
  

 

C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

________________________ 

Determinazione 

 
 

Proposta nr. 2 del 09/03/2018 

Atto di Liquidazione nr. 354 del 11/04/2018 
Funzione Trasferita in UTI - Tributi 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE TRIBUTO PER L’ ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI 
TUTELA PROTEZIONE E IGIENE DELL’AMBIENTE RELATIVA AGLI ANNI 2013  2014  
2015 2016 2017  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 83 del 21.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione della nota 
di aggiornamento del D.U.P. 2018-2020 e schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020 di 
cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati”; 

- della Giunta Comunale n. 237 del 21.12.2017 avente ad oggetto "Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione 2018- 2020 Parte contabile" e s.m.i; 

RICHIAMATO, altresì, il Decreto Sindacale di data 9.03.2017 di conferimento degli 
incarichi di posizione organizzativa; 

DATO ATTO che, a seguito della Legge Regionale 26/2014, è stato modificato il Piano di 
riordino territoriale dando vita all’Unione Territoriale Intercomunale (UTI) Agro Aquileiese 
comprendente attualmente i Comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, 
Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Chiopris Viscone, Fiumicello, Palmanova, Ruda, 
Terzo di Aquileia, Torviscosa, Villa Vicentina; 

PREMESSO che con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’UTI Agro Aquileiese n. 1 
del 9.11.2016 avente ad oggetto “Atto di indirizzo agli uffici in materia di servizi da attivare entro il 
primo Gennaio 2017” sono state individuate, e poi confermate con deliberazione dell’Assemblea 
dei Sindaci n. 9 del 19.12.2016 le funzioni da esercitare in forma associata tramite l’Unione stessa 
con decorrenza 1° Gennaio 2017  le seguenti:  

a) gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale 
dell’amministrazione e dell’attività di controllo;  

b) gestione dei servizi tributari; 



RICHIAMATO l’art. 10 – comma 80 – della L.R. 29.12.2016, n. 25 (Legge di Stabilità 2017), 
che stabilisce: “A seguito del trasferimento delle funzioni in materia di ambiente dalle Province alla 
Regione, i Comuni del Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1° Gennaio 2017, versano alla 
Regione il Tributo per l’Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell’Ambiente 
(TEFA), nella misura già determinata dalle Province (per la Provincia di Udine del 4,5%), ai sensi 
dell’art. 19 del D.Lvo 30.12.1992, n. 504 e dell’art. 1 – comma 666 – della Legge 27.12.2013, n. 
147; 

RICHIAMATO l’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 il quale 
dispone che al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella 
misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse a titolo di Tributo Regionale; 

RICHIAMATO l’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 che ha istituito il Tributo 
provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, ed ha stabilito 
di determinarlo  in percentuale sulle tariffe stabilite dai comuni per la tassa per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani; 

RICHIAMATO l’art. 14 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e s.m.i. che 
ha istituito a decorrere dal 01.01.2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) in 
sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU); 

RICHIAMATO il comma 28 dell’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 il quale conferma l’applicazione del tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene nella misura percentuale 
deliberata dalla provincia sull’importo della TARES; 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 
2014) che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 la Tassa sui Rifiuti denominata TARI, come 
componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che sostituisce il previgente prelievo relativo alla 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARES); 

RICHIAMATO il comma 666 art. 1 della L. 147/2013 il quale conferma l’applicazione del 
tributo provinciale ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del Dlgs. 504/1992 alla TARI; 

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio Provinciale n. 7/2013 la quale fissa al 4,5% 
l’importo del tributo provinciale da applicare come addizionale sulla TARES; 

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio Provinciale della Provincia di Udine n. 66/2013 
la quale fissa al 4,5% l’importo del tributo provinciale da applicare come addizionale sulla TARI; 

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio Provinciale della Provincia di Udine n. 20 del 
29/04/15 di approvazione del Bilancio 2015-2017 la quale conferma anche per l’anno 2015 le 
tariffe e le aliquote dei tributi provinciali; 

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio Provinciale della Provincia di Udine n. 23/2016 
di approvazione del Bilancio 2016-2018, la quale conferma anche per l’anno 2016 le tariffe e le 
aliquote dei tributi provinciali; 

 
RICHIAMATA la Comunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Prot.n. 

0001664/P del 23.01.2017 – con la quale comunicano che il versamento alla della TEFA alla 
Regione riguarda solamente il gettito relativo ai periodi d’imposta 2017 e seguenti, mentre le 
annualità pregresse rimangono di competenza delle rispettive Amministrazioni provinciali anche se 
incassate nel 2017; 

 
RICHIAMATA la nota della Regione FVG prot. N. 17872/P del 3.08.2017 che prevede, a 

seguito delle procedure in atto per la soppressione della Provincia di Udine, il riversamento del 
tributo alla Regione stessa, a partire dalle riscossioni di competenza dell’anno 2017; 

RICHIAMATA la determinazione nr. 1130 del 29/12/2017, con la quale è stato assunto 
impegno di spesa n. 1169 sul capitolo 405400002 “Impegno di spesa per riversamento T.E.F.A. 



