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OGGETTO: TEFA-TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,PROTEZIONE ED IGIENE 

DELL'AMBIENTE SU RISCOSSIONE AVVISI TARSU/TARES/TARI- LIQUIDAZIONE SOMME EFFETTIVAMENTE INCASSATE SUI 
RUOLI ANNI 2013-2014 E 2015. 

  



  

                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  
Premesso 
Che l’art. 19    del D. Lgs.504/1992 ha     istituito il tributo provinciale   per   l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente; 
che il     tributo   provinciale   viene riscosso   unitamente alla   tassa/tariffa ora 
Tari  comunale  per 
essere     quindi   direttamente     riversato    nelle  casse   provinciali  da   parte  del 
comune   o  del 
concessionario comunale; 
che la Provincia di Isernia aveva deliberato la percentuale del tributo per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente nella misura del 2,50% per gli anni 2010-
2013, del 3,50% per l’anno 2014 e del 5%  per l’anno 2015;  
Considerato: 

-          che il Comune di Castelpizzuto ha messo in riscossione i ruoli TARSU dal 2010 al 
2012 tramite il concessionario della riscossione Esattorie Spa; 

-          che ha gestito per gli anni 2013 e 2014 in modo diretto la riscossione senza passare 
in alcun modo attraverso il concessionario per la riscossione dei tributi ; 

Viste le determinazioni n. 18 del 01/08/2013 di approvazione del ruolo tares in acconto per 
l’ anno 2013 e n. 26 del 05.12.2013 relativa al saldo per l’anno 2013; 
Vista la determinazione n.32 del  08.11.2014 di approvazione del ruolo tari anno 2014; 
Vista la determinazione n. 20 del  31.10.2015 di approvazione del ruolo tari anno 2015; 
Vista la nota prot. 15663 del 29.06.2016 fatta pervenire dal Servizio Tutela Ambientale  della 
Provincia di Isernia relativa alla richiesta di riversamento delle somme dovute a titolo di 
TEFA-Tributo provinciale per le funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente su 
riscossione avvisi TARSU/TARES/TARI per gli anni 2010-2011-2012-2013-2014-2015 – 
importo € 1.531,77; 
Ritenuto di provvedere al riversamento della sola quota del tributo provinciale  incassata 
direttamente  e riferita al  ruolo TARES anno 2013, ruolo Tari anno 2014 e ruolo TARI anno 
2015, mentre per gli anni 2010-2011 e 2012 i ruoli sono stati messi in riscossione tramite il 
concessionario della riscossione Esattorie Spa, che avrebbe dovuto riversare direttamente 
all’Amministrazione provinciale le somme dovute a titolo di tributo provinciale; 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 
  

DETERMINA 
  

Per i motivi espressi in narrativa di liquidare alla PROVINCIA DI ISERNIA  la somma di euro 
1.423,59  calcolata in base alle somme effettivamente  incassate dai ruoli sopra indicati 
(2013-2014 e 2015) per Tributo Provinciale; 
  
Le somme dovute saranno corrisposte a mezzo bonifico bancario : Contabilità Speciale di 
Tesoreria Unica n.60677,   intestato a “Amministrazione Provincia di Isernia” c/o: la Banca 
d’Italia; 
  
Di imputare la spesa di euro 1.423,59 sul  capitolo  5209  missione 09.03.1 macroaggregato 
102 del corrente bilancio di previsione, per € 1.123,00 gestione RR.PP anno 2015 ed € 
300,59 gestione competenza; 
  



Di apporre contestualmente il visto di regolarità contabile, attestante  la copertura finanziaria 
della spesa, dando atto che per effetto di tale visto la presente determinazione è 
immediatamente efficace; 
  



   
  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO BUCCI DOMENICA 

  

  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il 
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Castelpizzuto, 05-10-2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO  

  

  
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 05-10-2016 nel sito 
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per 
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
  
Castelpizzuto, 05-10-2016       
                                                              

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
F.TO BUCCI DOMENICA 

  
   

  

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 05.10.2016 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

BUCCI DOMENICA 
  

  
  


