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IMPORTO

.
.

€ 39,51
€ 68,63

isto 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;
Visto l’art. 19 comma 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 che dispone: “ 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 29 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 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22
dicembre 2011, n. 214, avente per oggetto “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento
dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, che prevede all’art.
14 l’istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) a decorrere dal 1 gennaio 2013;
Visto il comma 28 dell’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 sopra citato che dispone: “E’ fatta salva
l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502. Il tributo provinciale, commisurato
alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla
provincia sull’importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13”;
Viste le seguenti richieste di rimborso TEFA su TARES già riversata da parte del Comune di Borgo San
Lorenzo:
- lettera ns prot. n. 24700 del 14/05/2019 di richiesta rimborso di € 68,63 – mese di gennaio 2019;
 lettera ns prot. n. 24728 del 14/05/2019 di richiesta rimborso di € 39,51 – mese di febbraio 2019;
Ritenuto opportuno procedere al rimborso di quanto sopra al Comune di Borgo San Lorenzo;
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 : “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…”;
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;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n. 20/2017;
Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018 di approvazione del Bilancio
2019;
Vista la deliberazione n. 2 del 16/01/2019 di approvazione del PEG 2019;
DETERMINA
1)

Di costituire, per i motivi espressi in premessa, i seguenti impegni di spesa a favore del Comune di
Borgo San Lorenzo per rimborsi TEFA su TARES già versata sul capitolo di spesa 19476:



€ 68,63 per il mese di gennaio 2019;



€ 39,51 per il mese di febbraio 2019;

2) Di rinviare la liquidazione di quanto stabilito al punto 1) della presente determinazione a un successivo
atto di liquidazione;
3)

Di trasmettere il presente atto, ai sensi art. 24 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.

Firenze

12/06/2019
CONTE ROCCO - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della
Città Metropolitana di Firenze”

