PROVINCIA SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

REGOLAMENTO
MODALITÀ, TEMPI DI RIVERSAMENTO E RENDICONTAZIONE DEL TRIBUTO
PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE
DELL’AMBIENTE DI CUI ALL’ART. 19 D.LGS.504/1992 (TEFA)

Regolamento modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l’esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 d.lgs.504/1992 (TEFA)

PROVINCIA SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

INDICE SISTEMATICO
Capo I DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE __________________________________________ 3
Art. 1 - DEFINIZIONI _________________________________________________________________ 3
Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE ______________________________________________________ 3
Capo II VERSAMENTO E RENDICONTAZIONE ______________________________________________ 4
Art. 3 - TERMINI E MODALITA’ DI VERSAMENTO ___________________________________________ 4
Art. 4 - RENDICONTAZIONE DEI VERSAMENTI _____________________________________________ 4
Art. 5 - AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE A TERZI _______________________________________ 5
Art. 6 - COMPENSI ___________________________________________________________________ 5
Art. 7 - RIMBORSI-COMPENSAZIONE _____________________________________________________ 5
Art. 8 - VERIFICHE E CONTROLLI _______________________________________________________ 6
Art. 9 - COMUNICAZIONI VARIAZIONI ____________________________________________________ 6
Art. 10 - NORMA TRANSITORIA _________________________________________________________ 6
Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE _________________________________________________________ 6
Art. 12 - ALLEGATI __________________________________________________________________ 7

1.

Adottato con delibera del Consiglio Provinciale. n° -- del --.--.2019

Regolamento modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l’esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 d.lgs.504/1992 (TEFA)
TIPO DEL DOCUMENTO: Regolamento

VER.: 01 del

.01.2018

APPROVATO CON: Delibera Amministratore Straord.

SETTORE: AREA FINANZIARIA -

SEDE: Via Paganini, 22 – 09025 Sanluri

SERVIZIO: Servizio Tributi

REFERENTE:

TEL.: 070 9356400

FAX: 070 9370383

C.F.: 90038150927

P.I:

E-MAIL:

tributi@provincia.sudsardegna.it
P A G . 2 DI 7

Capo I
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1 - DEFINIZIONI
1.

Ai sensi del presente regolamento si definiscono:
▬ T.E.F.A. il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene
ambientale di cui all’ art 19 del DLgs 30 dicembre 1992 numero 504;
▬ T.A.R.S.U. la tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani istituita dai comuni
ai sensi dell’art. 58 e ss del decreto legislativo 15 novembre 1993 numero 507;
▬ T.I.A., la tariffa di igiene ambientale di cui all’ art. 49, primo comma, del
D. Lgs.5 febbraio 1997, n. 22:
▬ T.A.R.I. la tassa sui rifiuti di cui alla Legge 27 dicembre 2013 numero 147;
▬ Provincia, la Provincia del Sud Sardegna, con sede legale provvisoria in
Carbonia - Via Mazzini n. 39, e sede operativa Servizio Tributi in Sanluri - Via
Paganini, 22;
▬ Comuni, ciascuno dei Comuni della Provincia del Sud Sardegna con sede
presso le rispettive residenze municipali;
▬ Soggetto Gestore, ciascuno dei soggetti cui i Comuni affidano la gestione e la
riscossione della Tassa sui Rifiuti;
▬ Soggetti Passivi, i Comuni ed i soggetti gestori di cui sopra;
Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

2.

3.

4.

Il presente Regolamento ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 446/1997 disciplina il tributo
previsto dall’art. 19 d.lgs. 504/1992 denominato “T.E.F.A.” per quanto non
espressamente previsto dal d.lgs. n. 504/1992 e da altre disposizioni di legge, e
si applica nel caso in cui i Comuni gestiscano la tassa/tariffa raccolta rifiuti in
proprio ovvero tramite soggetto gestore/concessionario stabilendo le modalità
operative, disciplina e tempi di riversamento alla Provincia del Sud Sardegna e
relative attività connesse di rendicontazione da parte dei soggetti riscuotitori;
Ai sensi della L.R. 04.02.2016, n.2, “Riordino del Sistema delle Autonomie Locali
della Sardegna” pubblicata nel BURAS n.6 dell’11.02.2016 ed in particolare
l’art.24 “Riordino delle Circoscrizioni Provinciali” e l’art.25 “Circoscrizioni
Provinciali”, c.1, lett. a) e c) è individuata la circoscrizione territoriale della
Provincia del Sud Sardegna corrispondente a quella della Provincia di Cagliari,
esclusi i comuni appartenenti alla Città Metropolitana di Cagliari e a cui sono
aggregati, nel rispetto della volontà delle comunità locali, i Comuni di
Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli,
Sadali, Serri, Seulo, Seui, Genoni e Villanovatulo;
La deliberazione della Regione Sardegna n.57/12 del 25.10.2016, fa decorrere la
piena operatività della Provincia del Sud Sardegna, succeduta a titolo universale
alle ex Provincie del Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e parte del territorio
della ex Provincia di Cagliari in tutti i rapporti attivi e passivi comprese le
entrate provinciali, alla data del 1° gennaio 2017.
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Capo II
VERSAMENTO E RENDICONTAZIONE
Art. 3 - TERMINI E MODALITA’ DI VERSAMENTO
1.

