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CITTA' DI BIELLA  

 

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

 

CENTRO DI COSTO:     TRIBUTI  

 

N.     166 /TR    DEL   23/2/18 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE T.E.F.A. SUGLI INCASSI TIA E TARI DEL 3^ E 

4^ TRIMESTRE 2017 

 

 

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 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 periodo in oggetto e dato atto che il relativo TEFA lordo al 5% dovuto  alla Provincia 

di Biella è pari ad euro 27.782,49; 

 

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 277,81; 

 

Dato inoltre atto che nel periodo considerato, in esecuzione delle determinazioni n. 420//TR   del 16/5/17 e  n. 739 /TR  del 

6/10/17, si sono liquidati rimborsi TIA/TARI sui  quali occorre recuperare il TEFA netto (al 4,95%) a favore del Comune per  euro 

382,56; 

 

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

 

Vista la deliberazione di C.C. n. 98 del 19/12/17  con la quale si è approvato il bilancio 2018 e il bilancio pluriennale 2018-

2020; 

 

 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, la somma 

lorda di euro 27.782,49  a titolo di TEFA lordo per il periodo in oggetto;  

 

2) di imputare la somma complessiva di euro 27.782,49 sul bilancio 2018 come di seguito specificato, provvedendo ad 

incassare le ritenute indicate su idoneo accertamento contabile:  

descrizione 

versamento 
impegno 

importo 

mandato 

LORDO  

descrizione 

trattenute 

importo 

ritenuta 

importo 

mandato 

NETTO 

tefa tari 2011 
135/12 

 €       

4.056,32    
 €                   -   

 €         

4.056,32  

tefa tari 2012 1355/12  €  5.090,66     €                   -    €   5.090,66  

tefa tari 2013 1312/13  €  8.999,23     €                   -    €      8.999,23  
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tefa tari 2014 2166/14 

 €       

2.940,57    
 €                   -   

 €         

2.940,57  

tefa tari 2015 2114/15 

 €       

1.734,39    
 €                   -   

 €         

1.734,39  

tefa  omesse/tardive 
792/2017 

 €       

4.300,95    
 €                   -   

 €         

4.300,95  

tefa tari 2011 135/12 

 €             

41,69  trattenuta 1% 

 €            

41,69  

 €                      

-    

tefa tari 2012 1355/12 

 €             

51,62  trattenuta 1% 

 €            

51,62  

 €                      

-    

tefa tari 2013 1312/13 

 €             

91,44  trattenuta 1% 

 €            

91,44  

 €                      

-    

tefa tari 2014 2166/14 

 €             

30,50  trattenuta 1% 

 €            

30,50  

 €                      

-    

tefa tari 2015 2114/15 

 €             

19,12  trattenuta 1% 

 €            

19,12  

 €                      

-    

tefa  omesse/tardive 792/2017 
 €             

43,44  trattenuta 1% 

 €            

43,44  

 €                      

-    

tefa tari 2011 135/12 
 €             

70,91  recupero rimborsi 

 €            

70,91  

 €                      

-    

tefa tari 2012 
1355/12 

 €             

19,90  recupero rimborsi 

 €            

19,90  

 €                      

-    

tefa tari 2013 
1312/13 

 €             

53,71  recupero rimborsi 

 €            

53,71  

 €                      

-    

tefa tari 2014 
2166/14 

 €             

79,34  recupero rimborsi 

 €            

79,34  

 €                      

-    

tefa tari 2015 
2114/15 

 €          

158,70  recupero rimborsi 

 €          

158,70  

 €                      

-    

 

totali 
 €    

27.782,49  

 

 €          

660,37  

 €      

27.122,12  
 

3) di dare atto, ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che con la disposta liquidazione non conseguono variazioni nella 

consistenza patrimoniale; 

 

4) di dichiarare ed attestare 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) di dichiarare ed attestare 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, 23/2/18  

 

Il Responsabile del Procedimento 

Clara Dott.ssa GIOELI  

 

 

IL DIRIGENTE 

ANGELINA DOTT.SSA FATONE 

 


