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Oggetto 

    

Liquidazione in favore del Libero Consorzio Comunale di Palermo (già Provincia 

regionale di Palermo) del contributo 5% riscosso unitamente alla TARSU anni 2011 e 

2012 (ruoli suppletivi) e alla TARI anni 2014, 2015, 2016 e 2017 – Saldo al 31/12/2017. 

 

 

Il responsabile del settore economico finanziario 

(giusta determina della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n° 14 del 26/07/2017) 

il quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente atto 

Premesso 

 che dal 2013, per effetto dell’articolo 14 del D.L. n° 201/2011, è stata istituita la TARES a 

copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati; 

 che il comma 28 del medesimo articolo ha fatto salva l’applicazione del tributo provinciale di cui 

all’articolo 19 del D. Lgs n° 504/1992, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia; 

 che dal 2014, per effetto dell’articolo 1, comma 639, della Legge n° 147/2013, è stata istituita la 

TARI a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati; 

 che il comma 666 del medesimo articolo ha fatto salva l’applicazione del tributo provinciale di 

cui all’articolo 19 del D. Lgs n° 504/1992, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia; 

 

 

Vista 



 La convenzione stipulata tra questo comune e la provincia regionale di Palermo, autorizzata alla 

sottoscrizione con deliberazione G.C. n° 76 del 13/06/2013, nella quale sono disciplinate le modalità di 

riscossione e riversamento delle somme incassate; 

 La deliberazione della Giunta Provinciale n° 142 del 19/12/2012, con la quale è stato confermato 

al 5% il contributo di che trattasi per l’anno 2013 ed applicabile anche per gli anni 2014, 2015, 2016 e 

2017; 

Considerato 

 Che, sulla base delle tariffe approvate e dei ruoli emessi per la riscossione dei tributi di cui 

sopra, occorre provvedere al versamento del contributo TEFA in favore dell’ex provincia regionale di 

Palermo; 

 Che l’ultima liquidazione in favore dell’ex provincia di Palermo è stato effettuata con 

determinazione n° 77 del 14/12/2017, tenendo conto delle riscossioni effettuate al 31/12 2016; 

 Che si rende opportuno regolarizzare i versamenti in favore del Libero Consorzio sino alla data 

del 31/12/2017 e contabilizzati nel seguente prospetto: 

 

TEFA 

complessiva 

riscossa al 

31/12/2017 

Somma già 

versate alla 

Provincia al 

lordo della 

commissione 

0,30% 

Somma 

ancora dovuta   

A detrarre 

somme 

rimborsate ai 

contribuenti 

Somma da 

versare 

Commissione 

0,30%  da 

trattenere sulla 

somma ancora 

da versare 

Somma da 

versare al 

netto della 

commissione 

Ruolo 

suppletivo 2011 

€        2.504,09 

 

 

€        1.870,54 

 

 

€            

633,55 

 

 

0 

 

 

€            

633,55 

 

 

€     

1,90 

 

 

€             

631,65 

Ruolo suppletivo 

2012                 

€            238,96 

 

 

0 

 

 

€            

238,96 

 

                          

0 

 

  

€            238,96                        

 

 

€                0,72 

 

        

€             238,24 

Ruolo 2014       

€      14.523,63 

      

€      14.015,30                    

 

€            508,33 

 

0 

 

€            508,33 

 

€                1,53 

 

              506,80 

Ruolo 2015       

€      13.618,61 

                          

€      13,443,67 

 

€            174,94 

 

0 

                          

€            174,94 

 

€                0,52 

 

€             174,42 

Ruolo 2016 

€      13.357,23 

 

€      12.218,06 

 

€        1.139,17 

 

€              

16,19 

 

€        1.122,98          

 

€                

3,37 

 

€          1.119,61 

Ruolo 2017 

€      12,258,31 

 

0 

 

€      12.258,31 

 

0 

 

€      12.258,31 

 

€              

36,78 

 

€        

12.221,53 



TOTALI  

€      56.500,83 

                         

€      41.547,57 

 

€      14.953,26 

 

€            16,19 

          

€      14.937,07 

 

€              44,82 

 

€       14.892,25 

 

 Che, l’allegato 4.2 del D.lgs 118/2011 e s.m.i. al punto 7.1 prevede che l’ente incaricato di 

riscuotere tributi o altre entrate per conto terzi provvede all’accertamento e all’incasso, e all’impegno 

e al pagamento, dell’intero importo del tributo/provento. L’eventuale compenso trattenuto o 

l’eventuale quota di tributo di competenza di chi riscuote l’entrata è registrato attraverso il 

versamento all’entrata del proprio bilancio di una quota del mandato emesso e imputato alla spesa 

(attraverso una regolazione contabile). L’ente per conto del quale è riscosso il tributo/provento, 

accerta e riscuote l’intero importo del tributo/provento, anche se riceve un versamento al netto delle 

spese di riscossione o di altre spettanze a favore dell’ente incaricato di riscuotere il tributo/provento. 

Per la differenza tra gli accertamenti e gli incassi effettivi è effettuata una regolazione contabile: si 

impegna la spesa relativa alla spese di riscossione o al trasferimento di una quota del 

tributo/provento e si emette un ordine di pagamento versato in quietanza di entrata del proprio 

bilancio.  

Per quanto sopra 

D E T E R M I N A 

 

1. Di liquidare in favore del libero consorzio comunale di Palermo (già provincia regionale di 

Palermo) la somma di € 14.937,07 a titolo di contributo 5% sulle riscossioni TARES/TARI ruoli 

anni 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017 effettuate fino al 31/12/2017, al lordo della 

commissione 0,30% in favore del comune ammontante ad € 44,87; 

2. Di accreditare la somma di € 14.892,25 sul c.c.b. intrattenuto dalla provincia presso il Credito 

Siciliano IBAN IT67I0301904602000008905380; 

3. Di Imputare la somma di € 14.937,07 nel seguente modo: 

a) per € 633,55 al capitolo 40000504/1 sull’impegno n° 290/2016 (ruolo suppl. 2011); 

b) per € 238,96 al capitolo 40000504/1 sull’impegno n° 456/2017 (ruolo suppl. 2012); 

c) per € 68,03 al capitolo 40000504/1 sull’impegno n° 513/2016 ed € 431,30 sull'impegno n° 

484/2017 (ruoli 2014); 

d) per € 183,94 al capitolo 40000504/1 sull’impegno n° 390/2015 (ruoli 2015); 

e) per € 1.122,98 al capitolo 40000504/1 sull’impegno n° 131/2016 (ruoli 2016); 

f) per € 12.258,31 al capitolo 40000504/1 sull'impegno n° 146/2017 (ruoli 2017).  

Di registrare in entrata alla risorsa 3190 “Introiti e rimborsi diversi” del bilancio dell’Ente la 

somma di € 44,82 quale commissione trattenuta sul tributo di competenza di chi riscuote 



l’entrata di una quota del mandato emesso e imputato alla spesa di cui al punto 3 attraverso una 

regolazione contabile. 

                                                                                 Il Responsabile del Settore Finanziario  

                                                                                                 f.to  Dott. Giuseppe Parrino 


