
Divisione Risorse Finanziarie 2017 05396/013 
Area Tributi e Catasto 
Servizio Amministrazione e Gestione Finanziaria – Imposta di Soggiorno    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     559 

approvata il 22 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DEL M.I.U.R.  ANNO 2017. 
VERSAMENTO ALLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA 
DI EURO 23.850,00.  
 

  
Ai sensi dell’art. 33 bis del D.L. 31/12/2007 n. 248, coordinato con legge di conversione 

28/2/2008 n. 31, a decorrere dall’anno 2008, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca corrisponde direttamente ai Comuni un importo forfettario per lo svolgimento, nei 
confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei 
rifiuti solidi e urbani di cui all’art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

 
Il tributo Tefa è ricompreso nelle somme erogate dal M.i.u.r ai Comuni per lo 

svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero 
e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani, così come chiarito nella deliberazione 
n.17/SEZAUT/2009/QMIG del 9 novembre 2009 della Sezione Autonomie Locali della Corte 
dei Conti che ha ritenuto vigente l’obbligo di provvedere al versamento del tributo Tefa alla 
Provincia ora Città metropolitana, come disposto dall’art. 19 delD.Lgs. n. 504/1992. 

 
Occorre, pertanto, impegnare i fondi per far fronte all’onere del tributo provinciale a 

favore della Città Metropolitana di Torino per l’anno 2017. 
 
Si dà atto che il presente provvedimento rientra tra gli obblighi di gestione tassativamente 

regolati dalla legge.  
 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 
118/2011 come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014. 
 

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017.     
 
 
Tutto ciò premesso, 
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 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 

 
 
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l’impegno di € 23.850,00, a favore della 

Città Metropolitana di Torino con sede in Via Maria Vittoria 12 – 10123 Torino – C.F./P.I. 
01907990012, a titolo di tributo provinciale per gli importi corrisposti dal M.I.U.R. al Comune 
di Torino per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell’art. 33/bis L. 31/2008. 

 
 2) di imputare la spesa al capitolo indicato nella tabella sottostante: 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Missio-

ne 

Pro-    

gramm

a 

Titol

o 

Macro 

aggrega

to 

23.850,00 2017 12800/4 013 

 

31/12/2017 01 04 1 04 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

Servizi tributari – Trasferimenti ed erogazioni – quota a favore della 
provincia su somme riscosse per tarsu scuole 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a province  

 
3) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione 

nella sezione internet “Amministrazione aperta”; 
 
4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
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Valutazione di Impatto Economico (VIE) come risulta da documento allegato (all. 1). 
L’allegato è conservato agli atti del Servizio; 

 
5) 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    
 
 

                     
 

                       







