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N. Cronologico     558 

approvata il 22 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  TRIBUTO PER L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - 
TEFA.  ACCERTAMENTO  DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000.000,00.  
 

 Il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale “TEFA” 
– (art, 19, D, Lgs. n. 504/1992) è un tributo commisurato percentualmente al tributo/tariffa 
comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla 
base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa/tariffa. 

Il TEFA viene liquidato ed “iscritto a ruolo” dai Comuni contestualmente al 
tributo/tariffa comunale, con l’osservanza delle relative norme per l’accertamento, il 
contenzioso, la riscossione e le sanzioni. 

Dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell’art. 1, commi 16 e 47, della Legge 7.4.2014, n. 56, la 
Città metropolitana di Torino subentra alla Provincia di Torino e succede ad essa in tutti i 
rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni. 

Con decorrenza 1 gennaio 2017, la tariffa del tributo TEFA viene confermata nella 
misura del 5% sugli incassi della TARI (Decreto del Sindaco della Città metropolitana di 
Torino n. 560-32749/2016 del 30.12.2016, in attuazione dell’art. 1, c. 42, della L. n. 232/2016 
–Legge di stabilità 2017). 

La Città metropolitana di Torino, ha stabilito le modalità e tempistiche di riversamento 
del tributo TEFA nel caso in cui il tributo/tariffa comunale sui rifiuti sia riscosso direttamente 
dal Comune o da altro soggetto affidatario.  

Considerato che ai sensi dell’articolo 1, comma 1 lettera b, del Decreto Legge 6 marzo 
2014, n. 16, che sostituisce il comma 688 della Legge di Stabilità 2014 “Il Comune stabilisce il 
numero e le scadenze di pagamento della TARI”. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 13 dicembre 2016 n. mecc. 2016 
05689/013 sono state definite le scadenze e le modalità di pagamento. 

Per l’anno 2017 il versamento a saldo del tributo comunale sui rifiuti (TARI) è definito in 
due rate per le utenze non domestiche ed una rata per le utenze domestiche. 

Il Servizio IUC ha predisposto la lista di carico dei contribuenti tenuti al pagamento del 
saldo TARI per l’anno 2017 e la società di riscossione SORIS ha provveduto alla stampa ed al 
recapito dei relativi avvisi di pagamento. 

Pertanto, relativamente al saldo TARI 2017, occorre procedere all’accertamento dell’entrata 
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relativa agli incassi del suddetto tributo per un importo complessivo di Euro 5.000.000,00 e 
all’impegno di spesa di pari importo per sostenere l’onere in argomento. 

Si dà atto che il presente provvedimento rientra tra gli obblighi di gestione tassativamente 
regolati dalla legge. 

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017. 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 

118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
  Di impegnare per le motivazioni di cui in narrativa, la somma di Euro 5.000.000,00 da 
utilizzare per il versamento del Tributo alla Città metropolitana di Torino – Via Maria Vittoria 
12 - 10123 Torino – c.f. /p.i. 01907990012. 
 
Di imputare la spesa di Euro 5.000.000,00 al capitolo indicato nella tabella sottostante: 
 

IMPORTO ANNO 
BIL. 

CAP. / ART./ 
COEL UEB SCAD. MISS. PROGR. TIT. MACROAGGR. 

5.000.000,00 2017 
 

175600 / 14 / 0000 
 

013 31/12/2017 99 01 7 02 

DESCRIZIONE CAPITOLO E ART. 
SERVIZI PER CONTO DI TERZI / TEFA - 

VERSAMENTO DEL TRIBUTO ALLA CITTA' 
METROPOLITANA DI TORINO 

CONTO FINANZIARIO N. DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO 

U.7.02.02.02.002 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A PROVINCE 
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Di accertare pari importo di Euro 5.000.000,00 sul capitolo di bilancio indicato nella tabella 
sottostante: 
 

IMPORTO  ANNO 
BIL.  CAP. E ART. UEB SCAD. TIT. TIPOL. CAT. DESCRIZ. 

CAP. 
CONTO 
FINANZ. 

DESCRIZ. 
CONTO 
FINANZ 

5.000.000,00 2017 
 

45200/14 
 

13 31/12/2017 9 200 02 

Servizi per 
conto di terzi / 

TEFA - 
Tributo 

Provinciale 

E.9.02.02.02.002 

Trasferimenti 
da Province 

per 
operazioni 
conto terzi 

 
 
Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione aperta”; 
 
Di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 
 
Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole. 

    
 
Torino, 22 novembre 2017  LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Daniela  MOSCA  
 

      
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       


