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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 20 6 d"t)?. lo..2oll

oGGETTo: Art. 19 del D.Dlgs. n. 504/92 - Approvazione rendiconto - da Gennaio a settembre
2016- Riversamento alla Citta Metropolitana rli Messina del Tributo per I'esercizio delle
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambientc,,T.E.F.A.".

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Vista la Determinazione sindacale reg. gen. N.l7 del 1910312013 di nomina a Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria;
Premesso che:

o Ai sensi dell'arI.52 del Decreto legislativo l5 dicernbre 1997 n.446, questo Ente, con deliberazione
def Consiglio Comunale n.7 del 240102/20l2 ha assunto in forma diretta, a deconere dall'anno
2012, la gestione del servizio di accedamento e riscossione della tariffa di igiene ambientale "TlA

o L'art. 19 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n504 ha istituito, a decorrere dal l" gennaio
1993, un tributo a favore dellc provincie per I'esercizio dellc funzioni amministrative di interesse
provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed
il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela a difesa e valorizzazione del suolo "T.E.F.A.";

. La stessa sopra citata normativa ha stabilito che detto tributo sia commisurato alla suoerficie desli
immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e che iia
dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della
predetta tassa;

o [l Tributo provinciale in questione si applica anche sulla "TIA l" di cui all'art. 49 del D. Lgs. N.
22197, sulla TARES di cui all'art. l4 del D.L. n.2011201I e sulla TARI di cui all'art. 1 comma 639 e
ss. della Legge n.1 47/2013;

. L'art. 33 bis (Servizio raccolta e smaltimento dei rifìuti nei confronti delle istituzioni scolastiche) del
D.L. 3l dicembre 2007, n.248, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2008, n.31, ha
individuato nel Ministero della pubblica istruzione il soggetto passivo del servizio di raccolta,
recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui all'art.238 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.152, svolto nei confronti delle istituzioni scolastiche statali;

. A decoffere dal medesirno anno 2008 il MIUR, come decretato, corrisponde direttamente aì cornuni
la somma concordata in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali quale importo forfetario
complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle predette istituzioni scolastiche statali, del
servizio di raccolta rifiuti, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastìca;

o Viste le riscossioni effettuate dall'Ente da Gennaio 201 6 a Settembre 201 6;
. Dato atto che il Comune di Montagnareale lra riscosso da Gennaio a Settembre 2016 la somma di

€ 5.27 5,10 a titolo di addizionale "TIA-TARES-TARI";
. I)alo atto, altresì, che il Comune di Montagnareale ha riscosso nel periodo Gennaio/Settembre 20 | 6

la somma di € 5.215,10 a titolo d i addizionale "TIA-TARES-TARI";
. Visto Io Statuto Comunale;
. Visto il Regolamento di contabilita;
. Visto il D.les. n. l18/201| e ss.mm.ii.



DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si confermano:
o di approvare il rendiconto attestante la quota "TEFA" per il periodo Gennaio/Settembre 201 6;o di liquidare e pagare alla Città Metropolitana di Messina mediante versamento sul conto corrente

recante il seguente IBAN: lT 2E20200816511 000101317790, il Tributo per I'esercizio delle
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente "T.E.F.A." risultante dai citati rendiconti. oari
a complessivi € 5.275,10;

o di imputare la superiore spesa al capitolo 1578 Cod. Bil. 09.03-l.04.01 .02.002 del Bilancio 2016;

' di trasmettere copia della presente determinazione alla provincia Regionale di Messina.

La presente determinazione, redatta in doppio originale, da inserire nel proprio registro ed in quello generale
dell'Ufficio di Segreteria, viene pubblicata all'albo on-tine e trasmessa al Sindaco ed al Sesreiario
Comunale.
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