I Comuni che gestiscono in proprio la riscossione o i soggetti
gestori/concessionari (con esclusione del Concessionario del Servizio Nazionale di
Riscossione) dovranno riversare alla Provincia del Sud Sardegna, entro il mese
successivo al quadrimestre di riferimento, i versamenti effettuati dai singoli
contribuenti sui conti correnti postali/bancari/modelli F24 Agenzia delle Entrate
relativi ai Comuni medesimi o ai soggetti gestori del servizio di
riscossione/concessionari della Tassa/Tariffa raccolta rifiuti, e risultanti dagli
estratti conto postali/modelli bancari/modelli F24 Agenzia delle Entrate fino
all'ultimo giorno lavorativo del periodo di riferimento considerato;

QUADRIMESTRE

RIVERSAMENTO
ALLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Gennaio – Febbraio –
Marzo - Aprile

Entro il 31 Maggio

Maggio - Giugno –
Luglio - Agosto

Entro il 30 Settembre

Settembre – Ottobre –
Novembre - Dicembre

Entro il 31 Gennaio

2.

3.

I Comuni dovranno riversare alla Provincia del Sud Sardegna entro il mese
successivo dalla riscossione gli importi annuali T.E.F.A. derivanti dalle somme
eventualmente riconosciute ed erogate dal M.I.U.R. ai Comuni per lo
svolgimento, nei confronti delle Istituzioni scolastiche statali, del servizio di
raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai sensi ai sensi dell'art.
33 bis del D.L. 248/2007 convertito con modifiche dalla Legge 31/2008;
Il Comune/gestore/concessionario provvede a dare tempestiva comunicazione
dell'avvenuto riversamento di cui ai precedenti punti mediante posta elettronica
certificata (PEC).
Art. 4 - RENDICONTAZIONE DEI VERSAMENTI

1.

Entro 30 giorni dell'emissione dei ruoli/elenchi i Comuni sono tenuti ad inviare
alla Provincia del Sud Sardegna la determinazione dirigenziale di approvazione
della lista di carico insieme all’allegato “A”;
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2.

3.

4.

Per ogni versamento i Comuni/gestori/concessionari inviano alla Provincia del
Sud Sardegna un rendiconto con i dati relativi agli importi riscossi a titolo di
T.E.F.A. ed il compenso trattenuto utilizzando il modello denominato
“Rendiconto Quadrimestrale” allegato “B” al presente regolamento;
Entro il 31 gennaio di ciascun anno i Soggetti passivi dovranno presentare alla
Provincia del Sud Sardegna un rendiconto annuale relativo alle somme introitate
a titolo T.E.F.A. entro il 31 dicembre dell'anno precedente con evidenza degli
sgravi/rimborsi effettuati a titolo di T.E.F.A. sui ruoli/elenchi emessi utilizzando
il modello “Rendiconto Annuale” allegato “C” al presente regolamento. I
Comuni, i soggetti gestori e i concessionari del servizio di riscossione sono
considerati quali agenti contabili e come tali sono sottoposti all'obbligo della resa
del conto giudiziale nelle modalità e termini indicati dall'art. 93 del D.Lgs.
267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere inviate alla Provincia del Sud
Sardegna utilizzando la posta elettronica certificata (PEC).
Art. 5 - AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE A TERZI

1.
2.

I Comuni devono comunicare alla Provincia del Sud Sardegna l'eventuale
decisione di affidamento a terzi della riscossione della tassa/tariffa comunale
raccolta rifiuti sia riguardante il ruolo ordinario che quello coattivo;
Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1., i Comuni devono, in caso
di affidamento a terzi, rendere operativi i contenuti del presente accordo anche
nei confronti del nuovo soggetto affidatario del servizio, in quanto compatibile
con la nuova normativa riguardante la tassazione dei rifiuti;
Art. 6 - COMPENSI

1.
2.
3.

Ai sensi del c.5, dell'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, ai Soggetti passivi per
l'attività di riscossione del tributo spetta un compenso pari a 0,30% delle somme
riscosse senza importi minimi e massimi;
Il Soggetto passivo, al momento del riversamento degli importi dovuti alla
Provincia Del Sud Sardegna, tratterrà il compenso dello 0,30% stabilita dal c.5,
dell'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;
Il compenso trattenuto, nella misura percentuale pari allo 0,30%, di cui ai commi
precedenti, sarà rendicontato da parte del Soggetto passivo con la medesima
documentazione di cui all'articolo 4.
Art. 7 - RIMBORSI-COMPENSAZIONE

1.

