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CITTA' DI BIELLA  

 
CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE II^ - ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 

CENTRO DI COSTO:     TRIBUTI  

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 

N.    657/TR    DEL 6/10/15    

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE T.E.F.A. SUGLI 

INCASSI TIA E TARI DEL III TRIMESTRE 2015. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 

Visto l’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, istitutivo del tributo spettante alle Province per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente commisurato agli incassi 

inerenti la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (tefa); 

 

Visto l’art. 5 del Regolamento Provinciale tefa della Provincia di Biella che dettaglia 

l’effettiva entità della quota tefa  da riversare alla Provincia; 

 

Visto altresì il vigente Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa per la gestione 

del ciclo dei rifiuti urbani ed in particolare l’art. 12 e l’art. 27 ultimo comma;  

 

Viste le riscossioni tia/tari  relative al trimestre in oggetto; 

 

Rilevato come occorra procedere al recupero pari all’1% (quota riconosciuta al Comune di 

Biella) sulle somme lorde dovute a titolo di TEFA e così per complessive euro 2.252,95; 

 

Dato inoltre atto che nel trimestre considerato, giusto proprie determinazioni nn. 474/TR del 

21/7/15, 56/TR del 31/8/15 e 583/TR del 9/9/15, si sono liquidati rimborsi TIA per euro 

complessive 46.765,00 (nette da interessi) sui quali occorre recuperare il TEFA netto (al 4,95%) a 

favore del Comune per totali euro 2.204,64; 

 

Ritenuto di dover procedere con la liquidazione della spesa di che trattasi; 

 

Vista la deliberazione di C.C. n. 57 del 24/6/15, immediatamente esecutiva, con la quale si è 

approvato il bilancio 2015-2017; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 

 
Tutto ciò premesso: 
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DETERMINA 

 

1) di liquidare e pagare alla Provincia di Biella, a fronte delle riscossioni per TIA e TARI, 

ordinaria e violazioni, relative al trimestre di cui all’oggetto, la somma lorda di euro 

225.295,19;  

 

2) di imputare la somma complessiva di euro 225.295,19 come di seguito specificato:  

 

- euro 2.998,26 all’impegno 135/12, gestione residui dell’esercizio corrente per tefa su tia 

2011, con trattenuta di euro 29,98 da incassarsi a titolo di compenso spettante al 

Comune (0,30%+0,70% sul totale lordo 5%) ed ulteriore trattenuta per euro 21,03 da 

incassarsi a titolo di recupero tefa netta su rimborsi tia  2011; 

 

- euro 2.877,57 all’impegno 1355/2012 gestione residui dell’esercizio corrente per tefa su 

tia 2012, con trattenuta di euro 28,78  da incassarsi a titolo di compenso spettante al 

Comune (0,30%+0,70% sul totale lordo 5%), ed ulteriore trattenuta per euro 40,87 da 

incassarsi a titolo di recupero tefa netta su rimborsi tia 2012;  

 

- euro 2.257,77  all’impegno 1312/2013 gestione residui  dell’esercizio corrente per tefa 

su tia 2013, con trattenuta di euro 22,58 da incassarsi a titolo di compenso spettante al 

Comune (0,30%+0,70% sul totale lordo 5%), con  trattenuta, di euro 244,58  da 

incassarsi a titolo di recupero tefa netta su rimborsi tia  2013; 

 

- euro 7.284,40  all’impegno 2166/2014 gestione competenza dell’esercizio corrente per 

tefa su tari 2014, con trattenuta di euro 72,84  da incassarsi a titolo di compenso 

spettante al Comune (0,30%+0,70% sul totale lordo 5%),  ed ulteriori trattenute,  di euro 

1.898,16 da incassarsi a titolo di recupero tefa su rimborsi tari 2014; 

 

- euro 209.877,19  all’impegno 2114/2015 gestione competenza dell’esercizio corrente 

per tefa su tari 2015, con trattenuta di euro 2.098,77  da incassarsi a titolo di compenso 

spettante al Comune (0,30%+0,70% sul totale lordo 5%); 

 

3) di dare atto che la somma netta dalle ritenute suesposte dovuta a favore della Provincia di 

Biella  non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi avendo natura tributaria; 

 

4) di dare atto, ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che con la disposta liquidazione non 

conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale; 

 

5) dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione che l'oggetto delle presente 

liquidazione non rientra nel campo di applicazione della Legge n. 136 del 13.8.2010; 

 

6) dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione che la spesa di cui trattasi non 

rientra nel campo di applicazione del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33. 
 
Biella, 6/10/15 
 
                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
                        ATTIVITA’ FINANZIARIE 
                          (dott. Doriano MELUZZI) 


