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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA ECONOMATO ENTRATE

UFFICIO PROPONENTE: RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO
 
DETERMINAZIONE N. 101 DEL 12-02-2019

 

OGGETTO: RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPLITANA DEGLI INCASSI
TEFA ANNO 2018

 

Il Responsabile del Settore
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;
Vista la delibera di C.C. n.19 del 18.5.2018, con la quale veniva dichiarato il dissesto finanziario del
Comune di Villaricca;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 21.12.2018 con la quale è stato approvato
l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2018-2020;
Vista la Disposizione Sindacale n. 7045 del 13.04.2018, con la quale veniva conferita al sottoscritto la
direzione del Settore Ragioneria, Economato , Patrimoni, Entrate, 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;
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 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 in conto Tares/TARI per accrediti
pervenuti in Banca d’Italia dal 01/01/2018 al 31/12/2018 si evidenzia, come da allegato prospetto, che
il totale da riversare alla Città Metropolitana in conto TEFA è pari ad euro 91.442,66 al netto di euro
275,15 da contabilizzare in Bilancio come entrata per compenso di riscossione per un totale
complessivo lordo di € 91.717,81;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 

D E T E R M I N A
Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono per ripetuti e trascritti integralmente;
1.             Accertare la somma di euro 275,15 sul capitolo 3801 del Bilancio di Previsione per aggio di
riscossione TEFA ed emettere corrispondente reversale di incasso;
2.             Liquidare alla Città Metropolitana la somma di 91.717,81 sul capitolo 130201 del Bilancio di
Previsione effettuando una ritenuta per l’importo di euro 275,15 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:
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                per le liquidazioni sul capitolo 130201 la ripartizione è € 7.876,00 su impegno 5251/2011,  €
4.290,50 su impegno 21521/2012, € 24.785,23 su impegno 584/2017 ed € 54.766,08 su impegno
4571/2018 per un totale di € 91.717,81 lordi con ritenute di € 275,15 (reversali) ed un netto a pagare di
€ 91.442,81;
                Dare mandato alla Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento di € 91.442,66 al
netto della ritenuta di € 275,15 (cap. 3801 entrata) a favore della Città Metropolitana di Napoli –
Riscossioni entrate con causale “TEFA: Comune di Villaricca riscossioni dal 01/01/2018 al
31/12/2018 RIF. TARI  Villaricca”;
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.
L'Istruttore
Sig.ra Maria Vittoria Ferrara

Il Responsabile del Settore
Fto. Dr. Antonio D'Aniello
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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 2019.
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
Fto. Dott. Antonio D'Aniello
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