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OGGETTO: TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE 
DELL'AMBIENTE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA - ANNO 2020. 

Il 3 MARZO 2023, nel propno Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo 
Morrone del Sannio, 

del Comune di 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998; 

·• '* . 
VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data '5 OTTOBRE io21, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. so, co.10 del D.lgs.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. 



OGGETTO: TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E 
IGIENE DELL'AMBIENTE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA - ANNO 
2020. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che l' art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, ha introdotto il tributo speciale per 
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente in favore delle 
Amministrazioni Provinciali; 

Considerato che, ai sensi del 3/\ comma dello stesso articolo 19, il tributo di che trattasi deve 
essere determinato dalla giunta provinciale con proprio atto da emanarsi entro il mese di ottobre di 
ciascun anno per l'anno successivo nella misura non inferiore all'l% e non superiore al 5% della 
tariffa per unità di superficie stabilite ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

Visto il regolamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell'ambiente di cui all'art. 19 d.lgs. 504/1992 (TEFA), approvato dalla Provincia di Campobasso 
con delibera consiliare N. 4 del 19/04/2017, che all'art. 2 stabilisce i tempi e modalità di 
riversamento del tributo in argomento; 

Considerato che: 
- l'Agenzia delle Entrate-Riscossione SpA provvede al riversamento diretto alla Provincia di 
Campo basso delle somme incassate per la T e fa; 
- si rende necessario provvedere al riversamento alla Provincia della Tefa incassata direttamente 
dall'Ente nel periodo 01.01.2020 - 31.12.2020; 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 19, c. 5, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, al Comune spetta una 
commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30% delle somme 
riscosse, senza importi minimi e massimi; 

Visto il capitolo l 00 l [Titolo l - Tipologia O l O l] del bilancio 2020, dalle quali si rileva che nel 
corso del periodo innanzi citato risulta riscossa per TARSU/TARES/T ARI, ex ECA e tributo 
provinciale, ecc., la complessiva somma di € 3.985,00 quali versamenti diretti all'ente (esclusi i 
riversamenti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione), di cui € 193,39 per TEFA: 

Descrizione Importo 
Totale riscosso € 3.985,00 
di cui Tefa € 193,39 
Commissioni O ,3 0% € 0,58 
Tefa da riversare € 192,81 

Ritenuto opportuno dover provvedere alla liquidazione, in favore della Provincia di 
Campobasso, del tributo provinciale ambientale "Tefa" come evidenziato nel riportato prospetto, al 
netto della cennata commissione dello 0,30% di spettanza del Comune; 

VISTO: 

il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 20 22!2024 approvato con delibera consiliare nr.13/2022; 

L'articolo l, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025", contenente il differimento al 30 aprile 2023 del 



termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli ent i locali, autorizzando l'esercizio provvisorio 
del bilancio; 

Il predisponendo Bilancio di Previsione relativo al triennio 2023-20 25 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull 'ordinamento degli enti locali"; 

DETERMINA 

Di dare atto che nel periodo dal 01 /01 /2020 al 31112/2020 è stata riscossa, a titolo di tributo 
provinciale ambientale "Tefa" - Art. 19 del D.Lgs. 3011211992, n. 504 - la somma complessiva di € 
192,81; 

Di dare atto, altresì, che l'importo della commissione (0,30% delle somme riscosse) spettante a 
questo Comune, ai sensi dell 'art. 19, c. 5, del D.Lgs. 30/1211992, n. 504, risulta essere di € 0,58; 

Di impegnare, liquidare e pagare in favore della Provincia di Campobasso la complessiva somma di 
€ 192,81 , a titolo di tributo provinciale ambientale "Tefa" (al netto della commissione dello 0,30% 
posta a carico della stessa); 

Di imputare la spesa al capitolo 1740, codice 09-03-1 -104, gestione residui, del bilancio di 
previsione 2023, che presenta sufficienti disponibilità. 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

x Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all ' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell ' Ente www.morronedelsannio.eu, da oggi e per 15 
giorni consecutivi 

x Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui ali 'articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 

x Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all'art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all ' art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

A norma dell' articolo 8 della Legge 241 /1990, si rende noto che il Responsabile del 
Procediment-0 è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono al n.ro~0874/848139. 
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo 
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso 
giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini 

II~Ej, SERVIZIO 

Mi~e~~ 

In relazione al disposto dell 'art.l51 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

Il Visto di regolarità contabile e 

N.ro .. k.f. .. DEL 

APPONE 

ATTESTA 

ABILE DEL SERVIZIO 
ilena LAPENNA 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio 
del Comune e sul sito istituzionale dell 'Ente www.morronedelsannio. eu, per 15 giorni consecutivi 

~- 3 MAR. 2023 18 HRR. 2023 dal ................................. al ..... ... .................. . 


