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COMUNE DI PRATO SESIA
PROVINCIA DI NOVARA

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
DETERMINAZIONE N.

44

DEL

20.09.2017

OGGETTO: Riversamento alla Provincia di Novara del Tributo TEFA relativo alle riscossioni
TARI anno 2015 e 2017 – Liquidazione su incassi
L’anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di settembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti gli artt. 10 e 11 del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato
con atto della G.C. n. 138 del 17/12/97;
Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 31.12.2016;
Visto l’art. 16 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del C.C. n. 34 del 04.11.1997;
Visto che con deliberazione C.C. n. 6 del 14.02.2017 è stato approvato il bilancio di previsione
2017-2019;
Visto che si è provveduto a riclassificare il bilancio secondo quanto indicato dal D.lgs 118/2011;
Vista la deliberazione della G.C. n. 25 del 22.02.2017 di approvazione del P.R.O. anno 2017;
Dato atto che con deliberazione G.C. n. 3 del 26.01.2017 è stato approvato il Piano Triennale
Anticorruzione 2017-2019;
Dato atto che in capo al Responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non
sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;
Visto l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011,
n° 224, che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARES) per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati
avviati allo smaltimento in regime di privativa pubblica, nonché del costo dei servizi indivisibili dei
comuni;
Visto il Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Unica Municipale (IUC), approvato con
deliberazione C.C. n. 12 in data21.07.2017 e s.m.i., ed in particolare l'art. 48 il quale testualmente
riporta: "E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504. Il
tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è
applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.”

Visto il comma 704 della citata Legge di stabilità, che ha abrogato l'art. 14 del Decreto Legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214,
istitutivo della TARES;
Preso atto che la TARI è disciplinata nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691 della
Legge 27/12/2013 n. 147 e s.m.i.;
Vista la deliberazione C.C. n. 6 del 13.04.2015 con la quale venivano approvate le tariffe TARI
anno 2015 e la deliberazione G.C. n. 27 del 27.04.2015 con la quale veniva stabilito il numero di
rate e le scadenze di pagamento per l'applicazione della TARI anno 2015;
Vista la deliberazione C.C. n. 2 del 01.02.2016 con la quale venivano approvate le tariffe TARI
anno 2016 e la deliberazione G.C. n. 12 del 15.02.2016 con la quale veniva stabilito il numero di
rate e le scadenze di pagamento per l'applicazione della TARI anno 2016;
Rilevato che la Provincia di Novara ha deliberato il Tributo provinciale per l'esercizio delle
funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale per gli anni 2015 e 2016 nella misura del 5%;
Visto l’art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 504/92 in base al quale "Al comune spetta una commissione,
posta a carico della Provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse,
senza importi minimi e massimi';
Verificato che l’ufficio Ragioneria ha incassato:
- nel periodo dal 16.07.2015 al 20.09.2017 €. 222.543,22 a titolo di TARI – anno 2015;
- nel periodo dal 16.05.2016 al 20.09.2017 €. 222.788,22 a titolo di TARI – anno 2016;
e che tali importi sono comprensivi del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione e igiene dell’ambiente, si può pertanto riepilogare l’importo spettante alla Provincia di
Novara nel seguente modo:

TRIBUTO

ANNO

IMPORTO

TRIBUTO
AMBIENTALE
LORDO 5%

COMMISSIONE
0,30%

TRIBUTO
AMBIENTALE
NETTO DA RIVERSARE ALLA
PROVINCIA

TARI

2015

€ 222.543,22

€ 10.597,30

€ 31,79

€ 10.656,51

TARI

2016

€ 222.788,22

€ 10.608,97

€ 31,83

€ 10.577,14

Ritenuto opportuno provvedere al versamento delle quote dovute alla Provincia di Novara come
sopra quantificate;
D E T E R M I N A
1) Di riversare alla Provincia di Novara il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di
tutela, protezione e igiene dell'ambiente per l'importo di:
- €. 10.656,51 determinato nella misura del 5% sugli incassi Tari anno 2015 effettuati nel periodo
dal 16.07.2015 al 20.09.2017, al netto della commissione dello 0,30% sul tributo riscosso;
- €. 10.577,14 determinato nella misura del 5% sugli incassi Tari anno 2016 effettuati nel periodo
dal 16.05.2016 al 20.09.2017, al netto della commissione dello 0,30% sul tributo riscosso;
2) Di disporre che la liquidazione dei suddetti importi avvenga tramite bonifico sul c/c bancario
n. 0060044 presso la Banca d'Italia sulla contabilità speciale intestato a Provincia di Novara
imputando la spesa al cap. 470 codice 99.01.702 PC 7.02.05.01.001, gestione a residuo anni 2015 e
2016;

3) Di trasmettere alla Provincia di Novara comunicazione di riversamento del tributo per il
periodo interessato.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paesanti Paola

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 la regolarità contabile alla copertura
finanziaria del presente atto.
Si attesta, ai sensi dell’art. 9, comma 1), lettera a), punto 2 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009,
la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Prato Sesia, 21.09.2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to
Paesanti Paola
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in
data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
li, 21.09.2017
IL MESSO COMUNALE
Nairi Antonio
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

