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CITTA' DI BIELLA  

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

 

CENTRO DI COSTO:     TRIBUTI  

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 

 

N.      967 /TR    DEL       23/12 /16  

 

 

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

INCASSI TIA E TARI DEL III  TRIMESTRE 2016. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

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 approvato con 

deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 dell’8/2/2010, 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 nonché la l. 147/13 

istitutiva della TARI;  

 

Viste le riscossioni tia/tari  relative al trimestre in oggetto e dato atto che il relativo TEFA 

lordo al 5% dovuto  alla Provincia di Biella è pari ad euro 10.635,26; 

 

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

Biella) sulle somme lorde dovute a titolo di TEFA per il periodo considerato, per complessive euro 

106,35; 

 

Dato inoltre atto che nel trimestre considerato, giusta determinazione n. 396/TR  del 

23/5/16, si sono liquidati rimborsi TIA sui quali occorre recuperare il TEFA netto (al 4,95%) a 

favore del Comune per  euro 346,38; 

 

Ritenuto di dover procedere con la liquidazione della spesa di che trattasi dedotta delle 

trattenute menzionate; 
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Vista la deliberazione di C.C. n. 14 del 16/2/16, immediatamente esecutiva, con la quale si è 

approvato il bilancio 2016-2018; 

 
 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
 
Visto il TUEL n. 267/2000; 

 
 

DETERMINA 
 
 

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

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

10.635,26 a titolo di TEFA per il periodo considerato;  

 

2) di imputare la somma complessiva di euro 10.635,26 sul bilancio 2016, come di seguito 

specificato:  

 

- euro 308,22 all’impegno 135/12, gestione residui dell’esercizio corrente per tefa su tia 

2011, con trattenuta di euro 3,08 da incassarsi a titolo di compenso spettante al Comune 

(0,30%+0,70% sul totale lordo 5%) ed ulteriore trattenuta per euro 10,45 da incassarsi a 

titolo di recupero tefa netta su rimborsi tia 2011; 

 

- euro 335,72 all’impegno 1355/2012 gestione residui dell’esercizio corrente per tefa su 

tia 2012, con trattenuta di euro 3,36  da incassarsi a titolo di compenso spettante al 

Comune (0,30%+0,70% sul totale lordo 5%), ed ulteriore trattenuta per euro 47,56 da 

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

 

- euro 396,21  all’impegno 1312/2013 gestione residui  dell’esercizio corrente per tefa su 

tia 2013, con trattenuta di euro 3,96 da incassarsi a titolo di compenso spettante al 

Comune (0,30%+0,70% sul totale lordo 5%), ed  ulteriore trattenuta, di euro  16,27  da 

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

 

- euro 2.176,97  all’impegno 2166/2014 gestione residui dell’esercizio corrente per tefa su 

tari 2014, con trattenuta di euro  21,77   da incassarsi a titolo di compenso spettante al 

Comune (0,30%+0,70% sul totale lordo 5%),  ed ulteriori trattenuta,  di euro 13,49 da 

incassarsi a titolo di recupero tefa su rimborsi tari 2014; 

 

- euro 4.974,83  all’impegno 2114/2015 gestione residui dell’esercizio corrente per tefa su 

tari 2015, con trattenuta di euro 49,75 da incassarsi a titolo di compenso spettante al 

Comune (0,30%+0,70% sul totale lordo 5%) ed ulteriori trattenute,  di euro 258,61 da 

incassarsi a titolo di recupero tefa su rimborsi tari 2015; 

 

- euro 2.443,31  all’impegno 1404/2016 gestione competenza dell’esercizio corrente per 

tefa su accertamenti omesse dichiarazioni tari emesse nell’anno 2016, con trattenuta di 

euro 24,43 da incassarsi a titolo di compenso spettante al Comune (0,30%+0,70% sul 

totale lordo 5%); 
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3) di dare atto, ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che con la disposta liquidazione non 

conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale; 

 

4) 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; 

 

5) 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    23/12/16 
 
 

Il Responsabile del procedimento 
dott.ssa Clara Gioeli 
 
 

 
             IL DIRIGENTE F.F. 

dott.ssa Angelina FATONE 
 


