
 

 

 COMUNE  DI  PANCARANA 
                (Provincia di Pavia) 

 

 

 
DETERMINA DEL  

RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 
anno 2021 

                                                             N° 20 
in data 02.11.2021 

 
Oggetto: Riversamento T.E.F.A. alla Provincia di Pavia annualità 2017-2018-2019 

 
VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Micropolis n° 6 del 01.12.2020 con il quale la sottoscritta veniva 
incaricata di posizione organizzativa inerente l’Area amministrativo-contabile dell’Unione Micropolis e degli 
enti ad essa aderenti (Comune di Cervesina e Comune di Pancarana); 
 
PREMESSO CHE: 

- L’art.19 del D.Lgs. 504/1992 ha istituito il Tributo Provinciale per l’Esercizio delle Funzioni di tutela, 
protezione e igiene dell’Ambiente (T.E.F:A.); 

- Il tributo provinciale veniva, per le annualità in oggetto, riscosso unitamente alla tassa/tariffa, ora 
TARI comunale, per essere quindi riversato nelle casse provinciali da parte del Comune o del 
concessionario comunale; 

- il Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente T.E.F.A. è dovuto 
alla Provincia, per le annualità in oggetto, a fronte dell’esercizio delle funzioni amministrative di 
organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, del rilevamento, della disciplina e il controllo degli 
scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo che essa svolge; 

 
DATO ATTO che, per le annualità in oggetto, questo Ente ha proceduto direttamente alla riscossione della 
tassa rifiuti mediante F24; 
 
CONSIDERATO che la Provincia di Pavia ha stabilito per gli anni 2017-2018-2019 il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art.19 del D.Lgs. 504/92, nella 
misura del 5%; 
 
TENUTO CONTO che l’ente deve trattenere, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 504/92, comma 5, una somma 
pari allo 0,30% del tributo provinciale, quale compenso per le spese sostenute dall’ente per la riscossione; 
 
VISTI i ruoli emessi per la tassa rifiuti relativi agli anni 2017-2018-2019; 
 
DATO ATTO che questo Ente non ha provveduto in precedenza a riversare alla Provincia la percentuale 
sull’incassato; 
 
RILEVATO che, per le annualità in oggetto, gli importi risultanti sono così determinati: 
 
TARI IMPORTO 

INCASSATO 
TEFA 5% Commiss.Ente 

0,30% 
Importo da riversare 
alla Provincia 

Anno 2017 34.709,00 € 1.735,45 € 5,21 € 1.730,24 € 

Anno 2018 33.063,00 € 1.653,15 € 4,96 € 1.648,19 € 

Anno 2019 35.714,75 € 1.785,74 € 5,36 € 1.780,38 € 

 

 
VISTI: 
• Il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa; 
• il regolamento di contabilità; 
• il D.Lgs. 267/2000; 
 



 

 

DATO ATTO che questo Ente ha approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 con deliberazione di 
Consiglio Comunale n.9 del 30.03.2021, esecutiva; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 D.Lgs 267/2000 attestante la copertura 
finanziaria del presente atto espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
 

DETERMINA 
  

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 
 

• Di corrispondere la somma di € 5.158,81 a favore della Provincia di Pavia a titolo di tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art.19 
del D.Lgs.n.504/1992, per gli incassi relativi alla TARI anni 2017/2018/2019; 
 

• Di liquidare la somma di cui al punto precedente così suddivisa ed imputata sugli esercizi di 
riferimento, presenti a residuo: 
 
T.E.F.A. Totale da 

corrispondere 
Impegno di riferimento Importo Note 

Anno 2017 € 1.730,24 2017/77 CAP.110/1 
P.D.C. 1.02.01.05 

€ 1.730,24 T.E.F.A. anno 
2017 

Anno 2018 € 1.648,19 2018/114 CAP.110/1 
P.D.C. 1.02.01.05 

€ 1.648,19 T.E.F.A. anno 
2018 

Anno 2019 € 1.780,38 2019/319 
CAP.1022/200 P.D.C. 
1.04.01.02 

€ 1.780,38 T.E.F.A. anno 
2019 

 
• Di procedere alla liquidazione della somma complessiva sopra citata mediante girofondo infruttifero 

sulle coordinate Banca d’Italia indicate dalla Provincia di Pavia cod.60145; 
 

• Di pubblicare copia del presente atto, ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, all’Albo Pretorio informatico 
sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.pancarana.pv.it per 15 giorni consecutivo. 

  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE  

 
Dott.ssa Giorgia Brameri  

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

 
Visto di regolarità contabile della presente determinazione ai sensi dell’art.151 comma 4 e 147bis, comma 1, 
del D.Lgs. n.267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 coordinato con il D.Lgs. 126/2014, che, 
pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 
Pancarana, 02.11.2021                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Dott.ssa Giorgia Brameri  

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.183 comma 7 del 
D.Lgs.267/2000 e s.m.i. 
 
 
Pancarana, 02.11.2021                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Dott.ssa Giorgia Brameri  


