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COPIA DETERMINA  N° 17 /F DEL 29/04/2020 

OGGETTO: Art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504. Approvazione rendiconto T.E.F.A. anni 2017, 
2018 e 2019. Riversamento alla Città Metropolitana di Messina del Tributo T.E.F.A., anni 2017, 
2018, 2019 dovuto per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale. Liquidazione. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

PREMESSO 
CHE  ai  sensi  dell'art.  52  del  D.Lgs.  15.12.1997,  n.  446,  relativo  alla potestà  generale  degli  Enti 
Locali in materia di entrate, questo Ente  gestisce, in forma diretta, il servizio di accertamento e di 
riscossione della tariffa della TARI; 

CHE l'art. 19, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, un 
tributo in favore delle Provincie per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale di interesse 
provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e che sia dovuto 
dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta 
tassa; 

CHE la sopracitata normativa ha stabilito che detto tributo sia commisurato alla superficie degli 
immobili assoggettata dai Comuni alla tassa  per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e che sia 
dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle predisposizioni  vigenti,  sono tenuti  al pagamento 
della predetta tassa; 

DATO ATTO CHE, alla luce di quanto suesposto, il tributo di che trattasi è dovuto alla Provincia 
Regionale di Messina,  oggi Città Metropolitana di Messina, anche per il regime della TARI; 

ATTESO CHE l'Ente deve trattenere, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del Decreto Legislativo 504/92 
una somma pari allo 0,30% del Tributo Provinciale, quale compenso per le spese sostenute dall'Ente 
stesso per la riscossione, senza importi minimi o massimi; 

PRESO ATTO CHE il Comune di Alì, dal 01.01.2017 al 31.12.2019, ha riscosso, per gli anni 2017, 
2018 e 2019, l'importo complessivo pari ad euro 307.830,50 relativo alla TARI  2017-2018-2019, 
come evidenziato nel sotto riportato prospetto: 

TOTALE 
Riscossione 

2017-2018-2019 

TARI 
2017 

TARI 
2018 

TARI 
2019 

TEFA 5% Compenso 
0,30% 

Versamento 
Città 

Metropolitana 
5% x anno 5.383,65 4.746,29 5.261,59 15.391,53  46,17  15.345,36 

307.830,50 107.672,93 94.925,73 105.231,84 15.391,53 46,17 15.345,36 
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RILEVATO CHE, dal superiore prospetto, risulta che il tributo in oggetto da riversare nella casse 
della Città Metropolitana, riscosso in forza della succitata norma, determinato nella misura del 5%, al 
netto del compenso dello 0,30% spettante al  Comune, ammonta ad euro 15.345,36; 

RITENUTO di dover riconoscere alla Città Metropolitana l'importo pari ad euro 15.345,36; 

RICHIAMATA la nota prot. n.0 0 1 1 0 9 7 / 2 0  del 2 4 . 0 4 . 2 0 2 0 , acquisita agli atti dell'Ente in 
data 24.04.2020 con prot. n.2547, trasmessa dall'ufficio Affari Finanziari e Tributari - UFFICIO TEFA 
della Città Metropolitana di Messina, con la quale si sollecita l'adempimento de quo; 

PRESO ATTO CHE il TEFA versato da ciascun Comune, calcolato nella  misura di cui sopra, 
costituisce risorsa di Entrata nel bilancio della Città Metropolitana territorialmente competente, per le 
finalità e funzioni indicate nel Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504; 

RITENUTO di dover liquidare e riversare alla Città Metropolitana di  Messina,  l'importo 
complessivo di euro 15.345,36  così come dettagliato nel superiore prospetto; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.13  del 24.06.2019, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 - 2021; 

DATO ATTO che le suddette somme sono state regolarmente impegnate nei bilanci, relativi alle 
annualità in oggetto citati; 

VISTO l'art. 51, comma 3, della legge n.142 del 08.06.1990,  così come modificato dall'art. 6 della 
legge n. 127 del 15.05.1997, recepito  da ultimo dalla Regione Sicilia con l'art. n. 2, comma 3, della 
L. R.  n. 23 del 07.09.1998; 

