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IMPORTO

0

€ 1.305,65

Visto l’art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 “Riordino della finanza degli Enti
territoriali” che istituisce un tributo annuale a favore delle Province;
Vista altresì la L. 27 dicembre 2013 n. 147 avente per oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2014) che, all’art 1, comma 1, istituisce dal 1 gennaio
2014 la IUC, che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili
(TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);
Visto, in particolare, il comma 666, art. 1, della sopra citata l. n. 147/2013, che fa salva l’applicazione del
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente;
Richiamato l'atto del Sindaco Metropolitano n. 48 del 29/06/2015 che stabilisce l'aliquota del 5% per tutti
i comuni indipendentemente dalla percentuale di raccolta differenziata ottenuta;
Richiamate altresì le seguenti Deliberazioni del Consiglio Metropolitano di conferma della medesima
aliquota del 5% per la TEFA stabilita con il sopra citato Atto del Sindaco Metropolitano n. 48/2015:
-

la Deliberazione n. 49 del 27/07/2016 per l'anno 2016;

-

la Deliberazione n. 3 dell'11/01/2017 per l'anno 2017;

-

la Deliberazione n. 102 del 20/12/2017 per l'anno 2018;

Visto l’art. 1, comma 16, della L. 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni di comuni e fusioni di comuni” (c.d. legge Delrio) che dispone testualmente che: “Il 1° gennaio
2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno. ..omissis…”;
Richiamato l’art. 19, comma 5, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 che dispone testualmente:
“ Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con
l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. I ruoli principali per il 1993
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deliberati nei termini di cui agli artt. 28 e 290 del T.U.E.L. approvato
con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, sono integrati con apposita delibera comunale di iscrizione a
ruolo del tributo provinciale per il 1993, da adottare entro il 31 gennaio del medesimo anno, e posti in riscossione a decorrere
dalla rata di aprile. Al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello

0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi”;
Visto il conto di gestione anno 2018, allegato “A” al presente provvedimento, trasmesso dal Comune di
Figline e Incisa Valdarno a mezzo PEC (ns. prot. n. 13944/2019) da cui risultano versamenti in favore di
questa Amministrazioni nel 2018, riferiti alla TEFA 2017, per un totale di euro 21.200,68 e riversamenti
nel 2019 per TEFA (comprensivi di TEFA MIUR) per 436.001,19 Euro;

Vista altresì la tabella riassuntiva, allegato “B” al presente provvedimento, dove sono riportate le
risultanze contabili di questa Amministrazione e da cui risultano, in particolare, incassi nel 2018 per TEFA
da parte del Comune di Figline e Incisa Valdarno per complessivi 21.200,68 Euro, e incassi nel 2019 per
435.218,14 euro relativi a TEFA 2017, TEFA 2018 e TEFA MIUR 2017 per 783,06 euro;
Dato atto dell'esatta coincidenza tra le risultanze contabili di questa Amministrazione e quelle di cui alla
rendicontazione trasmessa dal Comune di Figline e Incisa Valdarno;
Vista la Determinazione n.548 del 26/03/2019 con la quale sono state approvate le parificazioni di comuni,
ivi incluso il Comune di Figline e Incisa Valdarno;
Vista, altresì, la Determinazione n.624 del 04/04/2019 con la quale è stato assunto sub-impegno di spesa
sul rif. Bil. 535/0, imp. 3954/2018, in favore del Comune di Figline e Incisa Valdarno per euro 63,60 a
titolo di aggio (0,30%) riferito ai riversamenti per la TEFA effettuati nell’anno 2018;
Considerato che il Comune di Figline e Incisa Valdarno ha riversato a questa Amministrazione la somma
di euro 435.218,14 al lordo del compenso per aggio nella misura di euro 1.305,65 (importo pari, salvo
arrotondamenti, allo 0,30% di euro 435.218,14);
Ritenuto opportuno con il presente provvedimento impegnare nel 2019 sul rif. Bil. 535/0, in favore del
Comune di Figline e Incisa Valdarno, la somma di euro 1.305,65 a titolo di integrazione aggio (0,30%)
sui riversamenti TEFA 2018 effettuati nell’anno 2019;
Dato atto che ai sensi della Legge n. 56/2014, di riordino istituzionale, dal 01/01/2015 la Città
Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi
esercitandone le funzioni;
Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza
Metropolitana n. 1 del 16/12/2014, ed, in particolare, le disposizioni transitorie nelle quali è previsto che la
Città metropolitana, nelle more dell’approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia di
Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla
Provincia medesima;

DETERMINA
-

di costituire, per i motivi espressi in premessa, sul 2019 un impegno di spesa sul rif. Bil. 535/0 per
euro 1.305,65 in favore del Comune di Figline e Incisa Valdarno a titolo di integrazione aggio sui
riversamenti TEFA 2018 effettuati nell’anno 2019;

-

di rinviare la liquidazione dell’aggio sui versamenti TEFA su TARI 2018 a un successivo atto di
liquidazione;

-

di trasmettere il presente atto, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità, ai Servizi Finanziari
ai fini della registrazione dell’impegno di spesa, nonché all’ufficio atti per la relativa pubblicazione,
raccolta e partecipazione agli Uffici.
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