
4 COMUNE Dl PACE DELMELA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

S.F/ REG. GEN. N.%76DELPLÌ W/9

OGGETTO: Determina di liquidazione pagamento addizionale provinciale per TEFA alla Cit
tà Metropolitana di Messina relativa alla TARES anno 2013 riscossa.

VISTA la Determina Dirigenziale /Area 2
stata impegnata la somma di € 36.366,19
ciale per TEFA relativa alla TARES 2013
bilancia esercizio 2013;

Reg. Gen. n. 647 del 31.122013 con la quale è
IVA compresa per pagamento addizionale provin
riscossa, mediante imputazione al cap. 864/1 del

VISTE le precedenti note della Città Metropolitana di Messina con le quali si chiede il paga
mento del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale
(T.E.F.A.), istituito con D.Lgs. 504/92 ad. 19 comma 5 e, per ultimo, la nota prot. n. 66 deI
05. 10.2017;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione e al pagamento del tributo T.E.F.A. pari
al 5% delle somme riscosse relative al ruolo T.A.R.E.S. anno 2013, trattenendo il Comune
una commissione dello 0,30%;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

DETERMINA

1)Di liquidare, per i motivi in premessa, alla Città Metropolitana di Messina con sede a Mes
sina C.so Cavour, la somma di € 23.109.00 salvo conguaglio, per il pagamento
dell’addizionale provinciale T.E.F.A. relativo al ruolo tassa rifiuti riscosso per T.A.R.E.S. an
no 2013, secondo le modalità di versamento di cui alI’art. 3 della Deliberazione n. 33 deI 13
Maggio 2017 “Regolamento modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del tributo
per ‘esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’ad. 19 del
D.L.gs. n. 504/1992 (TEFA) “. Il versamento deve essere effettuato alla tesoreria della Città
Metropolitana di Messina in atto: Unicredit SPA — Agenzia Garibaldi 8 — 98122 Messina —

IBAN: 1T28ZQ2008 16511 000101317790;

2) Di dare atto che la relativa spesa trova copertura con i fondi impegnati sul cap. 864/1

giusto impegno assunto con la richiamata determina Reg. Gen. n. b 3- btL 31. ,&. C)

La Resp.le del Procedimento
Dott.ssariaAngela Calderone

3) Di trasmettere la presente e gli atti giustificativi all’UfficioAhanziario per l’emissione
del mandato di pagamento.
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