  VISTA la determina sindacale n.2  del  02/01/2018, con la quale sono attribuite al Sig. Satta  Natale, 
dipendente    di questo Comune, le funzioni gestionali e la responsabilità dell’area Economico-Finanziaria; 

  DATO ATTO della competenza, in capo al rag. Natale Satta, responsabile finanziario dell’Ente, 
all’adozione di   atti di natura  tecnica  e  gestionale  dell’area  economico-finanziaria  di  questo Comune,  ai 
sensi dell’art.20,   comma 2 del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e servizi,  che  dispone  
la  proroga  di  diritto  dell’incarico conferitogli con determina Sindacale n.2 del 02.01.2018; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, ed  in particolare l'art. 19; 

VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente; 

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

VISTO il vigente Regolamento Uffici e Servizi; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 
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VISTO lo Statuto Comunale; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

DETERMINA 

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

2) DI APPROVARE, per quanto suesposto, il rendiconto attestante la quota "T.E.F.A." sulle
riscossioni della TARI relative agli anni 2017, 2018, 2019, così come indicate nel sotto
riportato prospetto:

TOTALE 
Riscossione 

2017-2018-2019 

TARI 
2017 

TARI
2018 

TARl 
2019 

TEFA 5% Compenso 
0,30% 

Versamento 
Città 

Metropolitana 
   5% x anno 

 

5.383,65 4.746,29 5.261,59 15.391,53 46,17 15.345,36 
307.830,50 107.672,93 94.925,73 105.231,84 15.391,53 46,17 15.345,36 

3) DI LIQUIDARE, alla Città Metropolitana di Messina, il tributo Provinciale TEFA relativo alle
annualità 2017, 2018, 2019, pari ad euro 1 5 . 3 4 5 , 3 6  (quindicimilatrecentoquarantacinque/36)
come meglio specificato nel prospetto suindicato.

4) DI IMPUTARE  la  superiore  spesa  al Codice  n. 0 l.04.l.l04,  Capitolo n.  194,   Impegni
nn.828-819-727-926-912, in conto residui 2019, disponibile nel bilancio pluriennale  di
previsione  2019 - 2021.

5) DI TRASMETTERE  la presente determinazione all'Ufficio di Ragioneria per i
consequenziali provvedimenti di competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale,
nonché copia alla Città Metropolitana di Messina- Direzione Affari Finanziari e Tributari
Servizio Entrate "Ufficio TEFA" - per opportuna conoscenza e  per quanto di competenza.

6) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all'Albo Pretorio o n  l i n e
del Comune di Alì.

Il Responsabile dell' Area Economico - Finanziaria 
F.to  Rag. Natale Satta 
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DETERMINA  N°  17/F DEL  29/04/2020 

OGGETTO: Art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504. Approvazione rendiconto T.E.F.A. anni 2017, 
2018 e 2019. Riversamento alla Città Metropolitana di Messina del Tributo T.E.F.A., anni 2017, 
2018, 2019 dovuto per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale. Liquidazione. 

Il Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria 

APPONE 

VISTO per la  regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall'art. 6 comma Il, della Legge n. 127 del 1997, così come  recepito  dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.  

ATTESTA 
che la complessiva somma pari ad  € 15.345,36 (quindicimilatrecentoquarantacinque/36), trova la 

relativa copertura finanziaria al Codice n. 01.04.1.104 Capitolo n. 194/0 Impegni 

nn.8 2 8 , 8 1 9 , 72 7 , 9 2 6 , 9 1 2  in conto residui 2019, disponibile nel bilancio di previsione 

pluriennale 2019-2021. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, 29.04.2020 
Il Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria 

   F.to Rag. Natale Satta 

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio o n - line del Comune di Alì 

dal    

Alì, _ 

al N° Reg. _ 

IL SEGRETARIO  COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 
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