COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari
a

A-FIT - AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

DETERMINAZIONE
Num.: 719 Data: 10/06/2019
OGGETTO ;

a

Liquidazione alla Città Metropolitana di Cagliari del Tributo per
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale
(T.E.F.A.) ricompreso nella somma erogata dal M.I.U.R al Comune di
Sarroch per l'anno 2016.
a

a

******************
Visto il D.lgs n. 267/2000, come modificato e integrato dal d.Lgs. n. 126/2014 e, in particolare, gli articoli 183, comma
5 e 184;
Visto il D.lgs n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.
4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Dato atto che le istituzioni scolastiche statali locali, a decorrere dall’anno 2008, non sono più contribuenti soggetti al
pagamento della tassa sui rifiuti in quanto il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (M.I.U.R.), ai sensi
dell’articolo 33 bis del D.L. 31 dicembre 2007 n°248 convertito in L.28.02.2008 n°31, provvede a corrispondere
direttamente ai Comuni un contributo forfetario per lo svolgimento del servizio di raccolta smaltimento e recupero dei
rifiuti solidi urbani;
Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie Locali n°17/2009, con la quale sono stati forniti
chiarimenti in merito al riversamento del Tributo Provinciale TEFA precisando che, in merito al contributo in oggetto, è
mutato soltanto il soggetto passivo del tributo (da istituzioni scolastiche a M.I.U.R.) ma questo non incide sull’obbligo
del Comune di versare il T.E.F.A.;
Considerato che il Ministero ha provveduto a trasferire il contributo suddetto per l'annualità 2016 per un totale di €
1.490,01;
Preso atto che a decorrere dal 01.01.2017 la Città Metropolitana di Cagliari è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi
e passivi alla Provincia di Cagliari, soppressa alla data del 21/12/2016;
Preso atto che il totale da versare alla Città Metropolitana di Cagliari a titolo di tributo ambientale sulle somme di cui
sopra risulta essere di € 70,75, calcolato scorporando dal contributo versato dal MIUR il TEFA e calcolando su
quest’ultimo il compenso spettante al Comune, pari allo 0,30%;

Ritenuto necessario provvedere al versamento alla Città Metropolitana di Cagliari di quanto dovuto in base ai calcoli
predisposti e illustrati nella seguente tabella:
COMMISSIONE
SPETTANTE AL
COMUNE
(0,30% T.E.F.A.)

SOMME SPETTANTI
ALLA CITTA’
METROPOLITANA

€ 70,96

€ 0,21

€ 70,75

€ 70,96

€ 0,21

€ 70,75

ANNO

SOMMA
EROGATA DAL
MIUR

BASE
IMPONIBILE

T.E.F.A.

2016

€ 1.490,01

€ 1.419,05

TOTALI

€ 1.490,01

€ 1.419,05

Richiamata la determina del servizio finanziario n. 494 in data 12.04.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è
stato disposto il riaccertamento dei residui passivi;
Accertato che l’obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2019, in quanto non sospesa da
termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull’impegno a residuo;

DETERMINA
1) di approvare il conteggio di cui alla tabella sopra riportata dalla quale si deduce che l’importo da versare alla Città
Metropolitana di Cagliari quale quota di spettanza del T.E.F.A. calcolato sulle somme incassate alla data odierna
a titolo di TARI dal M.I.U.R. per l'anno 2016 ammonta ad € 70,75:
2) di liquidare alla Città Metropolitana di Cagliari l’importo spettante alla data odierna quale quota parte di T.E.F.A.
sulla TARI versata dal Miur al netto della commissione spettante al Comune per un importo totale di € 70,75
imputanto la spesa sul capitolo 10410003 SERVIZI PER CONTO TERZI;
3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per
l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto di tesoreria
unica n°0319966 intestato alla Città Metropolitana di Cagliari
4) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.lgs n. 33/2013 e
pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 37 del medesimo decreto.

L'ISTRUTTORE
LAI ROBERTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 10/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-FIT - AREA FINANZIARIA E TRIBUTI
SERRA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura
finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:

Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

1.04.01.02

1.4

10410003

2016

Impegno

Importo

N. 644

€ 23.294,00

a

Impegno

Esercizio

N. 644

2019

Importo Impegno

Liquidazione

€ 0,00

Imp. Liquidazione

N. 1140

[

Data: 10/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 12/06/2019 al 27/06/2019
Data, 12/06/2019
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

€ 70,75

