
             
  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it di 

questo Comune in data ___________ 1° giorno festivo successivo alla data dell'atto e vi 

resterà per gg. 15 consecutivi. 
 
Alcamo, lì______________ 
 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
                        Dr. Vito Bonanno 
  
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determ. N. 50 

Del 13/06/2017 

 

 

 

      CITTA' DI ALCAMO 
    LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

 

 

DIREZIONE 5 - ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI 

AREA 1 -  ENTRATE TRIBUTARIE E CONTENZIOSO 
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

 

N. 1309    DEL  07-07-2017 
 

 

 

OGGETTO: RIVERSAMENTO AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI DEL TRIBUTO 

PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE 

PER LE SOMME RISCOSSE A TITOLO DI TASSA RIFIUTI NEL 2015. 

 
 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 
 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri i sensi dell’art. 184 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del d. Lgs. 289/99. 

 
N. Liquidazione     Data     Il Responsabile 

 
      ______________  ______________       ________________ 
 

        

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE 

               Dr. Sebastiano Luppino 

            
 

 
 
 

 
 



 

Il vice dirigente della Direzione V Entrate Tributarie e Patrimoniali attesta di non versare in 

conflitto nemmeno potenziale di interessi né in situazioni che determinano obbligo di astensione ai 

sensi dell’art. 7 del DPR 62/2013; 

Premesso che ai sensi dei i commi dal 639  al 705 della Legge n. 147 del 27/12/2013 è stata 

istituita a decorrere dal 01 gennaio 2015 l’Imposta Unica Comunale (IUC) della quale la componente 

diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati è 

stata denominata TARI che ha sostituito la TARES (operante solo per il 2013 introdotta con il DL 

201/2011); 

Visto l’art. 14, comma 28 del D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 

214/2011 che conferma l’applicazione del 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; 

Considerato che ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 la Provincia di Trapani ora Libero 

Consorzio Comunale di Trapani ha istituito il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 

ed igiene dell’ambiente – TEFA – nella misura percentuale prevista dalle disposizioni vigenti (3% per 

l’anno 2013 e 5% per gli anni 2014 e 2015); 

Tenuto conto che la tassa rifiuti è riscossa direttamente dal Comune di Alcamo e quindi si rende 

necessario provvedere al riversamento al Libero Consorzio Comunale di Trapani, del tributo provinciale 

per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente; 

Dato atto che l’art. 33 bis del D.L. 21/12/2007, n. 248, ha stabilito che la Tassa rifiuti delle 

scuole pubbliche è carico del Ministero dell’Istruzione Università  e Ricerca; 

Vista la Delibera di Consiglio n. 51 del 28/04/2017 che approva il bilancio di previsione 

2017/2019; 

Vista la deliberazione n. 17 del 13/11/2009 della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che 

stabilisce l’obbligo gravante sui Comuni del versamento alla Provincia del tributo per l’esercizio delle 

funzioni di tutela ambientale sancito dall’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 sulla somma corrisposta dal 

Ministero dell’Istruzione Università  e Ricerca quale importo forfettario complessivo per lo 

svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani; 

Atteso che questo Ente ha incassato (sulla base della “data bonifico” desunta dagli F24) a titolo 

di tassa rifiuti nel 2015, come risulta dai flussi dei modelli F24 comunicati dalla struttura di gestione 

dell’Agenzia dell’Entrate fino alla data del 31/12/2015, l’importo di € 8.478.894,24 oltre all’importo di 

€ 38.911,44 erogato dal MIUR per la tassa a carico delle scuole pubbliche (per l’anno 2015) secondo il 

prospetto di seguito rappresentato; 

Vista la propria determinazione n. 2244 del 27/12/2013 con la quale si provvedeva 

all’accertamento  della TARES 2013 e si impegnava la somma di € 238.046,67 per il tributo provinciale 

per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale al capitolo 400001 “Spese anticipate per servizi per 

conto di terzi di competenza del Settore Servizi Economico Finanziari” cod. class.99.01.7.702 cod. 

trans. Elementare 7.2.99.99.999 del bilancio 2013; 

Vista la propria determinazione n. 2725 del 31/12/2014 con la quale si provvedeva 

all’accertamento  della TARI 2014 e si impegnava la somma di € 384.007,20 per il tributo provinciale 

per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale al capitolo 122155 “Quota tributo provinciale per 

l`esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell`ambiente – art. 1 comma 666 L. 147/2013” 

cod. class. 01.04.1.102 cod. trans. Elementare 1.2.1.5.1 del bilancio 2014; 

Vista la propria determinazione n. 2265 del 24/12/2015 con la quale si provvedeva 

all’accertamento  della TARI 2015 e si impegnava la somma di € 379.534,49 per il tributo provinciale 

per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale al capitolo 422002 Cod. class. 99.01.7.702 – cod. 

transazione elementare 7.2.5.1.001 “Quota Tributo provinciale per l`esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell`ambiente – art. 1 comma 666 L. 147/2013” del bilancio 2015; 

Ritenuto pertanto di dover liquidare al Libero Consorzio Comunale di Trapani la somma di € 