ANNO 2017”; 

PRESO ATTO che sulle somme incassate dal Comune di Cervignano del Friuli a titolo di 
TARES e TARI dall’1/01/2017 fino al 31/12/2017 è stata quantificata la somma di € 67.132,82.= a 
titolo di tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene, trattenuta la 
commissione dello 0,30% a favore del Comune; 

 
RITENUTO, pertanto, di liquidare l’importo di € 67.132,82.= imputandolo all’impegno n. 

1169 del 29/12/2017 codice 30935 sul capitolo di spesa 405400002, gestione residui 2017; 

CONSIDERATO: 

- che la prestazione oggetto della fattura non è soggetta a D.U.R.C.; 

- che la prestazione non è soggetta all’obbligo della tracciabilità; 

RITENUTO di procedere in merito; 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267; 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 
nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così 
come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241; 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”; 

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

DISPONE 
1) - DI LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo, la somma di € 67.132,82.= a titolo di tributo per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene, sul conto corrente indicato dalla Provincia di Udine per gli anni dal 
2013 al 2016 e sul conto corrente indicato dalla Regione di Trieste per l’anno 2017 ecome di 
seguito specificato : 

 

Fattura n. Data fattura 
Imponibile 

(€) 
IVA 

al 22% 
(€) 

Importo 
(comprensivo dell’IVA) 

(€.) 

    13.577,38 

Totale:   13.577,38 

 

Specifiche della fornitura/servizio: 
riversamento tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene – addizionale Tares - TARI 

Anno in cui è stata resa la prestazione: 2017 

Data scadenza fattura: / 



Soggetto creditore /Sede legale: PROVINCIA DI UDINE – Piazza Patriarcato n. 3 - UDINE 

Codice fiscale /P.I.: 00400130308 

CIG: non dovuto 

 

Istituto di credito: / 

IBAN: I T - 3 8 - Y - 0 5 3 3 6 - 1 2 3 0 2 - 0 0 0 0 3 5 5 6 8 3 0 3 

 

Fattura n. Data fattura 
Imponibile 

(€) 
IVA 

al 22% 
(€) 

Importo 
(comprensivo dell’IVA) 

(€.) 

    53.555,44 

Totale:   53.555,44 

 

Specifiche della fornitura/servizio: 
riversamento tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene – addizionale TARI 

Anno in cui è stata resa la prestazione: 2017 

Data scadenza fattura: / 

Soggetto creditore /Sede legale: 
REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA PIAZZA UNITA' 
D'ITALIA N. 1 TRIESTE (TS) 

Codice fiscale /P.I.: 80014930327 

CIG: non dovuto 

 

Istituto di credito: / 

IBAN: I T - 5 6 - L - 0 2 0 0 8 - 0 2 2 3 0 - 0 0 0 0 0 3 1 5 2 6 9 9 

 

2) - DI DICHIARARE che l’importo sopra indicato è somma certa e liquida da pagare; 

3) - DI DARE ATTO che la spesa, trova copertura nel Bilancio 2018, gestione residui 
2017, finanziata dalle entrate TEFA cap. 605400002: 

Importo 
(IVA compresa) 

(€.) 
M. P. T. 

Capitolo 
di P.E.G. 

Codice conto finanziario 
Impegno 

/ 
Anno 

Anno 
Imputazione 

Codice 
Controllo 

disponibilità 
di cassa 

Fin. 
con FPV 
(SI/NO) 

67.132,82 99 1 7 405400002 7 2 5 1 1 1169/2017 2017 30935 ok no 

 
4) - DI EFFETTUARE un bonifico per ogni annualità liquidata a Favore della Provincia di 

Udine specificando nella causale rispettivamente “TEFA SU TARES 2013” per l’importo di € 
304,41.= “TEFA SU TARI 2014” per l’importo di € 329,40.=, “TEFA SU TARI 2015” per l’importo di 
€ 476,78.=  e “TEFA SU TARI 2016” per l’importo di €   12.466,79.= e a favore della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia specificando nella causale “TEFA SU TARI 2017” per l’importo di € 
53.555,44.=; 

 

5) – DI DARE ATTO che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra 
le tipologie di entrata vincolato di cui all’art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
- “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 



6) - DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella 
Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono 
compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica; 

7) DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito 
con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 
gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa; 

8) SI ATTESTA che la fornitura del bene o del servizio oggetto della determinazione di 
impegno di spesa relativa alla presente liquidazione è divenuta giuridicamente esigibile nell’anno di 
imputazione contabile del predetto impegno al bilancio comunale; 

9) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n. 5. 



 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 09/03/2018 

 

 

 

 
LIQUIDAZIONE CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 47 del vigente regolamento di contabilità  

verificato: 

- che la spesa di cui al presente atto è stata preventivamente autorizzata attraverso 
 apposito atto di impegno di spesa esecutivo;  

- che la somma da liquidare trova disponibilità nell’impegno con il quale è stata autorizzata;  

- la regolarità fiscale del documento contabile giustificativo della spesa. (controllo effettuato 
 solo per le liquidazioni di prestazioni che prevedono l’emissione di un documento 
contabile); 

attesta 
 

la regolarità contabile del presente atto, ne dispone la registrazione contabile e l’emissione 
del relativo ordinativo di pagamento.  

Cervignano del Friuli _____________ 

 

IL CAPO SETTORE  FINANZIARIO 
Dott.ssa Milena Sabbadini 

 

Mandato n. _________ del _________ 

 

 

 Il Responsabile del Settore 

Andrea MUSTO 

 


