMINA DI RIVERSAMENTO TRIBUTO
PROVINCIALE TEFA 2017 E RESIDUO ANNO 2020
”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “DETERMINA DI RIVERSAMENTO TRIBUTO
PROVINCIALE TEFA 2017 E RESIDUO ANNO 2020
”.

Tramonti, lì 30/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Tramonti, lì 30/07/2021
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 30/07/2021 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 30/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 30/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
dott. Giuseppe Marruso