397.29,35 al netto della commissione dello 0,30%, ai sensi dell’art. 19, comma 5 del D. Lgs. n. 504/1992 

come risulta dal seguente prospetto: 

 

VERSAMENTI  CON F24 TASSA RIFIIUTI NEL 2015 

  ANNI D'IMPOSTA 

DESCRIZIONE 2013 2014 2015 TOTALI 

RISCOSSIONI COMPRESO SANZIONI  €      334.506,25   €  3.524.269,11   €    4.620.118,88   €      8.478.894,24  

3945+3946 (SANZIONI+INTERESSI)  €                 42,52   €             540,64   €                112,43   €                  695,59  

   €     334.463,73   €  3.523.728,47   €    4.620.006,45   €     8.478.198,65  

         €                               -    

Somma cod. 3944 e 365E  €      334.463,73   €  3.523.728,47   €    4.620.006,45   €    8.478.198,65  

Contributo MIUR x  Scuole (per 2013 e 

2014 appilcato con precedenti 

determine)      €           38.911,44   €           38.911,44  

Totale tributo comprensivo del tributo 

provinciale  €      334.463,73   €  3.523.728,47   €    4.658.917,89   €   8.517.110,09  

Rimborsi TARSU anni 2011 e precedenti 

(D.D. 1609 del 06.09.2015)  €            1.553,00       €              1.553,00  

Rimborsi TARSU anni 2012 e precedenti 

(D.D. 1503 del 18.09.2015)  €            5.197,00       €              5.197,00  

Rimborsi Tares 2013 e TARI 2014 disposti  

nel 2015 (D.D. 937 del 10.06.2015 )  €            3.336,80   €                 247,43     €              3.584,23  

Rimborsi Tares 2013 e TARI 2014 disposti  

nel 2015 (D.D. 1582 del 30.09.2015 )  €            3.492,38   €             1.219,37     €              4.711,75  

Totale tributo al netto dei rimborsi  €      320.884,55   €  3.522.261,67   €    4.658.917,89   €   8.502.064,11  

         €                               -    

Imponibile x calcolo tributo prov.le  €      311.538,40   €  3.354.534,92   €    4.437.064,65   €   8.103.137,97  

Importo Tributo prov.le dovuto 3% 

(2013) - 5% (2014 e 2015)  €            9.346,15   €       167.726,75   €        221.853,23   €        398.926,13  

Commissione 0,30% a carico Provincia  €                    28,04   €                 503,18   €                   665,56   €              1.196,78  

Importo netto spettante  €            9.318,11   €       167.223,57   €        221.187,67   €        397.729,35  

         €                               -    

TOTALI  €      320.884,55   €  3.522.261,67   €    4.658.917,89   €   8.502.064,11  
 

Vista la LR 48/91 e s.m.i.; 

Visto il DLgs 267/2000 e s.m.i. 

Vista la LR 16/1963 e s.m.i. 

D E T E R M I N A 
Per i motivi espressi in narrativa, 

1.  Liquidare e versare a favore del Libero Consorzio Comunale di Trapani la somma di € 398.926,13 a titolo 

di tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale, riscosso sulla tassa rifiuti nel  

2015, mediante girofondi sul conto di Tesoreria Unica n. 060917 intrattenuto presso la Banca d’Italia 

(IBAN: IT 34 K 01000 03245 518300060917); 

2. Di trattenere la somma di € 1.196,78, a titolo di commissione spettante al Comune, emettendo 

contestuale ordinativo di incasso al capitolo 2320.501 “Rimborsi e Recuperi Diversi di competenza della 

Direzione V Entrate Tributarie e Patrimoniali” cod. class. 3.500.99.00 cod. trans. Elem. 3.5.99.99.999; 

3. Dare atto che la spesa complessiva di € 398.926,13 è da imputare come segue: 

• € 9.346,15 al capitolo 400001 “Spese anticipate per servizi per conto di terzi di competenza del 

Settore Servizi Finanziari” cod. class. 99.01.7.702 cod. trans. Elementare 7.2.99.99.999 bilancio 

d’esercizio 2017 riportato a residui passivi 2013 giusto impegno assunto con la determinazione 

n. 2244/2013; 

•  €  167.726,75 al capitolo 122155 “Quota tributo provinciale per l`esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione ed igiene dell`ambiente – art. 1 comma 666 L. 147/2013” cod. class. 

01.04.1.102 cod. trans. Elementare 1.2.1.5.1 bilancio d’esercizio 2017 riportato a residui passivi 

2016 (ex impegno 2014.4581)  giusto impegno assunto con la determinazione n. 2725/2014;  

• € 221.853,23 al capitolo 422002 “Quota Tributo provinciale per l`esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione ed igiene dell`ambiente – art. 1 comma 666 L. 147/2013” Cod. class. 

99.01.7.702 – cod. transazione elementare 7.2.5.1.001 bilancio d’esercizio 2017 riportato a 

residui passivi 2015 giusto impegno assunto con la determinazione n. 2265/2015; 

4. Di pubblicare il presente atto, sul sito web permanentemente e all’albo pretorio on line di questo 

Comune per 15 gg. consecutivi. 

Il Funzionario Responsabile 
         Dr. Fabio Randazzo 


