Determinazione Dirigenziale
N. 2094 del 15/11/2019
Classifica: 004.03

Anno 2019

(7105807)

Oggetto

RIMBORSO AI COMUNI DI LASTRA A SIGNA E DI BORGO SAN
LORENZO PER TEFA GIA' VERSATA.

Ufficio Redattore

P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA,
ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE

Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

DI INVESTIMENTO
984
984
Dott.ssa Cristina Baldini
BALDINI CRISTINA - P.O. PROGRAMMAZIONE E
RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E
PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI
INVESTIMENTO
GORDA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.
.

ANNO

2019
2019

CAPITOLO

ARTICOLO

19476
19476

IMPORTO

.
.

€ 5,92
€ 4.216,50

Il Dirigente / Titolare P.O.
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 la delibera n. 200 del 10/11/2011 con la quale la Giunta stabiliva per il l’anno 2012 la misura del
quattro per cento (4%) del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene
dell’ambiente per l’anno 2012 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
salvo la riduzione all’uno percento (1%) per i comuni che avevano ottenuto una percentuale di raccolta
differenziata superiore o uguale al 45%, come rilevato dalla Regione Toscana in sede di determinazione
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delle aliquote per i singoli comuni del tributo speciale per il deposito in discarica di cui al decreto
dirigenziale n. 3975 del 26 settembre 2011;
Vista la delibera n. 169 del 11/12/2012 con la quale la Giunta Provinciale stabiliva la misura del cinque
per cento (5%) per il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene
dell’ambiente per l’anno 2013 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
Vista la delibera n. 6 del 17 gennaio 2014 “Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione e igiene dell’ambiente. Determinazione della misura per l’anno 2014” che stabiliva le
seguenti aliquote:
-

3% per i comuni che hanno ottenuto una percentuale di raccolta differenziata superiore o
uguale a 45% come rilevato dalla Regione Toscana in sede di determinazione delle aliquote per i
singoli comuni del tributo speciale per il deposito in discarica di cui al decreto dirigenziale della
Regione Toscana n. 3948 del 30/09/2013

-

4% per i comuni che hanno ottenuto una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 45%,
come rilevato dalla Regione Toscana in sede di determinazione delle aliquote per i singoli
comuni del tributo speciale per il deposito in discarica di cui al decreto dirigenziale della
Regione Toscana n. 3948 del 30/09/2013;

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 290 del T.U.F.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 l’atto del sindaco n. 48 del 29/06/2015 che stabilisce l’aliquota TEFA al 5% per l’esercizio 2015;
Vista la delibera del Consiglio Metropolitano n. 49 del 27/07/2016 di conferma per l’esercizio 2016
delle misure e delle aliquote dei tributi IPT, imposta RC auto e TEFA;
Appurato che la TEFA affluisce nei conti comunali in modo indistinto rispetto alla TARI;
Vista la delibera del Consiglio Metropolitano n. 3 del 11/01/2017 di conferma per l'esercizio 2017
delle misure e delle aliquote dei tributi IPT, imposta RC auto e TEFA;
Vista la delibera del Consiglio metropolitano n. 102 del 20/12/2017 di conferma per l’esercizio 2018
delle misure e delle aliquote dei tributi IPT, imposta RC auto e TEFA;
Viste le note del Comune di Lastra a Signa ns. prot. n. 51339/2019 e n. 55040/2019, agli atti della
direzione, con la richiesta di rimborso della somma complessiva pari ad € 4.216,50 quale importo di
contributo TEFA negli anni 2014-2019 oggetto di doppio versamento a causa di rimborsi erogati ai
contribuenti;
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Vista la nota del Comune di Borgo San Lorenzo ns. prot. 25591/2019, agli atti della direzione, con la
richiesta di rimborso di € 5,92 quale importo di contributo TEFA del mese di agosto 2019, che il
comune ha provveduto a restituire a un contribuente;
Ritenuto di conseguenza opportuno costituire un impegno di spesa di € 4.216,50 a favore del Comune
di Lastra a Signa e di € 5,92 a favore del comune di Borgo San Lorenzo sul capitolo 19476 del
bilancio di Previsione 2019;
Appurata la congruità della cifre richieste;
Valutato di procedere, contestualmente, con il presente atto alla liquidazione delle suddette somme
per cui non è obbligatoria l’acquisizione del codice CUP o CIG, né la pubblicazione di cui alla
normativa vigente sulla trasparenza e non rientra nel campo applicativo né dell’art 3 della Legge 13
agosto 2010 n. 136, così come modificato con Decreto Legge 12 novembre 2010, convertito, con
modificazioni in Legge 17 Dicembre 2010 n. 217, che prevede l’obbligo della tracciabilità dei flussi
finanziari, né del DM 24 ottobre 2007 “Documento unico di regolarità contributiva” in quanto trattasi
di un rimborso per somme non dovute a questo Ente;
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 nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di
stabilità interno;
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;
Viste le deliberazioni del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018 di approvazione del Bilancio
2019 e n. 2 del 16/01/2019 di approvazione del PEG 2019;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 1684 del 28/06/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta
l’incarico di Posizione Organizzativa “Programmazione e rendicontazione finanziaria, economica,
patrimoniale di bilancio. Entrate. Spese di investimento”;
Visti:
 il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
 il vigente Regolamento di contabilità;
 il vigente Statuto della Città Metropolitana;
 il vigente Regolamento provinciale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed, in particolare,
l’art. 2, comma 3, in merito alle funzioni ed agli atti di competenza dirigenziale;
Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
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DETERMINA
1) Di costituire, per i motivi espressi in premessa, un impegno di spesa sul capitolo 19476 “Sgravi,
rimborsi, quote indebite” del bilancio di previsione 2019 di € 4.216,50 a favore del Comune di Lastra a
Signa e di € 5,92 a favore del comune di Borgo San Lorenzo per la restituzione dei rimborsi TEFA
effettuati dai comuni stessi a favore dei loro contribuenti;
2) di provvedere alla liquidazione delle somme di cui al punto precedente;
3) di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i
vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 183 del
D. Lgs. 267/2000;
4) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto all’obbligo di pubblicità di cui agli art. 26
e 27 del D.L. n. 33 del 14.03.2013;
5) di dare atto altresì che il responsabile del presente procedimento è la sottoscritta;
6) di trasmettere il presente atto, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità, ai Servizi Finanziari ai
fini della registrazione dell’impegno di spesa, nonché alla Segreteria Generale per la raccolta e la relativa
pubblicazione sul sito dell’ente e nell’Albo Pretorio.

Firenze

15/11/2019
BALDINI CRISTINA - P.O. PROGRAMMAZIONE E
RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA
E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE
DI INVESTIMENTO

“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”
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