2.

I Comuni/gestori/concessionari effettuano i rimborsi ai contribuenti delle somme
non dovute a titolo di tributo ambientale, anticipando le somme necessarie nel
caso in cui gli importi erroneamente pagati dai contribuenti siano già stati
riversati alla Provincia del Sud Sardegna;
I Comuni/gestori/concessionari, successivamente alla presentazione del
rendiconto annuale di cui all'articolo 3 comma 3 del presente regolamento,
effettueranno le compensazioni con le somme anticipate per conto della
Provincia del Sud Sardegna previa dettagliata rendicontazione e comunicazione
tramite PEC.
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Art. 8 - VERIFICHE E CONTROLLI
1.

La Provincia del Sud Sardegna può richiedere, entro il termine di cinque anni
dalla data di riversamento, opportune verifiche sulle somme incassate dal
Comune/gestore/concessionario e la documentazione integrativa allo stesso
ente, finalizzata all'accertamento ed alla determinazione delle somme di propria
competenza.
Art. 9 - COMUNICAZIONI VARIAZIONI

1.
2.
3.

La Provincia del Sud Sardegna comunicherà eventuali variazioni dell'aliquota del
tributo ambientale T.E.F.A. non oltre il termine di approvazione del bilancio di
previsione per gli enti locali;
In caso di mancata comunicazione, si applica la misura del tributo provinciale
fissata per l’anno precedente, così come prevede il c.3, dell’art.19 del D.Lgs. n.
504/1992;
I Comuni si impegnano a comunicare alla Provincia del Sud Sardegna ogni
eventuale variazione sulla gestione del tributo entro 60 giorni dalle modifiche
poste in essere.
Art. 10 - NORMA TRANSITORIA

1.

2.

3.

4.

Per gli anni 2017 e 2018 i Comuni/gestori/concessionari inviano alla Provincia del
Sud Sardegna un rendiconto con i dati relativi agli importi riscossi e riversati a
titolo di T.E.F.A. ed il compenso trattenuto utilizzando il modello denominato
“Rendiconto Annuale” allegato “C” al presente regolamento;
Nel caso di mancato riversamento della T.E.F.A. spettante alla Provincia del Sud
Sardegna anni 2017 e 2018 il modello allegato “C” viene compilato e inviato con
contestuale versamento degli importi riscossi a titolo di T.E.F.A. entro e non
oltre il 30 settembre 2019;
Nel caso di mancato riversamento delle somme a titolo di T.E.F.A. anni 2016 e
precedenti dovute dai Comuni della Ex Provincia di Carbonia Iglesias e della Ex
Provincia del Medio Campidano il modello allegato “C” viene compilato e inviato
con contestuale versamento degli importi riscossi a titolo di T.E.F.A. entro e non
oltre il 30 settembre 2019;
I Comuni dovranno riversare alla Provincia del Sud Sardegna entro e non oltre il
30 settembre 2019 anche le somme spettanti di tutti gli anni arretrati degli
importi annuali T.E.F.A. derivanti dalle somme eventualmente riconosciute ed
erogate dal M.I.U.R. ai Comuni ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/2007
convertito con modifiche dalla Legge 31/2008 (Servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche). Anche questi importi
andranno rendicontati sul modello “Rendiconto Annuale” allegato “C”;
Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE

1.
2.

Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, è pubblicato
all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;
Le modalità di cui al presente regolamento dovranno essere applicate a partire
dalla data di esecutività della deliberazione dell’Amministratore Straordinario n.
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_________ del _____________ di cui il presente regolamento fa parte integrante
e sostanziale, per i ruoli/elenchi e relativi versamenti emessi o già emessi e non
ancora documentati e/o riversati alla Provincia del Sud Sardegna.
Art. 12 - ALLEGATI
1.

Gli allegati al presente regolamento sono da intendersi quali parti integranti e
sostanziali dello stesso.
▬ Allegato “A” Importi ruoli annuali T.E.F.A.
previsionali spettanti alla
Provincia del Sud Sardegna;
▬ Allegato “B” Rendiconto Quadrimestrale Importi Riscossi e Riversati spettanti
alla Provincia del Sud Sardegna;
▬ Allegato “C” Rendiconto Annuale.
Gli allegati “A”, “B” e “C” possono essere dai Comuni/gestori/concessionari
anche personalizzati, ma è obbligatorio che vi siano tutte le informazioni
riportate nei modelli allegati al presente Regolamento.
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