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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: GESTIONE DELLE ENTRATE E SUAP

UFFICIO PROPONENTE: ENTRATE

 
DETERMINAZIONE N. 1614 DEL 02-12-2016

 

OGGETTO: ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONI TEFA E AGGIO 2013 - 2015 E
IMPEGNO ED ACCERTAMENTO TEFA ED AGGIO 2016

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10.08.2016, con la quale, ai sensi dell’art. 42,
comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il bilancio di previsione per
l’anno 2016;
Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale veniva conferita al sottoscritto la
direzione del Settore Gestione delle Entrate – SUAP, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del
combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
Vista la Delibera di Giunta n. 58 del 27/10/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per
l’anno 2016;
Considerato che in funzione della generazione degli avvisi di pagamento TARI 2016 sulla base delle
tariffe deliberate che coprono il costo del servizio, occorre procedere agli accertamenti ed impegni di
competenza;
Che l’art. 14, comma 1, del D.L. 201/2011, convertito in Legge n. 214 del 22//12/2011 ha istituito il
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES – a decorrere dal 1 gennaio 2013 e stabilisce
espressamente, al comma 28, la vigenza dell’applicazione del, tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale – TEFA – di cui all’articolo 19 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 stabilita dalla Giunta provinciale con delibera n. 444 del
05/07/2013 nella misura del 5 per cento;
che negli anni  2013, 2014, 2015 e 2016 la TARES/TARI è riscossa direttamente dal Comune senza
avvalersi dell’attività del Concessionario della Riscossione, pertanto il riversamento non può che essere
fatto dallo stesso ente;
che per l’attività di riscossione che il Comune effettua per conto della Città Metropolitana è
riconosciuto l’aggio nella misura dello 0,30 per cento;
che dall’analisi degli incassi e dei riversamenti contabilizzati dal Tesoriere in conto Tares/TARI per
accrediti pervenuti in Banca d’Italia dal 11/11/2015 al 11/11/2016 si evidenzia, come da allegato
prospetto, che il totale da riversare alla Provincia in conto TEFA è pari ad euro 79.832,59 al netto di
euro 239,50da contabilizzare in Bilancio come entrata per compenso di riscossione
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono per ripetuti e trascritti integralmente;
visti gli accertamenti già aperti sui competenti capitoli in entrata 3201 per TARI e 3600 per Tributo
Provinciale;
1.             Accertare la somma di euro 815,15 sul capitolo 3801 del Bilancio di Previsione per aggio di
riscossione TEFA;
2.             Impegnare la somma di euro 271.717,52 sul capitolo 1264/10  del Bilancio di Previsione per
TEFA da riversare alla Città Metropolitana sugli incassi TARI 2016;
3.             Liquidare alla Città Metropolitana la somma di 79.832,59 sul capitolo 1264/10 del Bilancio di
Previsione effettuando una ritenuta per l’importo di euro 239,50 da riversare nella casse comunali quale
aggio pari allo 0,30% emettendo reversale di incasso sul capitolo 3801 del Bilancio di Previsione
rispettando le seguenti ripartizioni per competenze:
                per le liquidazioni sul capitolo 1264/10 la ripartizione è € 1.869,63 su impegno 1027/2013, €
12.229,70 su impegno 864/2014 ed € 65.283,26 su impegno 1560/2015 per un totale di € 79.832,59;
                per le reversali di incasso dell’aggio di riscossione sul capitolo 3801 la ripartizione è € 42,54
su accertamento 190/2014 ed € 196,96 su accertamento 1905/2015 per un totale di € 239,50;
4.             Dare mandato alla Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento di € 105.960,23 a
favore della Provincia di Napoli – Riscossioni entrate con causale “TEFA: Comune di Villaricca
riscossioni dal 11/11/2015 al 11/11/2016 RIF. TARES 2013 TARI  2014 – TARI 2015” su IBAN IT37
U 07601 03400 001013471626 per la somma netta di € 79.593,09;
Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di regolarità
contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai fini della liquidazione, ai sensi dell’art.
184, comma 4, del T.U.E.L.
Villaricca, dalla Casa Comunale, 1 dicembre 2016
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO D'ANIELLO
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Liquidazione TEFA 2013 n° 376461 del 02.12.2016 per Euro 1.869,63
Liquidazione TEFA 2014 n° 376462 del 02.12.2016 per Euro 12.229,70
Liquidazione TEFA 2015 n° 376463 del 02.12.2016 per Euro 65.283,26
Accertamento TEFA 2016 per Aggio 0.30 % n° 538/2016 del 02.12.2016 per Euro 815,15
Impegno TEFA 2016 n° 932/2016 del 02.12.2016 per Euro 271.717,52
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2016.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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